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Avviso di indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare ad una 

procedura negoziata per la fornitura di macchine agricole per la manutenzione dei campi da 

golf del “GOLF CLUB OLGIATA” sito in Roma. 

 

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI - 1° INVIO 

Si fa seguito ai quesiti pervenuti per fornire le seguenti risposte. 

 

1° DOMANDA: 

In fase di formulazione dei prezzi è richiesto il prezzo per ogni singola macchina o un valore totale 
per le 6 macchine? 

RISPOSTA ALLA PRIMA DOMANDA 

In questa fase non è prevista alcuna quotazione economica delle macchine, ma il solo invio della 
manifestazione di interesse. 

Si fa presente che con il presente avviso non è indetta una procedura di gara, ma una mera indagine 
conoscitiva. Si ricorda infatti, che l’Indagine di Mercato non è vincolante né impegnativa e non 
garantisce in nessun modo l’affidamento delle attività in oggetto. 

La successiva procedura negoziata verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo quanto meglio 
specificato nella documentazione di gara che sarà resa disponibile ai soli operatori economici 
ammessi a partecipare. 

2° DOMANDA: 

L'assegnazione della gara può avvenire per singola macchina o solo per l'intero parco macchine? 

RISPOSTA ALLA SECONDA DOMANDA 

L'assegnazione della gara avverrà sull’intera fornitura e non per singola macchina. 

3° DOMANDA: 

L'eventuale non conformità di una macchina esclude il fornitore dall'assegnazione delle restanti? 

RISPOSTA ALLA TERZA DOMANDA 

Le macchine offerte in sede di gara, dovranno possedere, a pena di esclusione, le caratteristiche 
tecniche minime, riportate al paragrafo 1.3 del Capitolato tecnico, fermo restando l’applicazione del 
principio di equivalenza secondo quanto stabilito dall’art. 68 del D.lgs. 50/2016. 

4° DOMANDA: 

PESO DELLA MACCHINA: il peso si intende con elementi di taglio alzati o appoggiati a terra? Il peso 
della macchina varia a seconda delle due soluzioni. 

RISPOSTA ALLA QUARTA DOMANDA 

Il peso deve essere considerato con gli elementi da taglio alzati. 
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