Ambito Territoriale di Caccia VT 1
ASSOCIAZIONE “ALTA TUSCIA”
Per la gestione faunistica, ambientale e venatoria
Ufficio amministrativo Via Cavour, 12 – 01100 Viterbo – CF 90053310562
========================================
AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO
CON RICHIESTA DI PREVENTIVO DI SPESA
per la fornitura di materiale vario
da indire ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e ss.
mm. ii. e in conformità delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di cui alla delibera nr. 1097 del 26 ottobre
2016 e nr. 206 del 1° marzo 2018
L’ATC VT 1 intende procedere ad acquisire preventivi per l’affidamento diretto della fornitura, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di materiale vario da
utilizzare per la manutenzione delle voliere dei fagiani.
Il presente avviso non costituisce pertanto procedura di gara, ma ha finalità conoscitive al fine di
individuare gli operatori economici disponibili ad eseguire la fornitura di che trattasi.
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di
trattamento e proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun modo l’ATC VT 1 con gli operatori che
hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.
TUTTO QUANTO SOPRA VISTO E CONSIDERATO
L’ATC VT 1 rende noto che


intende procedere all'affidamento diretto della richiamata fornitura mediante procedura di
affidamento diretto, ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 art. 36, comma
2, lett. a): “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto
((anche senza previa consultazione di due o più operatori economici)) o per i lavori in
amministrazione diretta”;



al fine di favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di sogetti, nella fase
preliminare all'avvio della suddetta procedura di affidamento diretto, intende acquisire
preventivi di spesa non vincolanti da parte di operatori economici in possesso dei requisiti idonei
per l’eventuale svolgimento delle prestazioni richieste;



a mezzo del medesimo non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi: si tratta di
un'indagine esplorativa e conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici
operanti nel settore, cui eventualmente affidare la fornitura oggetto del presente avviso nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, rotazione, parità di trattamento,
trasparenza e proporzionalità.
Art. 1. STAZIONE APPALTANTE
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Informazioni amministrative:
Sito internet
amministrazione
aggiudicatrice

http://www.atcvt1.it/

Indirizzo al quale inviare
le offerte/preventivi
Recapiti

Le offerte/preventivi devono pervenire, con le modalità
specificate nel presente “avviso esplorativo di indagine di
mercato”, all’ATC VT 1.
Telefono: 0761.313704
Mail: info@atcvt1.it
Art. 2. OGGETTO

La presente indagine di mercato ha per oggetto la fornitura di materiale vario per la stagione di
ripopolamento anno 2021 nel territorio dell’ATC VT 1 come di seguito indicato:
MATERIALE

QUANTITA'

BUSTA ISOLATORI

5

ISOLATORI DA PALETTO FERRO

1

CONFEZIONI FASCETTE NYLON

21

ROTOLI RETE ELETTRO ZINCATA RIGIDA H 60 CM X CM 1,2 10 ROTOLI (1 ROTOLO = 25 METRI) METRI TOTALI 250
RETE OMBREGGIANTE MQ

140

FILO DI FERRO DA CARPENTIERE RT

5

ELETTRIFICATORE (ELETTRO RECINZIONE MANDRIAN)

3

FILO ELETTRIFICATO (FILO RECINZIONE ELETTRICO) RT

7

FILO DI FERRO ZINCATO DA LEGATURA RT

14

PALI H 2,5 METRI CASTAGNO

62

PALI H 3 METRI CASTAGNO

3

BEVERINI COMPLETI

4

TAPPI TRASPARENTI PER BEVERINI RICAMBIO

11

MANGIATOIA

1

Art. 3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi alla indagine di mercato gli operatori economici specializzati nel settore di attività
oggetto della presente fornitura da almeno tre anni.
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Per la definizione di operatori economici si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 1, comma 8, della
DIRETTIVA 2004/18/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2004 relativa al
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi,
come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (CGE 23.12.2009, causa C-305/08).
Gli operatori economici partecipanti devono possedere i requisiti di cui all’articolo 80 e 83, per quanto
compatibile, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 4. DURATA DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento di che trattasi ha una durata prevista e presunta fino al 31/12/2021 ed è
eventualmente prorogabile o rinnovabile, previa espressa richiesta dell’ATC VT 1, esclusivamente per il
proseguimento o il completamento dell’attività di manutenzione delle voliere per i fagiani.
Art. 5. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
L'affidamento provvisorio della fornitura avverrà tramite procedura comparativa tra gli operatori
economici che abbiano fatto pervenire la loro offerta economica (preventivo di spesa) nei termini
previsti dal presente avviso pubblico.
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, così come previsto dall’art. 95 del
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii, stante le caratteristiche standardizzate e le
condizioni definite dal mercato della fornitura di che trattasi.
L’ATC VT 1 ha facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché
valida e congrua per la stazione appaltante; ha altresì la facoltà di non procedere ad alcuna
aggiudicazione sia laddove ritenga opportuno esercitare il principio di autotutela, sia laddove valuti le
offerte pervenute non rispondenti ai contenuti economici previsti dal presente avviso esplorativo di
indagine di mercato.
Resta inteso, che si procederà all'affidamento della richiamata fornitura mediante procedura di
affidamento diretto, ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 art. 36, comma 2, lett.
a.
Non si effettua l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ma l’ATC VT 1 ha facoltà di
sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse.
Art. 6. TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
L’operatore economico affidatario nel corso dell’esecuzione del contratto ha l’obbligo di accettare, alle
condizioni tutte del contratto stesso e nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, un aumento o
diminuzione dell’importo contrattuale fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell’art. 27 del D.M.
28/10/1985.
La redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, non è ritenuta necessaria nel
presente affidamento in quanto non si ravvisano rischi di interferenza, ovvero “contatti rischiosi tra il
personale del committente e quello dell'appaltatore”, per cui non si individuano oneri per la sicurezza;
pertanto, il relativo costo specifico per la sicurezza è pari ad € 0,00 (euro zero/00).
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Art. 7. MODALITÀ E TERMINI DI INVIO DEL PREVENTIVO
Per partecipare alla presente indagine di mercato con richiesta di preventivo di spesa, comunque NON
IMPEGNATIVA per l’ATC VT 1, l’operatore economico interessato dovrà inoltrare la documentazione
richiesta entro e non oltre le ore 12,00 del 18/05/2021, tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo atcvt1@pec.it.
Si fa presente che il già menzionato termine è stato ridotto in coerenza con la previsione del paragrafo
5.1.4 delle Linee Guida, n. 4 dell’ANAC, per motivate ragioni di urgenza.
La data e l'ora di presentazione sono stabilite dalla data e ora di trasmissione documentate dalla
ricevuta di consegna del messaggio di PEC.
A pena di esclusione, alla PEC di invio dovranno essere allegati:
1. il file “A – Domanda di partecipazione” debitamente compilato e firmato dall’operatore
economico;
2. il file “B – Offerta/Preventivo” debitamente compilato e firmato dall’operatore economico.
Gli allegati alla PEC non sono ammessi se inviati in formati diversi dai seguenti: .pdf; .pdf.P7m.
A pena di esclusione, nell’oggetto della PEC deve essere indicata in chiaro la seguente dicitura:
“AVVISO MATERIALE VOLIERE 2021”.
L’ATC VT 1 declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte degli interessati o per eventuali disguidi telematici imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore o comunque non imputabili a colpa dell’ATC VT 1 stesso.
La mancata presentazione nei termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà
l’esclusione dell’operatore economico partecipante dalla presente procedura.1
Le carenze di qualsiasi elemento formale dell’istanza di partecipazione possono essere sanate
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, che qui s’intende integralmente richiamato.
Tutta la documentazione inviata dall’operatore economico partecipante resta acquisita agli atti dell’ATC
VT 1 e non sarà restituita neanche parzialmente.
Art. 8. CONDIZIONI GENERALI
L’offerta economica (preventivo di spesa), le dichiarazioni e tutta la documentazione presentata
devono essere redatte in lingua italiana.
Non sono ammesse offerte economiche, indeterminate, fatte con riferimento ad altra offerta propria o
altrui, parziali, plurime.

La prescrizione dell’utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle domande non è imposta a
pena di esclusione.
1
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L’operatore economico partecipante è impegnato fin dal momento della presentazione dell’offerta
economica (preventivo di spesa).
L’ATC VT 1 non è impegnato fino all’approvazione dell’atto di affidamento definitivo.
L'avvio del servizio potrà essere effettuato nella mora di stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32,
comma 8, del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..
L’ATC VT 1 si riserva la facoltà di inserire nel contratto apposita clausola di recesso unilaterale a
proprio favore, qualora a seguito di verifiche successive, l’aggiudicatario non risultasse più in possesso
dei requisiti dichiarati in sede della presente procedura di indagine di mercato e necessari ai fini
dell’ammissione alla stessa.
Si richiamano, in particolare e per quanto applicabili le seguenti norme di osservanza, cui si rinvia:
 DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e DPR 5 ottobre 2010 n. 207;
 D.lgs. del 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell'amministrazione digitale”;
 Normativa in materia di imposte, tasse e contributi;
 Normativa sulla Protezione dei dati personali, D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii..
Art. 10. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. Responsabile Unico
del Procedimento è il Responsabile Amministrativo Dott. Marco Valente.
Art. 11. PUBBLICAZIONI
L’AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI PREVENTIVO DI SPESA per la
fornitura di materiale vario integrale sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell’ATC VT 1.
Eventuali rettifiche, integrazioni o chiarimenti riferiti agli atti di gara, verranno pubblicati sul sito web
dell’ATC VT 1 .
Art. 12. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, saranno di
competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Viterbo.
Costituiscono allegati al presente AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO i seguenti
documenti per farne parte integrante e sostanziale:
1. modulo A1 - Documentazione Amministrativa;
2. modulo A2 – Offerta Economica/PREVENTIVO.
Si informano gli operatori economici partecipanti che il trattamento dei dati personali forniti in sede di
partecipazione al presente avviso esplorativo o comunque acquisiti dall’ATC VT 1, è finalizzato
all’espletamento delle attività della presente procedura conoscitiva.
L’ATC VT 1 tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche,
per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei
propri compiti o comunque connessi all'esercizio dei propri poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione,
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di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla
gestione del procedimento e, successivamente i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. Del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità
di controllo secondo le procedure previste.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento.
Con la partecipazione al presente avviso esplorativo, l’operatore economico partecipante acconsente la
fornitura dei propri elaborati, a chiunque abbia interesse legittimo alla richiesta, nei modi e nei termini
stabiliti dalla normativa vigente sull'accesso agli atti.
L’operatore economico partecipante ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui
venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli
strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
Viterbo, 10/05/2021
Il Responsabile Amministrativo
MARCO VALENTE
F.to

Il Presidente
Mauro favero
F.to

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93.
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