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INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI PREVENTIVO DI SPESA E PROPOSTA TECNICA PER 
LA REALIZZAZIONE DI UNA PUBBLICAZIONE TECNICO-DIVULGATIVA INERENTE LA GESTIONE 

FAUNISTICA E LA CACCIA AGLI UNGULATI NELL’A.T.C. VT1 
 
 

In esecuzione della deliberazione del CONSIGLIO DIRETTIVO del 07/03/2022, l’ATC VT 1 intende 
procedere ad acquisire preventivi e proposte tecniche non vincolanti per l’affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del 
servizio di realizzazione di una pubblicazione tecnico-divulgativa inerente la gestione faunistica 
e la caccia agli ungulati nell’A.T.C. VT1. 
 
Il presente avviso non costituisce pertanto procedura di gara, ma ha finalità conoscitive al fine 
di individuare gli operatori economici disponibili ad eseguire il servizio 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. 
 

1. OGGETTO DEL SERVIZIO  
 
La presente indagine di mercato ha per oggetto il servizio di realizzazione di una pubblicazione 
tecnico-divulgativa inerente la gestione faunistica e la caccia agli ungulati come appresso 
indicato. 
 
In particolare, la proposta tecnica dovrà illustrare gli elementi essenziali della pubblicazione sia 
dal punto di vista contenutistico che di modalità di stampa. Inoltre, si richiede di prevedere un 
evento di presentazione del prodotto finale. 
 
I soggetti interessati nell’elaborazione e alla presentazione della proposta tecnica dovranno 
debitamente descrivere le modalità di coordinamento con l’ATC VT 1.  
 
In fase di esecuzione del servizio, resta inteso che l’ATC VT 1 si riserva la facoltà di approvare 
preventivamente le varie fasi di attuazione dell’intervento oggetto della presente indagine di 
mercato conoscitiva. 
 

2. SOGGETTI AMMESSI ALL’INDAGINE DI MERCATO  
 
Sono ammessi all’indagine di mercato gli operatori economici specializzati nel settore. 
 
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.  
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3. CRITERIO DI VALUTAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA E PROPOSTA TECNICA 
 
L'affidamento del servizio di che trattasi avverrà tramite procedura comparativa tra i soggetti 
che abbiano fatto pervenire la loro candidatura nei termini previsti dal presente avviso. 
 
Il servizio verrà affidato ad insindacabile giudizio dell’ATC VT 1, a seguito dell’esito dell’indagine 
di mercato. 
 
L’ATC VT 1 ha facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola candidatura, 
purché valida e congrua per la stazione appaltante. 
 
L’ATC VT 1 si riserva di non procedere all’affidamento qualora nessuna candidatura risultasse 
conveniente o idonea; inoltre, si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento 
di acquisizione, senza alcun diritto degli offerenti al rimborso spese o quant’altro; ha altresì la 
facoltà di NON procedere ad alcun affidamento sia laddove ritenga opportuno esercitare il 
principio di autotutela, sia laddove valuti le proposte pervenute non rispondenti alle proprie 
esigenze. 
 
A seguito della procedura comparativa non verrà formata alcuna graduatoria. 
 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE TECNICO ECONOMICHE  
 
La proposta, sottoscritta dal Rappresentante Legale dell’operatore economico, dovrà pervenire 
entro e non oltre le ore 23,59 del giorno 29/04/2022 esclusivamente tramite posta 
elettronica certificata all’indirizzo atcvt1@pec.it . 
 
La data e l'ora di presentazione sono stabilite dalla data e ora di trasmissione documentate dalla 
ricevuta di consegna del messaggio di PEC. 
 
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. 
 
A pena di esclusione, alla PEC di invio dovranno essere allegati: 
 
FILE A - “Modulo I ISTANZA”, debitamente compilato e sottoscritto dal Rappresentante Legale 
dell’operatore economico, secondo il fac-simile allegato al presente avviso; 
 
FILE B - “Modulo II PREVENTIVO”, debitamente compilato e sottoscritto dal Rappresentante 
Legale dell’operatore economico, secondo il fac-simile allegato al presente avviso; 
 
FILE C – “Modulo III PROPOSTA TECNICA”. 
 
Gli allegati alla PEC non sono ammessi se inviati in formati diversi dai seguenti: . pdf.p7m, .pdf. 
 
Non sono ammesse domande trasmesse per conto di soggetti non titolari di PEC. 
 
A pena di esclusione, nell’oggetto della PEC deve essere indicata in chiaro la seguente dicitura: 
“Indagine Mercato “PUBBLICAZIONE” 2022”. 
 
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 
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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 del partecipante dalla presente procedura. 
 
Tutta la documentazione inviata dal partecipante resta acquisita agli atti dell’ATC VT 1 e non 
sarà restituita neanche parzialmente. 
 
Pur confermando il carattere informale della presente procedura conoscitiva, la gestione delle 
proposte pervenute sarà attuata nel rigoroso rispetto del principio di segretezza, posto a presidio 
dell’attuazione dei principi di trasparenza e par condicio dei partecipanti, a garanzia del corretto, 
libero ed indipendente svolgimento del processo intellettivo – volitivo che si conclude con la 
valutazione tecnica. Le proposte pervenute saranno aperte contestualmente e successivamente 
al termine di scadenza della presente indagine di mercato conoscitiva, di cui al presente articolo.   

5. NORME DI RINVIO E DI PRECISAZIONE  
 
Si invitano gli operatori economici partecipanti a tenere presente che: 
 

a) l’ATC VT 1, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la 
veridicità dei dati indicati dall’operatore economico e di richiedere in qualsiasi momento i 
documenti giustificativi; 

b) la presente indagine di mercato e la successiva ricezione delle proposte, non vincolano 
l’ATC VT 1 e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore degli operatori economici 
coinvolti; 

c) l’ATC VT 1 si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento della fornitura di che 
trattasi, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori 
economici interessati; 

d) la presente indagine di mercato non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al 
pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.; 

e) l’ATC VT 1 rinvia all’esito della presente procedura la definizione delle condizioni 
contrattuali. Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata. Si dà atto che il 
contratto non conterrà la clausola compromissoria; 

f) eventuali chiarimenti di natura procedurale-amministrativa potranno essere richieste 
dagli operatori economici presso la sede dell’ ATC VT 1 o via posta elettronica all’indirizzo 
info@atcvt1.it e comunque tali chiarimenti potranno essere richiesti entro tre giorni 
antecedenti la scadenza del presente avviso.  

 
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione 
dei dati - i dati forniti dagli operatori economici saranno raccolti e trattati presso l’ATC VT 1, in 
via esclusiva per le finalità connesse con la gestione della indagine di mercato oggetto del 
presente avviso e saranno utilizzati, in modo lecito, corretto e trasparente. 
 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed è necessario per la valutazione sul possesso dei 
requisiti da parte dagli operatori economici, ai fini della partecipazione all’indagine di mercato. 
 
In caso di affidamento della fornitura, i dati raccolti saranno trattati anche successivamente alla 
conclusione della procedura, per le finalità inerenti alla gestione del contratto medesimo.  
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Nel caso in cui non venisse perfezionato l’affidamento, i dati comunicati saranno conservati 
dall’ATC VT 1 per tutto il tempo necessario per la conclusione del procedimento. 
 
In nessun caso saranno forniti a terzi. 
 
Nell'ambito della procedura, il trattamento potrà avvenire sia con procedure informatizzate e 
telematiche (in particolare nella fase di raccolta) sia con modalità tradizionali. 
 
Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica (art. 
16), di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di portabilità (art. 
20), di opposizione (art. 21) di cui al citato Regolamento. L’ATC VT 1 non utilizza, nell'ambito 
della presente procedura di selezione, modalità di trattamento basate su processi decisionali 
automatici (art. 22) di cui al citato Regolamento. 
 
Per l'esercizio dei diritti sopra richiamati, è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: 

• titolare del trattamento: Ambito Territoriale di Caccia ALTA TUSCIA – VT 1, con sede 
ammnistrativa a Viterbo (VT) in Via Cavour n. 12, 

• responsabile della protezione dei dati personali (RPD) dell’ATC VT 1 - PEC: atcvt1@pec.it. 
 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo all’ATC VT 1, 
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 
79 del Regolamento). 
 
Ai sensi dell’art. 31 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 Responsabile Unico del 
Procedimento è il Dott. MARCO VALENTE. 
 
Costituiscono allegati alla presente “indagine di mercato” i seguenti documenti per farne parte 
integrante e sostanziale: 
 

1. Allegato A1: Fac simile Modulo I ISTANZA; 
2. Allegato A2: Fac simile Modulo II PREVENTIVO; 
3. Allegato A3: Fac simile Modulo III PROPOSTA TECNICA. 

 
Viterbo, 19/04/2022 
 

Il Presidente 

MAURO FAVERO 

 

 


