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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 realizzazione di un recinto di 
allevamento lepre europea sito in Bagnoregio.  
 
Il presente avviso non costituisce 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 
soggetti, 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. 
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Art. 1. STAZIONE APPALTANTE 
 
Denominazione ufficiale: 
Ambito Territoriale di Caccia VT 1 - ASSOCIAZIONE “ALTA TUSCIA” - Per la gestione 
faunistica, ambientale e venatoria - Ufficio amministrativo Via Monte San Valentino, 2 
(Centro Commerciale Murialdo) 01100 Viterbo – CF 90053310562 
 
Informazioni amministrative:  

Sito internet 
amministrazione 
aggiudicatrice  

http://www.atcvt1.it/  

Indirizzo al quale 
inviare le 

offerte/preventivi 

Le offerte/preventivi devono pervenire, con le modalità 
specificate nel presente “avviso esplorativo di indagine di 

mercato”, all’ATC VT 1. 

Recapiti  

Telefono: 0761. 341105 
Mail: info@atcvt1.it  

 
Si avverte che l’ufficio dell’ATC VT 1 resterà aperto dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00. 
 

Art. 2. OGGETTO 
 
La presente indagine di mercato ha per oggetto la fornitura di materiale vario da 
utilizzare per la realizzazione di un recinto di allevamento lepre europea sito in 
Bagnoregio come di seguito indicato: 
 
Pali di castagno scortecciati alti mt. 2,50-2,70, diametro in testa 12-14 cm n 380 
Rete metallica a maglia sciolta romboidale dell'altezza di mt. 2 m 750 
Rete a tripla torsione zincata, maglia 25, filo n. 3, peso Kg. 0,390 a mq dell'altezza di mt. 0,6 m 750 
Cancello di profilato di ferro o doppia parita, della larghezza complessiva non inferiore a mt 3,00 ed 
altezza mt 2, con rinforzi a croce e adeguati ritti e ferramenta di sostegno, previa doppia mano di 
antiruggine completo di verniciatura, di rete metallica e le serramenta necessarie 

n 1 

Filo cotto per legature diam. 2,2 mm, rotolo da 25 kg n 1 
Graffe per rete metallica in acciaio galvanizzato, confezione da 500 g n 3 
Filo da tensione mm. 3,2 zincato m 750 
Elettrificatore 220 V (4,5 J) con opzione alimentazione da batteria n 1 
Batteria ricaricabile 12 Volt - 80Ah sigillata n 1 
Pannello fotovoltaico 50 W n 1 
Tester a 5 led n 1 
Segnale di Avvertimento a norma CE - ECO n 15 
Filo conduttore 3mm 9x0,2SS  2X0,25CU - 400 m n 4 
Picchetto messa a terra 2 metri con morsetto - 1 pz n 1 
Isolatore per palo in legno - 25 pz n 30 
Maniglia per cancello n 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. 
 

http://www.atcvt1.it/
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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. 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 13,00 del 
09/05/2022, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo atcvt1@pec.it. 
 
Si fa presente che il predetto 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 – 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 BAGNOREGIO 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 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 
 

 

1 La prescrizione dell’utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle domande non è 
imposta a pena di esclusione. 

mailto:atcvt1@pec.it
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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. 5. 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.  
 
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. 6. 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. 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
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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. 
 
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.  
 
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). 
 
Viterbo, 28/04/2022 
 

Il Presidente 
MAURO FAVERO 

 
 


