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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, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016  
Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 

Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto-legge 18 aprile 2019, n.  

32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 

 

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 

l’ampliamento della recinzione del proprio allevamento lepri sito in Bagnoregio. 

 

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  

 

Art. 1. STAZIONE APPALTANTE 

 

Denominazione ufficiale: 

Ambito Territoriale di Caccia VT 1 - ASSOCIAZIONE “ALTA TUSCIA” - Per la gestione faunistica, 

ambientale e venatoria - 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 

e-mail: info@atcvt1.it  

 

Art. 2. OGGETTO 

 

La presente indagine di mercato ha per oggetto la fornitura di materiale vario da utilizzare per l’ampliamento 

della recinzione del proprio allevamento lepri sito in Bagnoregio, come di seguito indicato: 

 

I materiali occorrenti, considerando le dimensioni del recinto progettato in via preliminare 

(850 m di perimetro, 2,7 ettari di superficie) sono i seguenti: 

 360 pali di castagno, h 2,5 m, diam. 10/12 cm; 

 34 rotoli di rete a maglia romboidale zincata da 25 m ciascuno, h. 1,75 m; 

 34 rotoli di rete a maglia fine zincata da 25 m ciascuno, h. 1 m; 

 17 matasse da 100 m di filo per tensione zincato, diam. 3,3 mm; 
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 5 matasse di filo per legatura zincato, diam. 1,5 mm 

 5 pacchi di graffette zincate a U o più se necessarie 

 1700 m di filo da elettrificazione; 

 700 isolatori da legno per filo elettrificato; 

 20 cartelli segnalatori recinzione elettrificata 

Va inoltre prevista la realizzazione di un cancello d’ingresso. 

 

Saranno presi in considerazione anche preventivi relativi a parte del materiale richiesto. 

 

I prezzi proposti dovranno essere comprensivi dei costi di trasporto del materiale presso il nostro allevamento 

sito in Bagnoregio - Località Campolungo. 

 

Art. 3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

 

Sono ammessi alla indagine di mercato gli operatori economici specializzati nel settore di attività oggetto della 

presente fornitura. 

 

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. 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. MODALITÀ E TERMINI DI INVIO DEL PREVENTIVO 
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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 il preventivo entro e non 

oltre le ore 12,00 del 30/09/2022, 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. 

 

Gli allegati alla PEC non sono ammessi se inviati in formati diversi dai seguenti: .pdf; .pdf.P7m. 

 

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. 
 

Viterbo, 26/09/2022 

 

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. 

 

  

 

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