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AVVISO ESPLORATIVO 

 

Indagine di mercato, mediante manifestazione di interesse e presentazione di preventivo 

 

PER LA INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO A CUI AFFIDARE  

IL SEGUENTE SERVIZIO:  

 

SERVIZIO DI RITIRO CARCASSE DI CINGHIALE [CATEGORIA 3] DERIVANTI DA 

ABBATTIMENTI RELATIVI AL “PIANO REGIONALE INTERVENTI URGENTI PER LA 

GESTIONE, IL CONTROLLO E L’ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANE NELLA 

SPECIE CINGHIALE” - PRIU [D.G.R. LAZIO N. 650 DEL 28 LUGLIO 2022] NEI 

DISTRETTI DI CACCIA VT 1 (1-2-3-4), NELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA 

E NELLE OASI DI PROTEZIONE. 

 

da indire ai sensi dell’art. 31, comma 8, e art. 36, comma 2, lettera a, del DECRETO 

LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 

 

1 - Finalità dell’avviso 

 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni 

d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti 

potenzialmente interessati, in nessun modo vincolante per l’ATC VT 1. 

 

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse, non vincolano l’ATC 

VT 1 e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.  

 

L’ATC VT 1 si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento del servizio di che trattasi, senza 

che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati. 

 

Il presente avviso 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. 

 

2 - Oggetto del servizio  

 

Il presente avviso esplorativo ha per oggetto il seguente servizio: 

• SERVIZIO DI RITIRO CARCASSE DI CINGHIALE [CATEGORIA 3] DERIVANTI DA 

ABBATTIMENTI RELATIVI AL “PIANO REGIONALE INTERVENTI URGENTI PER LA 

GESTIONE, IL CONTROLLO E L’ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANE NELLA 

SPECIE CINGHIALE” - PRIU [D.G.R. LAZIO N. 650 DEL 28 LUGLIO 2022] NEI DISTRETTI 

DI CACCIA VT 1 (1-2-3-4), NELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA E NELLE OASI 

DI PROTEZIONE. 

 

Il ritiro, a meno di modifiche in corso d’opera, dovrà avvenire sul posto di abbattimento entro 

due ore dalla chiamata. Il servizio dovrà essere attivo 24H su 24H e operativo tutti i giorni 

dell’anno, anche per il ritiro di una sola carcassa. 

 

I comuni che dovranno essere serviti sono: Acquapendente, Arlena Di Castro, Bagnoregio, 

Bolsena, Bomarzo, Canino, Capodimonte, Castiglione in Teverina, Celleno, Cellere, Civitella 

D'Agliano, Farnese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, 

Marta, Montalto di Castro, Montefiascone, Onano, Piansano, Proceno, San Lorenzo Nuovo, 

Tessennano, Valentano, Viterbo, Vitorchiano. 

 



 

 

Via Monte San Valentino, 2 (Centro Commerciale Murialdo) 01100 Viterbo - Tel. 0761 341105  

Cod. Fiscale 90053310562 

L’operatore economico affidatario dovrà rendicontare mensilmente all’ATC il numero dei cinghiali 

smaltiti e il peso complessivo. 

 

Le attività di ritiro e trasporto dovranno avvenire nel rigoroso rispetto delle vigenti normative 

igienico sanitarie. A tal fine lo svolgimento delle suddette attività dovrà essere adeguatamente 

concordato e validato dalla competente ASL - Servizio veterinario di Viterbo e dall’ATC VT 1, per 

quanto di competenza. 

 

Le modalità di dettaglio di espletamento del servizio di che trattasi saranno stabilite con 

successivo atto dell’ATC VT 1, a cui l’operatore economico affidatario dovrà attenersi. 

 

L’eventuale affidamento del servizio avrà durata di 365 giorni dalla sottoscrizione del contratto 

e comunque il rapporto avrà durata fino al 31/12/2023. L’ATC VT 1 si riserva la facoltà di 

esercitare l’opzione di proroga in accordo con l’esecutrice. 

 

3 - Soggetti ammessi  

 

Sono ammessi al presente avviso esplorativo gli operatori economici specializzati nel settore di 

attività oggetto del presente servizio. 

 

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.  

 

4 - 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).  

 

5 - Criterio di valutazione del preventivo e proposta prestazionale/economica 

 

L'affidamento del servizio avverrà tramite procedura comparativa tra i soggetti che abbiano fatto 

pervenire il loro preventivo e proposta prestazionale/economica nei termini previsti dal presente 

avviso esplorativo. 

 

Il servizio verrà affidato ad insindacabile giudizio dell’ATC VT 1, a seguito dell’esito dell’indagine 

di mercato conclusasi con l’acquisizione del preventivo e proposta prestazionale/economica. 
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Saranno valutati con particolare considerazione le modalità prestazionali e la proposta economica 

per l’espletamento del servizio di che trattasi, di cui al paragrafo 2 del presente avviso pubblico, 

secondo i seguenti elementi di valutazione:  

• COMPLETEZZA DELLA PROPOSTA: coerenza e chiarezza della proposta; 

• QUALITÀ DELLA PROPOSTA: livello di definizione dei contenuti della proposta; 

• VALORE ECONOMICO DELL’OFFERTA: congruità dell’offerta economica. 

 

L’ATC VT 1 ha facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di un solo preventivo/ 
proposta prestazionale/economica, purché valido e congruo per la stazione appaltante. 

 

L’ATC VT 1 si riserva di non procedere all’affidamento qualora nessun preventivo/proposta 

prestazionale/economica risultasse conveniente o idoneo; 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 i preventivi/proposte 

prestazionali/economiche pervenuti non rispondenti alle proprie esigenze. 

 

A seguito della procedura comparativa non verrà formata alcuna graduatoria. 

 

6 - Offerte anomale 

 

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. 

 

7 - Modalità di presentazione dei preventivi  

 

Il preventivo-proposta prestazionale, sottoscritto dal Rappresentante Legale dell’operatore 

economico, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23,59 del giorno 18/11/2022 

esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo atcvt1@pec.it . 

 

Si fa presente che il già menzionato termine è stato ridotto a 10 giorni 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 “All. A1 AVVISO RITIRO 2022”, debitamente compilato e sottoscritto dal 

Rappresentante Legale dell’operatore economico, secondo il fac-simile allegato al 

presente avviso;  

2) il file “All. A2 AVVISO RITIRO 2022”, debitamente compilato e sottoscritto dal 

Rappresentante Legale dell’operatore economico, secondo il fac-simile allegato al 

presente avviso. 

 

Le offerte che non siano corredate dalle dichiarazioni e dalla documentazione richiesta nel 

presente avviso esplorativo di indagine di mercato con richiesta di preventivo di spesa saranno 

escluse dalla procedura.   

 

I documenti di cui sopra, se non firmati digitalmente, dovranno essere sottoscritti dall’operatore 

economico con firma autografa non autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, con 

allegata copia di un documento in corso di validità. 

mailto:atcvt1@pec.it
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Gli allegati alla PEC non sono ammessi se inviati in formati diversi dal seguente: .pdf, pdf.p7m. 

 

Non sono ammesse offerte trasmesse per conto di soggetti non titolari di PEC. 

 

Con la presentazione dell’offerta, l’operatore economico partecipante accetta implicitamente, 

senza riserve o eccezioni, le norme e le condizioni del presente avviso esplorativo di indagine di 

mercato con richiesta di preventivo. 

 

A pena di esclusione, nell’oggetto della PEC deve essere indicata in chiaro la seguente dicitura: 

“Avviso RITIRO 22/23”. 

 

Il recapito tempestivo rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

 

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. 

 

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. 

 

Il preventivo ha validità di 90 giorni dalla data di partecipazione alla presente indagine di mercato 

ed avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 C.C.  

 

8 - Pagamento 

  

Il pagamento avverrà su presentazione di fattura a stato di avanzamento.  

 

Il corrispettivo dell’appalto sarà erogato dall’ATC VT 1 a stato avanzamento dietro presentazione 

di regolare fattura dell’operatore economico affidatario, nonché la relativa attestazione di 

regolare esecuzione da parte del Responsabile Unico del Procedimento o da esperto nominato 

dall’ATC VT 1. 

 

Il preventivo sarà immediatamente impegnativo per l’affidatario, il quale anche prima della 

stipula del contratto, ma sempre nei tempi previsti dal presente avviso, se sarà ritenuto 

necessario, dovrà se richiesto, dare immediata esecuzione al servizio affidato nei modi sopra 

indicati e alle condizioni previste all’articolo 32, comma 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50. 

 

Laddove nel corso della verifica o dell’istruttoria per la liquidazione emergano irregolarità dal 

DURC che non consentano a questa stazione appaltante di liquidare la prestazione, si attiverà 

l’intervento sostitutivo, di cui all’articolo 31, comma 3, del DL 69/2013, convertito in Legge 

98/2013. 

 

9 - Risoluzione del contratto e penali  
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Per eventuali non conformità all’appalto l’ATC VT 1 si riserva la facoltà di risolvere il contratto 

nei casi di grave inadempienza o significativa difformità dell’esecuzione del servizio. 

 

L’ ATC VT 1, valutate le circostanze, potrà assoggettare l’operatore economico affidatario ad una 

penale pari al cinque per mille dell’importo complessivo netto del servizio già eseguito, per ogni 

giorno continuativo di ritardo rispetto al termine assegnato.  

 

Qualora si verifichino nel corso dell’espletamento del servizio più di tre inadempienze contrattuali 

debitamente contestate, l’ATC VT 1 si riserva il diritto di risolvere il contratto, senza bisogno di 

diffida o costituzione in mora.  

 

10- Norme di rinvio e di precisazione  

 

Si invitano gli operatori economici partecipanti a tenere presente che: 

 

a) non si darà corso alle offerte che non risultino pervenuti all’ ATC VT 1 entro i termini 

previsti o che non risultino pervenuti secondo le modalità previste; 

b) 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; 

c) 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; 

d) 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 e comunque tali chiarimenti potranno essere richiesti entro tre giorni 

antecedenti la scadenza del presente avviso.  

 

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, 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 Presidente dell’ATC VT 1. 

 

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. 
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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. 

Costituiscono allegati alla presente “indagine di mercato” i seguenti documenti per farne parte 

integrante e sostanziale: 

1. All. A1 AVVISO RITIRO 2022;

2. All. A2 AVVISO RITIRO 2022.

Viterbo, 07/11/2022 

Il Presidente 

MAURO FAVERO 


