Prot. n. 878-2021
OGGETTO: LETTERA DI INVITO A GARA INDETTA ATTRAVERSO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.
36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI SELVAGGINA SPECIE LEPRE DA
DESTINARE AL RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO DEL TERRITORIO DELL’ATC PG2 PER L’ANNO 2022.
SMART C.I.G. SMART C.I.G. Z8231FABBC
ATC PG 2, in forza di determina resa dal Comitato di Gestione del 29 aprile 2021, intende indire procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D. Lgs. 50/2016 avente ad oggetto la fornitura di nr. 332
capi di selvaggina specie lepre, secondo le modalità analiticamente contemplate nell’allegato disciplinare di
gara, da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa
che gli operatori economici invitati sono stati scelti tra quelli al momento iscritti all’ALBO FORNITORI
costituito da ATC PG2 con apposita delibera del 15.06.2017 pubblicato sul sito internet istituzionale, in una
logica di massima partecipazione e competitività tenuto conto delle particolari caratteristiche tecniche dei
capi da acquisire, garantita dalla adesione di tutti i soggetti invitati al disciplinare di allevamento redatto
dalla Stazione Appaltante.
1. OGGETTO DELL’APPALTO
La procedura in argomento ha per oggetto la fornitura della seguente selvaggina:

Esclusivamente di cattura in allevamenti con densità e metodologia di allevamento
indicate nel protocollo metodologico adottato da ATC PG 2 (da intendersi integralmente
richiamato), esenti da traumi, da qualsiasi malformazione e da qualsiasi malattia infettiva
e infestiva, sessualmente rapportati 1M/1F. Sugli esemplari, a cura e spese della ditta
fornitrice, dovrà essere applicato idoneo sistema di marchiatura. I selvatici dovranno
essere di età adulta in grado quindi di riprodursi ed in buono stato di nutrizione, tutte le
N. 332 LEPRI di
vaccinazioni previste dovranno essere certificate da parte dell’Asl competente e la
provenienza
selvaggina dovrà essere esente da malattie virali e parassitarie. A garanzia del fatto che i
nazionale
capi forniti avranno le caratteristiche di cui sopra come detto, dovrà essere applicato
sistema di marcatura funzionale a garantire alla stazione appaltante piena certezza del
fatto che i capi forniti siano, conformi ai requisiti indicati nel protocollo metodologico di
allevamento adottato dallo scrivente ATC., così da evitare ogni possibile violazione e/o
illecito anche di ordine penale atteso che l’attività di ripopolamento faunistico rientra
nell’ambito delle attività tutelate costituzionalmente.
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2. IMPORTO DI GARA
L’importo di base della gara è fissato in € 39.508,00 al netto di IVA. L’importo è stato calcolato in
applicazione dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 tenendo conto dei correnti valori di mercato relativi ai capi di
selvaggina specie lepre da acquisire (e dai valori riscontrati nelle ultime aggiudicazioni annuali) dai quali è
emerso un prezzo medio per coppia pari ad € 238,00 + IVA.
Al riguardo, si precisa che il prezzo offerto deve essere comprensivo anche del trasporto e degli oneri per la
sicurezza.
Ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 si precisa che l’appalto non è suddiviso in lotti.
3. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
La gara verrà aggiudicata all’operatore economico che avrà formulato l’offerta contraddistinta dal minor
prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n.50/2016.
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE, CAPACITA’ ECONOMICOFINANZIARIA E TECNICO –ORGANIZZATIVA
I requisiti sono indicati nel disciplinare di gara al fine di poter correttamente apprendere nello specifico
tutte le condizioni di partecipazione alla procedura di gara, unitamente ai relativi allegati modello a) a bis) e
b) da utilizzare a pena di esclusione per la partecipazione alla procedura di gara.
In ragione di quanto sopra
SI INVITA
Qualora Codesta Impresa fosse interessata a partecipare alla procedura di gara indetta da ATC PG 2, a
presentare la propria offerta, secondo le tempistiche e le modalità indicate nel disciplinare di gara, entro e
non oltre il giorno:
lunedì 5 LUGLIO 2021 alle ore 12.00

Il responsabile Unico del Procedimento è il Sig. Luigi De Bonis al quale, nei termini fissati dal disciplinare di
gara all’art. 7, potranno essere richiesti i necessari chiarimenti secondo le istruzioni riportate all’interno del
Disciplinare Telematico.

La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico scaricabile dal sito web istituzionale
di ATC PG 2 (www.atcperugia2.it) alla sezione “Bandi e gare”
FORNITURA SELVAGGINA SPECIE LEPRE ANNO 2022

e nella scheda di gara raggiungibile sulla
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc

piattaforma

Net4market

al

seguente

indirizzo:
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