FORNITURA DI LEPRI DI CATTURA DI PROVENIENZA EST EUROPA,
APPARTENENTI ALLA SPECIE LEPRE COMUNE LEPUS EUROPAEUS, ALLEVATE
ALLO STATO NATURALE – RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO ANNO 2020
AVVISO
Indagine di mercato per acquisire manifestazioni di interesse alla procedura negoziata
D.lgs.18 aprile 2016, n. 50
L’A.T.C. Perugia 2 - Ambito Territoriale di Caccia - indirizzo in epigrafe - al fine di individuare i
soggetti da invitare alla procedura negoziata, in esecuzione della deliberazione del Comitato di
Gestione del 21 maggio 2019 intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere
all'affidamento della fornitura di lepri di cattura di provenienza est Europa partenenti alla specie
lepre comune Lepus europaeus, allevate allo stato naturale, per un importo complessivo inferiore €
40 .000,00 oltre IVA, alle condizioni del capitolato d’appalto approvato con lo stesso atto.
Con il presente avviso l’A.T.C., intende effettuare un’indagine di mercato, ai sensi del sopra citato
D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 l’indagine di mercato è finalizzata all’individuazione di operatori
economici da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di cui
all’oggetto.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l ’A.T.C., con
l’unico scopo di comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
L’avviso ha lo scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche
ovvero obblighi negoziali nei confronti dell’A.T.C., che si riserva la possibilità di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito alla
successiva gara per l’affidamento della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
1. Definizioni delle prestazioni oggetto dell'appalto
Fornitura di lepri di cattura di provenienza est Europa appartenenti alla specie lepre comune Lepus
europaeus, allevate allo stato naturale, adulte, in grado quindi di riprodursi, esenti da traumi, con
regolare certificazione sanitaria, a norma di legge, attestante l’immunità da qualsiasi malattia anche
infettiva e infestiva, sessualmente rapportati 1M/1F per ripopolamento faunistico anno 2020.
2. Durata dell’appalto
L'appalto avrà la durata di anni UNO e si riferisce all’anno 2020 a decorrere dalla data di inizio
della fornitura, concordato con l’A.T.C.
3. Importo dell’appalto
Il costo della fornitura ammonta ad un importo inferiore ad € 40.000,00, oltre IVA.
Il prezzo è comprensivo di tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie e quant’altro necessario
per la perfetta esecuzione dell’affidamento e qualsiasi onere inerente e conseguente alla fornitura in
oggetto.
Il pagamento avverrà al completamento della fornitura, previa presentazione di fattura (o
documento fiscale equipollente). Le fatture verranno liquidate, previa emissione del relativo

mandato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento. Eventuali contestazioni sospenderanno il
termine suddetto. Resta inteso che nessun pagamento potrà effettuarsi in assenza del DURC in
corso di validità. L'irregolarità del DURC comporta la sospensione del pagamento della fattura.
4. Procedura di gara
L’A.T.C., espletata la presente procedura, svolta tramite la piattaforma telematica e pubblicata sul
Portale Acquisti Umbria all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc,
procederà ad inviare la lettera d’invito a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento della
fornitura a tutti coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse ed in possesso
dei requisiti richiesti, anche se in numero inferiore a 5. L’A.T.C., quindi, non esercita il potere
discrezionale di individuare i soggetti da invitare tramite sistemi di selezione. Pertanto, secondo
quanto riportato al punto 3.6 delle linee guida dell’A.N.A.C. n., di attuazione del D.lgs. n.50/2016,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, approvate con deliberazione ANAC n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate con delibera
ANAC n.206 dell’1.3.2018, la rotazione non si applica, laddove il nuovo affidamento avvenga
tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in
virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di
mercato (come nel presente procedimento) o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione
in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
Fermo restando che alla gara saranno invitati tutti coloro che ne faranno richiesta, l’A.T.C. si
riserva, comunque, la possibilità di integrare l’elenco dei soggetti da invitare con altri operatori
economici del settore.
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di
procedura negoziata, l’A.T.C. individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti richiesti,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Si applica quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 in tema di
accesso agli atti e riservatezza.
5. Criterio di aggiudicazione
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in
conformità con quanto previsto dall’articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016.
6. Requisiti di partecipazione
I soggetti che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. della Provincia in cui l’impresa ha
sede, o analogo registro dello Stato di appartenenza, per l’attività comprendente l’oggetto del
presente avviso o equivalente;
b) specifica autorizzazione rilasciata dal MIPAAF, in ottemperanza dell’art. 20 comma 3 della
Legge 157/92 e ss.mm.ii.;
c) fatturato complessivo conseguito negli ultimi 5 anni (2015 - 2016 - 2016 - 2017 - 2018), in
forniture che abbiano la stessa natura di quelle da affidare (lepri) effettuate c/o AA.TT.C. ,
Pubbliche Amministrazioni e altri Istituti Faunistici, per un importo pari ad almeno l’importo a base
di gara (€ 40.000,00);
d) L’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016.
In caso di partecipazione alla gara di associazioni temporanee di concorrenti e di consorzi ordinari
si precisa, a pena di esclusione, che:
- i requisiti di cui alle lettere a), b), e d), devono essere posseduti ed attestati singolarmente da
ciascuno dei componenti dell'associazione temporanea o del consorzio;

- il requisito di cui al punto c) può essere dimostrato cumulativamente dall'associazione temporanea
o dal consorzio;
In caso di partecipazione alla gara di consorzi, si precisa, a pena di esclusione, che i requisiti di cui
alle lettere a), b) e c), devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate
quali concorrenti; i restanti requisiti devono essere posseduti ed attestati dal consorzio.
7. Documentazione amministrativa
I soggetti che intendono partecipare alla presente procedura, dovranno far pervenire con le modalità̀
indicate al successivo articolo:
La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di gara, per l’affidamento della fornitura,
redatta in conformità all’ALLEGATO A del presente avviso e sottoscritta dal legale rappresentante
dell’Impresa interessata.
Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 del:
-Autorizzazione per l’importazione di selvaggina viva in corso di validità (art.20 L.152/92)
rilasciata dal MIPAAF;
- Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. - Registro delle Imprese, sottoscritta dal legale
rappresentante e corredata, a pena di esclusione, da una copia fotostatica di un documento di
identità del medesimo in corso di validità, dalla quale risulti:
a. la denominazione, la forma giuridica e la sede dell’impresa;
b. il numero e la data di iscrizione dell’impresa;
c. le attività per le quali l’impresa è iscritta;
d. le generalità del titolare e/o del legale rappresentante dell’impresa, e, in caso di società, dei soci
dell’impresa;
e. l’inesistenza di situazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in
concordato o amministrazione controllata;
f. l’inesistenza delle cause di decadenza, di divieto e di sospensione di cui all’articolo 10 della
Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
g. l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n.50/2016;
h. Dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, resa dal legale rappresentante
del concorrente, attestante un fatturato complessivo conseguito negli ultimi 5 anni (2015 - 2016 –
2016 - 2017 - 2018), in forniture che abbiano la stessa natura di quelle da affidare (lepri) effettuate
c/o AA.TT.C. , Pubbliche Amministrazioni e altri Istituti Faunistici, per un importo pari ad almeno
all’importo a base di gara (inferiore a € 40.000,00 oltre Iva ).
All’istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del
sottoscrittore.
8. Termine e modalità di presentazione della richiesta di invito
Le domande per partecipare alla manifestazione di interesse dovranno essere trasmesse tramite la
piattaforma Net4market, sul Portale Acquisti Umbria, raggiungibile all’indirizzo
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc a partire dalle ore 12.00 del 21/08/2019 ed
entro le ore 12.30 del 10/09/2019.
A tale scopo, è necessario abilitarsi alla manifestazione di interesse pubblicata nell’apposita sezione
“Elenco Bandi e avvisi in corso” inserendo, previa accettazione, i propri dati identificativi nella
pagina di abilitazione alla procedura collegata al bando.
Coloro che non sono ancora registrati potranno procedere, premendo il bottone “Registrati”, alla
creazione di un nuovo profilo, collegato alla partecipazione alla procedura di cui trattasi. Dopo aver
inserito un nominativo e un indirizzo mail di riferimento (al quale perverrà una password

provvisoria), premendo nuovamente il bottone “Registrati”, il sistema richiederà l’inserimento di
pochi e specifici dati. Al termine della compilazione del form sarà necessario personalizzare la
password al fine di completare con successo l’abilitazione alla procedura e di accedere alla scheda
dell’indagine di mercato.
9. Caricamento della documentazione
Per eseguire il caricamento dei documenti, di seguito descritti, a sistema, sarà necessario
effettuare l’autenticazione con le proprie credenziali alla piattaforma telematica, accedere alla
scheda di indagine di mercato dalla sezione “E-Procurement” – “Proc. d’acquisto”, cliccare
sull’icona raffigurante una lente d’ingrandimento e accedere alla sezione “Doc. di gara” >
“Documentazione”. Premendo il bottone con l’immagine della cartella si aprirà la finestra di
selezione e caricamento file. Premere quindi “Seleziona file”, cercare il documento sul proprio
PC e premere “Avvia upload”. Al termine di tale processo il sistema mostrerà l’avvenuto
caricamento e invierà una PEC di esito positivo di acquisizione del documento.
Tutti i file della Documentazione, dovranno essere contenuti in un file .zip (l'unica estensione
ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. Il file .zip
dovrà essere firmato digitalmente (la sua estensione dovrà quindi essere: .zip.p7m) e potrà avere
una dimensione massima di 100 Mb.
Nella produzione dei documenti in .pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda l’utilizzo di
una risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non
comprometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni
eccessive che ne rendano difficile il caricamento.
N.B. La stazione appaltante utilizzerà – per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma l’indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di registrazione/abilitazione sulla
piattaforma. La verifica relativa alla correttezza dell’indirizzo di posta elettronica certificata
immesso si esegue accedendo alla sezione “Iscrizione > Dati” della piattaforma telematica
nell’apposito campo “Email – PEC”.
10. Pubblicità
Il presente Disciplinare è pubblicato sul sito internet istituzionale di ATC PG2 all’indirizzo
www.atcperugia2.it dalla data di pubblicazione sarà possibile per gli operatori economici
interessati presentare la domanda di iscrizione nei termini descritti dal superiore art.5.
11. Tutela della privacy
I dati raccolti da ATC PG2 nell’ambito delle procedure di formazione dell’elenco dei fornitori e
degli appaltatori dei servizi saranno trattati con l’osservanza delle norme a tutela della privacy di
cui al regolamento UE nr. 679/2016 e del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i.,
comunque, esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività contrattuale di ATC PG2. Il
soggetto attivo della raccolta dei dati per la formazione dell’elenco è l’Ufficio amministrativo
dell’ATC PG 2 operativo presso la sede dell’ATC PG 2 stesso che provvederà alla risoluzione di
tutti gli eventuali problemi inerenti all’iscrizione delle Imprese.
12. Ulteriori Comunicazioni
Il Responsabile del procedimento è il P.A. Luigi De Bonis.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio, recapiti in epigrafe.
Si allega il modello A per presentare la manifestazione di interesse e capitolato speciale d’appalto.
Foligno, 21 agosto 2019

