BANDO DI GARA INDETTA ATTRAVERSO PROCEDURA NEGOZIATA AI
SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER LA
FORNITURA DI SELVAGGINA SPECIE LEPRE DA DESTINARE AL
RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO DEL TERRITORIO DELL’ATC PG2
ANNO 2018.
C.I.G. (Codice Identificativo Gara ) 71371778C6

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.
Lgs. 50/2016 per la fornitura di selvaggina da ripopolamento specie “Lepre”
da aggiudicare attraverso il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.
Lgs. 50/2016.
SEZIONE. I STAZIONE APPALTANTE
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PERUGIA 2 (P.I.:91015010548) 06034
Foligno, Via Dei Mille n. 37, tel.0742344197, fax 0742343856
Sito internet : www.atcperugia2.it info@pec.atcperugia2.it

mail: info@atcperugia2.it – pec:

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) DESCRIZIONE.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione
aggiudicatrice:
PROCEDURA
PER
L’AGGIUDICAZIONE
DELLA
FORNITURA DI LEPRI INDETTA DA ATC PG2 ANNO 2018;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di prestazione di servizi:
fornitura;
Luogo principale di consegna: territorio libero alla attività venatorie della
Provincia di Perugia;
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
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II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: fornitura di n. 500 lepri con le
caratteristiche analiticamente descritte nel disciplinare di gara;
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale:
03324000-6;
II.1.6) Divisione in lotti: no.
II.1.7) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO.
II.2.1.) Quantitativo o entità totale: euro 70.000,00 IVA esclusa.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: dal 1
gennaio al 31 marzo 2018;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria 2% e cauzione
definitiva come da disciplinare di gara.
III.1.2.) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: il costo della fornitura è
finanziato con fondi dell’ATC Perugia 2.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto: è ammessa la
partecipazione di R.T.I. costituiti o da costituire, di Consorzi di Imprese, nel
rispetto delle disposizioni previsti dal codice degli appalti. E’ vietata la
partecipazione alla gara di imprese che concorrano contemporaneamente sia
come singoli sia come componenti di un raggruppamenti temporaneo di
imprese o di un Consorzio, pena l’esclusione dell’impresa medesima e del
R.T.I. o Consorzi ai quali l’impresa partecipa.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: sono
legittimati a partecipare alla procedura di gara i soggetti che a pena
l’esclusione dalla gara devono soddisfare le seguenti condizioni: Requisiti di
carattere generale di ordine morale: insussistenza, a carico di tutti i soggetti
ivi indicati, dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e
Requisiti di idoneità professionale: iscrizione al Registro delle Imprese della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in
cui l'impresa ha sede, con attività esercitata attinente all'oggetto della gara;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti e livelli minimi di capacità richiesti: Fatturato specifico negli ultimi
tre esercizi per forniture analoghe a quelle oggetto di gara come indicato nel
disciplinare.
III.2.3) Capacità tecnica.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti e livelli minimi di capacità richiesti: elenco delle forniture,
eseguite negli ultimi tre anni, analoghe a quelle oggetto di gara con
indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e privati (con
minimo di almeno 2 forniture).
III.2.4) appalto riservato: no.
SEZIONE IV: PROCEDURE.
IV.1) TIPO DI PROCEDURA.
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Negoziata ex art. 36 lettera b) D.LGS
50 del 2016 mediante invito a nr. 8 operatori scelti all’interno dell’Albo dei
Fornitori costituito da ATC Perugia 2.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ai sensi
dell’art. 95 del D.lgs 50 del 2016 con esclusione delle offerte anomale.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la
documentazione complementare: documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data 01/08/2017 ore
13,00.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte/domande di
partecipazione: italiano.
IV.3.7.) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV .3.8) Modalità di apertura delle offerte.
Data 04.08.2017 ore 09,30. Luogo: Ambito Territoriale di Caccia di Perugia
2 ( A.T.C. PG 2), c/o Via Dei Mille n. 37 - 06034 Foligno.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: la seduta è
pubblica tuttavia può prendere parte attiva un solo soggetto per ciascun
concorrente, titolare o rappresentante legale o altro soggetto munito di
delega.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
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V.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
V.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi comunitari: no.
V.3) Informazioni complementari:
a) gara indetta con delibera di Comitato di Gestione A.T.C. Perugia 2 del
06/07/2017.
b) per quant’altro non previsto dal presente bando si rinvia al disciplinare
di gara e ai suoi allegati che possono essere liberamente visionati e
scaricati sul profilo del committente all’indirizzo www.atcperugia2.it sezione trasparenza.
c) L’A.T.C. Perugia 2 si riserva di effettuare l’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente; di
non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto contrattuale; di sospendere, reindire o non
aggiudicare motivatamente la gara; di non stipulare motivatamente il
contratto.
d) Sono ammesse offerte parziali nei limiti fissati dal disciplinare di gara
ma non sono ammesse offerte sottoposte a condizione. Le specifiche
prescrizioni riguardanti le caratteristiche della fornitura, i criteri di
aggiudicazione, le modalità di presentazione delle offerte e le altre
informazioni sono contenute nel disciplinare di gara.
e) In presenza di due o più offerte valide che presentino lo stesso ribasso,
l’appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà proposto una offerta
relativa al maggior numero di capi ed, in ulteriore subordine, si procederà
a sorteggio.
f) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono
essere in lingua italiana.
g) La domanda di partecipazione alla gara e le dichiarazioni sostitutive
devono essere redatte in conformità ai modelli allegati al disciplinare di
gara.
h) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il
trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003, per le esigenza concorsuali e contrattuali.
i) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti
presso l’ A.T.C. Perugia 2 a mezzo e-mail all’indirizzo pec
sino a 5 giorni prima rispetto alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte;
l) In caso di risoluzione del contratto e/o recesso dal contratto per le
motivazione analiticamente illustrate nel disciplinare di gara, saranno
interpellati progressivamente i concorrenti che hanno partecipato alla
originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria.
4

m) E’ vietato il subappalto delle forniture e la cessione dei crediti maturati
in ragione dell’aggiudicazione della presenta gara.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale;
o) Il responsabile del procedimento: il sig. Luigi De Bonis tel. 0742344197,
fax 0742343856 Sito internet : www.atcperugia2.it - mail:
info@atcperugia2.it.
V.4) PROCEDURE DI RICORSO.
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Umbria.
V.4.2) Presentazione di ricorso.
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: art. 245 e
ss. del D.Lgs. n. 163/2006.
V.5. DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO: 10/07/2017.
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DI GARA E’ CONSULTABILE SUL SITO
ISTITUZIONE DI ATC PG 2 www.atcperugia2.it alla sezione trasparenza.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
LUCIANO CALABRESI
CN = CALABRESI LUCIANO
SerialNumber =
IT:CLBLCN55S10I921E
C = IT
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