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                           AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N°3 TERNANO – ORVIETANO 
Via C. Guglielmi n°59 – 05100 Terni (TR) 

Tel. 0744.436896 fax 0744.428057 
                                         sito web: www.atc3terni.it  Pec:atc3terni@pec.libero.it                                              

 

 

INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA 

FAGIANI ADULTI ( Phasianus colchicus) DA DESTINARE AL RIPOPOLAMENTO NEL 

TERRITORIO A CACCIA PROGRAMMATA DELL’A.T.C. N°3 TERNANO-ORVIETANO 

ANNO 2020 

                                                                                  (Smart CIG: ZD62B269FE) 

 

IL PRESIDENTE 

In esecuzione della Delibera n°75 del 10 dicembre 2019 del Comitato di Gestione dell’A.T.C.3  

 
RENDE NOTO CHE 

 

l’ATC3 intende procedere ad acquisire preventivi non vincolanti per l’affidamento diretto della 
fornitura, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 18/04/2016 n°50, della selvaggina di cui alla 
presente indagine di mercato. 
 

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’ATC3 con gli operatori che 
manifestano il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. 
 

Art. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA 

a) La presente indagine di mercato ha per oggetto la fornitura di n° 1.800 ….??? Fagiani adulti 
(Phasianus colchicus) sessualmente maturi (puberi), sani ed in ottime condizioni di nutrizione 
e vitalità, perfettamente impennati, esenti da malattie, traumi o da qualsiasi malformazione, 
in rapporto: 1 maschio/2 femmine. 
 

b) I soggetti dovranno essere stati allevati con metodi di gestione in grado di minimizzare la 
costrizione, lo stress e traumi in tipologie ambientali similari a quella dei luoghi di 
destinazione, preferibilmente senza l’ausilio di meccanismi antipica. 
 

c) Gli animali dovranno essere consegnati già muniti (a cura del fornitore) di anelli metallici 
numerati forniti preventivamente dall’ATC3 ed accompagnati da certificazione sanitaria di 
origine che ne attesti l’integrità e l’assenza di patologie.  
 

d) La consegna dei capi dovrà essere a cura del fornitore (porto franco), in cassette o altro 
imballaggio a perdere, anche in più riprese, con automezzi abilitati al trasporto di animali vivi 
e coperti di idonea assicurazione, nei luoghi dislocati all’interno dell’ATC3: si precisa che 
nelle diverse località, indicate successivamente, dovranno essere immessi gruppi composti da 
3,6,9 capi. 
 

e) Il prezzo proposto dovrà essere comprensivo di imballaggio, trasporto, certificati sanitari e 
quanto altro onere occorrente per la consegna della selvaggina in ottimo stato di salute e nei 
luoghi dislocati all’interno dell’ATC3 che saranno indicati successivamente. 
 

f) Periodo di consegna previsto: dalla SECONDA decade del mese di febbraio 2020.  
 

g) L’ATC3 si riserva la possibilità di modificare il quantitativo della fornitura e/o di richiedere 
un’ulteriore fornitura di selvaggina agli stessi prezzi unitari. 
 

h) Non saranno accettate consegne in sub-appalto. 
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Art. 2 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Sono ammessi all’indagine di mercato gli operatori specializzati nel settore di attività oggetto della 
presente fornitura almeno negli ultimi tre anni, che abbiano sede legale ed operativa nel territorio 
nazionale nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 45,47,48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.m.m.ii., che 
siano in possesso dei requisiti sottoelencati: 

1. Requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii.; 
 

2. Requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti 
con quella del presente avviso e sede legale ed operativa nel territorio nazionale;  
 

3. Allevatori di fagiani (Phasianus Colchicus) singoli o associati, in possesso dei requisiti e 
autorizzazioni, richiesti dalla normativa vigente;  
 

4. Allevatori che abbiano svolto negli ultimi tre anni forniture analoghe di fagiani destinati ai 
ripopolamenti degli Ambiti Territoriali di Caccia. 

 

 Art. 3 - CRITERIO DI VALUTAZIONE DEL PREVENTIVO 

 L’affidamento delle forniture avverrà tramite procedura comparativa tra i soggetti che abbiano fatto 
pervenire il loro preventivo nei termini e modi previsti dal presente avviso. 
La fornitura verrà affidata ad insindacabile giudizio dell’ATC3, a seguito dell’esito dell’indagine di 
mercato conclusasi con l’acquisizione del preventivo. 
L’ATC3 ha facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di un solo preventivo, purché 
valido e congruo.  
L’ATC3 si riserva di non procedere all’affidamento qualora nessun preventivo risultasse conveniente 
o idoneo, inoltre si riserva di differire, sospendere, revocare e annullare 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 pervenuti non rispondenti alle proprie esigenze. 
A seguito della procedura comparativa non verrà formata alcuna graduatoria. 
Si precisa che non si effettuerà l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ma l’ATC3 
ha facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute tali. 

  
Art. 4 - CONTROLLI 
L’ATC3 per l’affidamento della fornitura si riserva il diritto di effettuare visita presso l’allevamento, 
senza obbligo di preavviso, per la verifica tecnica dell’allevamento e della qualità della selvaggina. 
Gli operatori economici affidatari dovranno garantire la possibilità di far effettuare controlli sulla 
selvaggina in ogni stadio della fornitura, da persone incaricate ed indicate dall’ATC3.  

  

 Art. 5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI PREVENTIVI 

Il preventivo, sottoscritto dal Rappresentante Legale dell’operatore economico, dovrà pervenire entro 
e non oltre le ore 12.00 del 28 dicembre 2019 ESCLUSIVAMENTE TRAMITE POSTA ELETTRONICA 
CERTIFICATA (PEC) al seguente indirizzo: atc3terni@pec.libero.it, di cui si fornisce in allegato FAC-
SIMILE compresa dichiarazione requisiti di ammissione. 
 

Nell’oggetto della PEC da inviare dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
“PREVENTIVO RIFERITO ALL’AVVISO PER FORNITURA FAGIANI ADULTI PER IL 
RIPOPOLAMENTO 2020”. 
 

Il preventivo da presentare dovrà essere formulato secondo il facsimile allegato e dovrà contenere, 
pena l’esclusione dalla procedura, la dichiarazione espressamente riferita alle forniture di che trattasi,  
resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 47 del DPR n.445/2000 previo ammonimento delle 
responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace di cui all’art. 76, e la sua sottoscrizione.  
 
Nella dichiarazione dovrà risultare il possesso dei requisiti richiesti e l’accettazione incondizionata di 
tutte le clausole di cui al presente avviso, nonché descrizione dell’organizzazione generale 
dell’allevamento e delle attività oggetto della fornitura, elencando forniture analoghe prestate in 
passato per gli Ambiti di Caccia. 
 

Sono altresì richiesti, pena l’esclusione, i seguenti allegati: 

a) Documento di identità del dichiarante/rappresentante legale, in corso di validità, sottoscritto; 
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b) Copia delle autorizzazioni dell’allevamento previste dalla normativa vigente; 
 

c) Certificato rilasciato in data non anteriore a 30 giorni a quella della pubblicazione del presente 
avviso dall’ASL competente per territorio, da cui risultino le condizioni igienico-sanitarie 
dell’allevamento e attestante l’assenza di qualsivoglia patologia dei fagiani;  
 

d) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti con quella oggetto della 
fornitura; 
 

e) Qualora a sottoscrivere l’istanza sia un procuratore, dovrà altresì essere allegata copia della 
procura generale o speciale di conferimento dei poteri di rappresentanza. 
 

La suddetta PEC dovrà essere così predisposta e contenere: 
 

 UN PRIMO ALLEGATO PEC denominato (A), deve essere l’istanza di presentazione preventivo, 
debitamente compilata e sottoscritta e corredata dai seguenti allegati:  
 

1) Documento di identità del dichiarante/rappresentante legale, in corso di validità, sottoscritto; 

2) Copia delle autorizzazioni dell’allevamento previste dalla normativa vigente; 

3) Certificato rilasciato in data non anteriore a 30 giorni a quella della pubblicazione del presente 

bando dall’ASL competente per territorio, da cui risultino le condizioni igienico-sanitarie 

dell’allevamento e attestante l’assenza di qualsivoglia patologia dei fagiani;  

4) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti con quella del presente 

avviso. 

5) Qualora a sottoscrivere l’istanza sia un procuratore, dovrà altresì essere allegata copia della 

procura generale o speciale di conferimento dei poteri di rappresentanza. 

6) Dimostrazione della capacità, di aver effettuato negli ultimi anni forniture analoghe ad Ambiti 

Territoriali di Caccia o ad altri Enti o Istituzioni (indicare numero capi forniti e importi di dette 

forniture); 
 

 UN SECONDO ALLEGATO PEC denominato (B), dovrà essere il Preventivo, indicante il prezzo di 
ogni capo di fagiano, espresso in cifre ed in lettere ed il quantitativo di fagiani (rapporto 1 maschio 
e 2 femmine) che intende fornire e descrizione della metodologia di allevamento della selvaggina 
oggetto della fornitura. 

 
Si ricorda che la falsa dichiarazione: comporta sanzioni penali e costituisce causa di esclusione dalla 
presente procedura come a successive procedure di ogni tipo di appalto. 
 

Art. 6 - MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Costituiscono motivi di esclusione dalla selezione: 
 la presentazione del preventivo effettuato in modalità diverse da quella prevista nel presente 

Avviso 
 la ricezione della domanda oltre i termini previsti dall’avviso 
 la mancata sottoscrizione dell’istanza e/o del documento di identità e/o preventivo  
 la mancata presentazione della documentazione richiesta 
 l’assenza dei requisiti di ammissione indicati all’Art. 1 

 

Art. 7 - ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente Avviso, non costituisce affatto avvio di procedura amministrativa né proposta contrattuale 
e non vincola in alcun modo l’ATC3, che sarà libera di annullare e avviare altre procedure. 
L’ATC3 non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure della mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici, o 
comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore. 
 
Ai sensi dell’art. 13, co.1 del D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 e sm.i. in ordine al procedimento 
instaurato da questo avviso si informa che: 
a) I dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle 
procedure relative al presente avviso; 
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b) Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso 
che il concorrente, se intende partecipare all’avviso, deve rendere la documentazione richiesta in 
base alla vigente normativa; 
c) I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale dell’ATC n°3 implicato nel 
procedimento, i concorrenti che partecipano alla manifestazione di interesse ed ogni altro soggetto 
che abbia interesse ai sensi della L. n°241 del 7 agosto 1990; 
d) I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n°196/2003, cui si rinvia; 
e) Soggetto attivo della raccolta dati è l’ATC n°3 Ternano-Orvietano. 
 

Art. 8 - PUBBLICITA’ 

Al presente avviso è data pubblicità sul sito internet dell’ATC: www.atc3terni.it 

E’ onere dei partecipanti consultare tale sito per accertarsi di eventuali comunicazioni urgenti relative 
alla presente procedura. 
 

Art. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è la Rag. Rosati Emanuela, contattabile al n° 0744/436896. 

 

 

 

n.b. Allegati: Si fornisce in allegato fac-simile dell’istanza di partecipazione all’avviso e del 

preventivo. 

 

Terni, 12 dicembre 2019 

  

                    IL PRESIDENTE A.T.C. n°3 
                        Ternano – Orvietano      
                     (Leonardo Fontanella) 
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