prot. n. 49 del 01/06/2022
INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA DI FAGIANI
G I O V A N I E P R O N T A C A C C I A Al FINI DEL RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO NEL TERRITORIO
DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 3 DI CREMONA.

(In pubblicazione sul sito web dell’ATC dal 06/06/2022 al 17/06/2022)

Oggetto dell'avviso

In esecuzione della delibera del Comitato di gestione dell’ATC n. 3 di Cremona n. 03/22….. del
3 1 / 0 5 /2022 , l 'A.T.C. n. 3 di Cremona intende procedere ad acquisire preventivi per l 'affidamento diretto
della fornitura per l’acquisto di selvaggina ai sensi dell'art. 36 comma 2 let a) del decreto legislativo n. 50/2016
e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”
L’Ambito Territoriale di Caccia n. 3 di Cremona ha ravvisato la necessità di condurre un'indagine
valutativa e, a tal fine, di individuare ditte per la fornitura di FAGIANI da allevamenti nazionali.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire
il maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati a partecipare alla presente
procedura e che siano in grado di garantire la selvaggina di cui alla procedura.
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'A.T.C. n. 3 di Cremona con gli
operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di
gara.

Oggetto della fornitura e requisiti

Oggetto della presente manifestazione di interesse e la fornitura di
LOTTO A - n. 600 fagiani giovani con le seguenti caratteristiche:Fagiano xbz ( Bazanty,nome del fagiano

in Polacco) che è l’evoluzione del precedente incrocio Polacco classico
-

Età: 90 gg

-

rapporto sessi 2M:1F

-

dai 40-50 gg preambientamento in voliere sufficientemente ampie (1 mq/capo) con copertura vegetale
composta da specie appetite che assicurino una buona mimetizzazione degli animali per almeno il 50%
della superficie, preferibilmente con presenza di arbusti e/o alberi o idonei posatoi in modo da conferire
agli animali un buon grado di rusticità;

-

dai 40 gg i fagiani dovranno essere stati alimentati con un mangime contenente almeno il 12% di fibra e
dovrà essere disponibile un misto di granaglie fino ad un massimo del 70% della razione giornaliera.

LOTTO B - n. 4.070 fagiani pronta caccia con le seguenti caratteristiche: XBZ ( Bazanty, nome del fagiano

in Polacco) che è l’evoluzione del precedente incrocio Polacco classico
-

Età: superior ai 150 gg

-

rapporto sessi 2M:1F

-

dai 40-50 gg preambientamento in voliere sufficientemente ampie (1 mq/capo) con copertura vegetale
composta da specie appetite che assicurino una buona mimetizzazione degli animali per almeno il 50%
della superficie, preferibilmente con presenza di arbusti e/o alberi o idonei posatoi in modo da conferire
agli animali un buon grado di rusticità;

-

dai 40 gg i fagiani dovranno essere stati alimentati con un mangime contenente almeno il 12% di fibra e
dovrà essere disponibile un misto di granaglie fino ad un massimo del 70% della razione giornaliera.

Consegna del LOTTO A da realizzarsi in una consegne) nel mese di luglio 2022 (quantitativi e date da
concordare)
Consegna del LOTTO B da realizzarsi nel periodo settembre-novembre 2022 (quantitativi e date da
concordare)

La fornitura avrà le seguenti condizioni:
-

il costo del trasporto dovrà essere incluso nel prezzo dell'offerta;

-

la selvaggina dovrà essere trasportata in casse idonee e con automezzi abilitati al trasporto di animali vivi
secondo le disposizioni vigenti in materia;

-

in presenza di influenza aviaria, di negative condizioni meteo-ambientali, o di trattamento antidiabrotica sul
territorio dell'Ambito o in parte di esso, la ditta fornitrice si impegna a trattenere i capi di fagiano fino al ritiro,
da parte delle ASL competenti, del divieto di introduzione e immissione di selvaggina o al superamento delle
avverse situazioni meteorologiche, senza addebito di spese;

-

le consegne avverranno nel punto di distribuzione indicato dello scrivente Ambito Territoriale di Caccia
secondo i criteri da concordare nei giorni e negli orari pattuiti;

-

I capi di selvaggina dovranno essere sani, vitali, esenti da malattie infettive ed infestive, traumi o
malformazioni, con un indice di massa corporea compatibile con l’età dichiarata, debitamente vaccinati e
marcati;

-

La selvaggina dovrà essere accompagnata da certificazione veterinario/sanitaria a norma di legge;

-

Nel caso in cui alcuni capi di selvaggina al momento della liberazione sul territorio non risultino idonei ai
requisiti richiesti dal presente avviso, accompagnati dalle necessarie certificazioni, o in presenza di capi morti
nelle 48 h successive alla liberazione, la fornitura verrà contestata in loco alla Ditta fornitrice, la quale si
assumerà l'onere di sostituzione, entro dieci giorni, dei capi contestati. L'A.T.C. si riserva di consegnare i capi
malati o morti alle autorità sanitarie per gli accertamenti di rito.

Soggetti ammessi all'indagine di mercato

Sono ammessi alla indagine di mercato gli operatori economici specializzati nel settore di attività oggetto
della presente fornitura, avente sede legale e operativa nel territorio nazionale.
È considerato criterio preferenziale una distanza dell’allevamento dalla sede dell’A.T.C. inferiore ai 70 km,
anche in previsione di eventuali restrizioni alla movimentazione dei capi introdotte a seguito di epidemia di
influenza aviaria.
E’ considerato preferenziale l’ubicazione dell’allevamento in Regione Lombardia in modo da evitare la
richiesta di intervento dell’ATS Territoriale ad ogni immissione della selvaggina
Gli operatori economici interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Requisiti di ordine generale: inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- gli imprenditori agricoli singoli od associati e le imprese specializzate nella produzione e allevamento della
selvaggina e la cui fase di accrescimento, avvenga in Italia;
Con la partecipazione alla presente indagine di mercato il fornitore autocertifica il possesso dei requisiti
generali richiesti per l'affidamento della fornitura in oggetto.
Controlli

La ditta, in caso di aggiudicazione provvisoria, deve garantire in ogni momento l'accesso al tecnico e/o ad una
commissione dell'A.T.C. al fine di verificare in loco, prima dell'aggiudicazione definitiva, l'effettiva rispondenza
ai requisiti richiesti nel presente avviso.
Qualora detta verifica sarà negativa non si procederà alla sottoscrizione del contratto e si procederà
all'aggiudicazione mediante scorrimento della graduatoria.
Modalità di presentazione della domanda

Per partecipare all'indagine dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto da parte del rappresentante
legale della Ditta:
- Modulo A -DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, allegato al presente a v v i s o ;
- 'Modulo B -PREVENTIVO, allegato al presente avviso;
Il preventivo avrà validità di 180 giorni dalla data di partecipazione alla presente indagine di mercato e
avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ex art. 1329 cc.
Termine di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione e il preventivo, sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta,
dovrà pervenire materialmente allo scrivente A.T.C. N. 3 DI CREMONA, mediante PEC: all’indirizzo:
caccian3cr@legalmail.it, entro e non oltre le ore 12:00 del 17/06/2022 .
Criteri di valutazione dell’offerta

L'affidamento della fornitura avverrà tramite procedura comparativa tra i soggetti che abbiano
presentato nei termini previsti le domande di partecipazione, tendendo conto anche dell'ubicazione
dell'allevamento con il territorio di immissione, nonché il rapporto qualità/prezzo.
L'A.T.C. n. 3 di Cremona si riserva di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta.

L'A.T.C, si riserva, altresì, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della fornitura qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea anche in base alla qualità in relazione all'oggetto della stessa.

Aggiudicazione e stipula del contratto

L'offerta verrà valutata dal Comitato di Gestione (con astensione del Presidente in quanto riveste la carica
di RUP). Le operazioni di valutazione delle offerte saranno oggetto di verbalizzazione. Ill verbale si
conclude con la proposta di aggiudicazione, il Comitato, provvederà ad approvarla previa verifica delle
operazioni della procedura e dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti, con seduta di comitato.
L'aggiudicazione successiva all'approvazione della proposta non equivale ad accettazione dell'offerta. Il
rapporto obbligatorio tra stazione appaltante e operatore economico, laddove risultasse aggiudicatario,
si instaura esclusivamente con la stipulazione del contratto.
La stipulazione del contratto avverrà mediante scrittura privata.
Pagamento

Il pagamento del prezzo della selvaggina avverrà su presentazione di fattura entro 30 giorni dalla consegna
o comunque della presentazione della fattura.
Durata del contratto

Ill Contratto avrà durata dalla stipulazione della lettera commerciale sino al termine della effettuazione
della fornitura oggetto dell'affidamento e comunque entro il 30/11/2022. Ill contratto sarà a termine
senza necessità di disdetta da parte della stazione appaltante.
Risoluzione del contratto e penali

Per eventuali non conformità al presente avviso l'A.T.C. si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei
casi di grave inadempienza o significativa difformità della fornitura e/o di richiedere la sostituzione di
tutta o parte della fornitura che dovesse essere non perfettamente conforme al presente avviso.
L' A.T.C., valutate le circostanze, potrà assoggettare l'operatore economico affidatario ad una penale
pari al cinque per mille dell'importo complessivo netto della fornitura non consegnata , per ogni giorno
continuativo di

ritardo rispetto al termine indicato. L'importo della penale sarà trattenuto

sull'ammontare della fattura non ancora pagata.
Trattamento dei Dati Personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - i
dati fomiti dagli operatori economici saranno raccolti e trattati presso l'ATC n. 3 di Cremona, in via
esclusiva per le finalità connesse con la gestione della indagine di mercato oggetto del presente avviso
e saranno utilizzati, in modo lecito, corretto e trasparente.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed è necessario per la valutazione sul possesso dei requisiti da
parte dagli operatori economici, ai fini della partecipazione all'indagine di mercato.
In caso di affidamento della fornitura, i dati raccolti saranno trattati anche successivamente alla
conclusione della procedura , per le finalità inerenti alla gestione del contratto medesimo.
Nel caso in cui non venisse perfezionato l'affidamento, i dati comunicati saranno conservati dall 'ATC n. 3
di Cremona per tutto il tempo necessario per la conclusione del procedimento.
In nessun caso saranno fomiti a terzi.
Nell'ambito della procedura, il trattamento potrà avvenire sia con procedure informatizzate e telematiche
(in particolare nella fase di raccolta) sia con modalità tradizionali.
Gli interessati possono avvalersi , ove applicabili, dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di
cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di portabilità (art. 20), di opposizione
(art. 21) di cui al citato Regolamento.
L'A.T.C. non utilizza, nell'ambito della presente procedura di selezione, modalità di trattamento basate su
processi decisionali automatici (art. 22) di cui al citato Regolamento.
Per l'esercizio dei diritti sopra richiamati , è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:
- titolare del trattamento: Ambito Territoriale di Caccia n.3 di Cremona, con sede amministrativa a Sospiro
(CR) Piazza Libertà, 21.
- responsabile

della

protezione

dei

dati

personali

(RPD)

dell'ATC n.3 di Cremona -

PEC: caccian3cr@legalmail.it.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo all'A.T.C. come previsto dall'art. 77

del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Ai sensi dell'art. 31 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 Responsabile Unico del Procedimento
( R U P ) è il Presidente dell’A.T.C. n. 3 di Cremona sig. Marco Scaravonati.
Costituiscono allegati alla presente "indagine di mercato" i seguenti documenti per fame parte integrante
e sostanziale:
- MODULO A "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE"
- MODULO B "PREVENTIVO
Il presente Avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce avvio di procedura amministrativa
né proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'ATC n. 3 di Cremona che sarà libero di avviare altre
procedure. L'A.T.C. si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato .

Sospiro, lì 31/05/2022

ALLEGATO
Modulo A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA DI FAGIANI Al FINI
DEL RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 3 DI
CREMONA.

Il sottoscritto ______________________________________________________________________
nato a_____________________________________________________ il ___________________________
in qualità di Titolare (o legale rappresentante) ____________________________________________
dell'operatore economico _______________________________________________________________
Via ______________________________________________________________________n_________
con sede in ______________________________________________________________________________
Numero di telefono ______________________________________________________________________
numero di fax ___________________________________________________________________________
PEC __________________________________________________________________________________

CHIEDE

di partecipare alla " Indagine di mercato con richiesta di preventivo di spesa per fornitura di fagiani giovani e
pronta caccia ai fini del ripopolamento faunistico nel territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia n. 3 di
Cremona”
A tal fine, ai sensi degli artt. 21, 38, 46, 47 del D.P.R. 28 febbraio 2000, n.445 e consapevole delle pene stabilite
per false e mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 c.p., sotto la propria personale responsabilità,
dichiara ed attesta quanto segue:

1. che, l'operatore economico _________________________________________ risulta iscritto nel Registro
unico

delle

imprese

della

competente

Camera

di

Commercio

di_____________________________________________
con le seguenti indicazioni:
numero di iscrizione: ______________________________________________________________________
natura giuridica: _________________________________________________________________________
ragione (o denominazione sociale)_______________________________________________________
sede legale ______________________________________________________________________________
oggetto dell'attività ______________________________________________________________________
generalità e indicazione del titolare in caso di impresa individuale ovvero di tutti i legali rappresentanti in caso
di impresa societaria _______________________________________________
codice fiscale ___________________________________________________________________________
partita I.V.A. _____________________________________________________________________________
2. di avere preso esatta cognizione della natura della fornitura da prestare, oggetto della indagine di mercato, e
dei luoghi di esecuzione e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla prestazione del
medesimo o sul contenuto dell'offerta, ovvero sulle condizioni contrattuali e di avere giudicato e di accettare,
senza condizioni e/o riserve tutte le disposizioni contenute nell'avviso, nei documenti allegati e di avere tenuto
conto, nella formulazione del preventivo, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero
intervenire durante l'esecuzione della prestazione, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
3. di non versare in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e che non destinataria
di provvedimenti interdettivi di cui all'art. 36 bis del D.L. n. 223/2006 convertito con modificazioni dalla Legge
248/2006, e risulta in regola con le norme che disciplinano la certificazione di regolarità contributiva - art. 16
bis, comma 10 del D.L. 185/2008 convertito con modificazioni dalla Legge 2/2009;
4. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili - art. 17 della Legge 68/1999;
5. che le proprie posizioni I.N.P.S. e I.N.A.I.L., il luogo dove la ditta è iscritta, il numero di matricola, iì numero degli
addetti e il CCNL applicato ai dipendenti sono i seguenti:
INPS SEDE

MATRICOLA INPS

INAIL SEDE

CODICE CLIENTE

N. ADDETTI

APPLICA AI DIPENDENTI IL CCNL

6. che in caso di affidamento, assolverà a tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge n. 136/2010; di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla Legge n. 136/2010 e di
prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni

specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto nel
caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni;
7. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla
scadenza del termine per la presentazione dei preventivi;
8. di impegnarsi, in caso di affidamento dell'appalto a svolgere la fornitura anche in pendenza di formale stipula di
contratto;
9. di prendere atto ed accettare che eventuali rettifiche, integrazioni o chiarimenti riferiti agli atti di gara, verranno
pubblicati sul sito web dell'ATC n. 3 di Cremona https://www.atc3cremona.it/amministrazione-trasparente/
Si allega:
A. Documento di identità del rappresentante legale in fotocopia semplice
Addì __________________________________

Il titolare (o legale rappresentante)
_______________________________________

ALLEGATO
Modulo B - PREVENTIVO

INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA DI FAGIANI
G I O V A N I E P R O N T A C A C C I A Al FINI DEL RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO NEL TERRITORIO
DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 3 DI CREMONA.
Il sottoscritto ___________________________________________ (cognome, nome e data di nascita)
in qualità di ____________________________________ (rappresentante legale, procuratore, etc.)
dell'impresa ______________________________ con sede in ______________________________
C.F. _____________________________ P.I.V.A _____________________________
DICHIARA
•
•

di impegnarsi ad eseguire la fornitura di cui all'oggetto, che s’intende comprensiva di ogni onere a
esclusione dell'IVA;
di aver preso visione ed accettata tutta la documentazione allegata all'indagine di mercato in oggetto
per la determinazione dell'importo del preventivo sottoindicato, giudicando lo stesso nel suo
complesso remunerativo.

Ciò premesso questo operatore economico, per l'affidamento della fornitura in oggetto formula il
seguente preventivo:

PREZZO
N. 1 FAGIANO GIOVANE 90 GG
Rapporto di 1 M:1 F
N. 1 FAGIANO PRONTA CACCIA 150 GG
Rapporto di 1 M:1 F

QUANTITÀ DISPONIBILE
FAGIANI GIOVANi 90 GG
Rapporto di 1 M:1 F

FAGIANI PRONTA CACCIA 150 GG
Rapporto di 1 M:1 F

in cifre (importo escluso iva)

in lettere (importo escluso iva)

€

€

€

€

in cifre

in lettere

Addì, ___________________
Il titolare (o legale rappresentante)

1 Si allega alla presente fotocopia semplice di un documento d'identità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R.
445/2000 e s.m.i..

