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IL CONSIGLIO DIRETTIVO
(in seduta del 30 gennaio 2019)
Ha deciso di emanare il seguente
AVVISO PUBBLICO
(In pubblicazione dal 01/02/2019 al 11/02/2019)
FORNITURA DI FAGIANI - RICERCA DI MERCATO
Questo A.T.C. FR/1, Associazione con personalità giuridica privata ai sensi del D.P.R. 361/2000, intende
procedere, in applicazione analogica ed estensiva di quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, al
ripopolamento di Fagiani (Phasianus colchicus), adulti riproduttori, rapporto 1 M/3F per una spesa
comprensiva di iva, oneri e spese stabilita dal Consiglio Direttivo di € 20.000,00 (euro ventimila/00), di
provenienza da allevamenti di selvaggina regolarmente autorizzati e che verrà effettuato in data da
concordare e, comunque, tra la fine del mese di febbraio e la prima metà di marzo 2019.
Quanto sopra, ai fini di una ricerca di mercato di fornitori interessati a partecipare alla relativa gara
informale, i quali dovranno comunicare la propria disponibilità con racc.ta A.R. e/o pec
atcfrosinone1@pec.it, inderogabilmente entro e non oltre le ore 13.00 del 11 febbraio 2019 indicando
sulla busta chiusa “INDAGINE DI MERCATO RELATIVA ALLA FORNITURA DI FAGIANI FEBBRAIO/MARZO
2019”.
La manifestazione di interesse dovrà contenere a mezzo di dichiarazione resa dal legale rappresentante,
corredata della fotocopia di un documento di identità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, previo
ammonimento delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace di cui all’art. 76 dello stesso
DPR:
A. la denominazione o ragione sociale dell’impresa con il relativo domicilio fiscale, codice
fiscale, partita iva e numero della matricola INPS, recapiti telefonici, e.mail e pec;
B. che l’impresa non si trovi in stato di liquidazione o fallimento e non ha in corso domande di
concordato;
C. che non esistono condanne a carico del dichiarante, degli amministratori e dei direttori
tecnici per reati che incidono gravemente nell’attività imprenditoriale e l’assenza di carichi
penali pendenti a carico dei soggetti sopra individuati connessi nell’esercizio di attività di
impresa ovvero in corso di esecuzione di precedenti appalti; in quest’ultima ipotesi, vanno
indicati gli estremi dei reati addebitati e dovrà essere allegato, in originale il certificato
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rilasciato dall’autorità competente. Saranno escluse le ditte che presentano tali certificati
in fotocopia anche se autenticata;
D. che la ditta è in regola con i versamenti dei contributi INPS ed INAIL a favore dei lavoratori;
E. che la ditta non intende avvalersi, nel caso di aggiudicazione, della facoltà di chiedere alla
stazione appaltante nessuna sub-cessione della fornitura.
Saranno ammessi alla procedura di gara i fornitori che allegheranno unitamente alla manifestazione di
interesse di cui sopra la seguente documentazione:
1) Certificato rilasciato dall’ASL competente per territorio da cui risulti che l’impianto di allevamento
trovasi nelle migliori condizioni igienico-sanitarie e la relativa iscrizione con codice identificativo
aziendale
2) Certificato di iscrizione alla camera di commercio da cui si evince l’attività dell’impresa;
3) Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,
attestante che la selvaggina è “nazionale di allevamento” e allevata in idonee strutture nel rispetto
dei rapporti minimi di densità (animale/mq) previsti dalla vigente normativa della Regione Lazio
art. 19 LR 17/95 ss.mm.ii. e l’indicazione degli allevamenti (denominazione città indirizzo)
interessati nelle varie fasi di riproduzione e di accrescimento della selvaggina (dall’accoppiamento,
alla consegna), nel qual caso produrre documentazione relativa al trasferimento della selvaggina
tra gli allevamenti interessati (mod. 4 – fattura).
Tutto ciò, fermo restando l’obbligo del possesso dei requisiti di legge necessari e subordinatamente alle
clausole e condizioni che verranno poste nella gara informale. Non saranno ammesse altre forme diverse
di fornitura.
A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, l’ATC procederà ad invitare alla procedura per
l’affidamento della fornitura in questione la/e ditta/e e potranno anche essere aggiudicatarie anche più
ditte (a parità di prezzo) fino al soddisfacimento del numero necessario di soggetti previsto per il
ripopolamento del territorio dell’ATC. L’ATC si riserva in ogni caso e in qualsiasi momento il diritto di
sospendere, interrompere, modificare o cessare definitivamente la presente indagine conoscitiva e di non
procedere a successiva procedura.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dall'ATC FR1 nel
rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. esclusivamente per le finalità connesse
all'espletamento del predetto procedimento garantendo l’assoluta riservatezza anche in fase di
trattamento dati con sistemi informatici e cartacei.
Il Direttore
[F.to Tullio Fabrizio]
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