ATC n. 5 Cremona

AVVISO di MANIFESTAZIONE di INTERESSE per la partecipazione
alla procedura relativa alla fornitura di FAGIANI e STARNE
destinati al territorio a caccia programmata dell’A.T.C. n. 5 di
Cremona per la stagione venatoria 2022/2023.
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OGGETTO DELL’ AVVISO
L’Ambito Territoriale di Caccia n. 5 di Cremona ravvisa la necessità di condurre
un’indagine valutativa al fine di individuare Aziende per la fornitura di fagiani
e starne da destinarsi al territorio a caccia programmata dell’A.T.C. per l’anno
2022/2023.
Il R.U.P. è il legale rappresentante.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni
di interesse per favorire la partecipazione di un buon numero di operatori
economici, in possesso dei requisiti necessari, potenzialmente interessati a
partecipare alla presente procedura e che abbiano disponibilità di selvaggina
secondo le caratteristiche di seguito citate.

2

OGGETTO DELLA FORNITURA
Oggetto della presente manifestazione di interesse è la fornitura di fagiani e
starne delle tipologie di seguito riportate, muniti di regolare certificazione
sanitaria, attestante l’immunità da qualsiasi malattia. I capi dovranno: essere
stati allevati in adeguate voliere atte al volo, ben piumati e codati e poter
godere di vita libera ed autonoma; alimentati per almeno 45 giorni prima del
rilascio con granaglie sparse tra la vegetazione di voliera, a terra, con alimenti
di origine naturale tali da garantire le capacità di autoalimentarsi.
TIPOLOGIA

ETA’ ALLA
CONSEGNA

QUANTITA’
STIMATA

DATA CONSEGNA
APPROSSIMATIVA

Fagianotti

130 gg compiuti

400

fine luglio 1 consegna

Fagiani adulti

150 gg compiuti

2.200

settembre/ottobre
novembre/dicembre
6 - consegne

Starne

150 gg compiuti

400

ottobre 1 consegna
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REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Possono concorrere all’ affidamento dell’incarico Aziende specializzate
che abbiano svolto negli ultimi tre anni forniture analoghe di capi destinati al
ripopolamento.
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PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
A conclusione dell’indagine di mercato, l’A.T.C. n. 5 procederà alla costituzione
dell’elenco delle aziende in possesso dei requisiti previsti. L’affidamento
avverrà mediante procedura negoziata secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, mediante l'ausilio di sistemi informativi e
l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, utilizzando il
Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia denominato
SINTEL (Sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia)
messo a disposizione da ARIA (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli
Acquisti) in ossequio alla normativa vigente, successivamente espressa dal
seguente metodo/punteggio:
- Offerta economica
punti 30
- Offerta tecnica (punti 70):
- Esperienza certificata
punti 30
- Distanza
punti 30
- Disponibilità capi
punti 10
TOTALE
punti 100
con lettera di invito/capitolato tecnico, rivolta ad almeno due soggetti, se
sussistono aspiranti idonei.
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MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al
presente avviso scaricabile dal sito web dell’A.T.C. n. 5 (www.atc5cremona.it
in sezione Gestione - Amministrazione trasparente) debitamente compilato e
sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell’Azienda.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire all’ A.T.C. attraverso una delle
seguenti modalità:
- all’ indirizzo posta elettronica info@atc5cremona.it;
- posta certificata (PEC) atc5cremona@pec.lockmail.it;
- raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: A.T.C. N. 5
CREMONA Piazza G. Marconi, 11 – C.P. n° 86 - 26015 Soresina (CR).
Si chiede di darne avviso dell’avvenuta consegna della manifestazione di
interesse al numero di telefono 0374-343685.
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L’ A.T.C. non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito della
manifestazione di interesse dipendente da inesatta indicazione dell’indirizzo
del destinatario, né di eventuali disguidi postali o di invio mail o comunque per
eventi e circostanze imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00
del giorno venerdì 27 maggio 2022 e dovrà riportare la seguente dicitura:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI
FORNITURA DI FAGIANI E STARNE PER LA STAGIONE VENATORIA 2022/2023.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità al
modello stampato “allegato A” al presente avviso e sottoscritte dal legale
rappresentante della ditta interessata.
All’ istanza dovrà essere unito anche un documento di riconoscimento in
corso di validità. Qualora a sottoscrivere l’istanza sia un procuratore, dovrà
altresì essere allegata copia della procura generale o speciale di conferimento
dei poteri di rappresentanza.
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ALTRE INFORMAZIONI
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente al seguente
numero telefonico 0374-343685 o via mail all’ indirizzo:info@atc5cremona.it
I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003
n. 196 e successive modifiche, esclusivamente per le finalità connesse allo
espletamento delle procedure relative al presente avviso.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà
mediante strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza.
Il presente avviso è pubblicato sul sito www.atc5cremona.it in sezione
Gestione - Amministrazione trasparente.
Allegati al presente avviso di manifestazione di interesse:
ALLEGATO A – Manifestazione di interesse e dichiarazioni requisiti di
ammissione.

Ambito Territoriale di Caccia n°5 – p.zza G.Marconi, 11 – C.P. n° 86 - 26015 SORESINA (CR)
in esecuzione alla Legge 157/92 e L. R. 26/93 e successive modifiche ed integrazioni
C.F. : 92003730196 - tel/fax 0374.343685 – cell 333.1738397 –
www.atc5cremona.it - E-mail : info@atc5cremona.it pec: atc5cremona@pec.lockmail.it
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ALLEGATO A – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONI REQUISITI DI AMMISSIONE

Spett.le A.T.C. n. 5 Cremona
Piazza G. Marconi, 11 – C.P. n° 86 26015 Soresina (CR)
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI
FORNITURA DI FAGIANI E STARNE DESTINATI AL TERRITORIO A CACCIA PROGRAMMATA DELLO
A.T.C. N. 5 CREMONA PER LA STAGIONE VENATORIA 2022/2023
secondo art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs 50/2016.

Il sottoscritto
Nato il

a

C.F.

Residente in
Cittadinanza
Tel.

Fax

Cell.

E – mail
In qualità di (carica sociale)
Dell’ Azienda
C.F.

P.I.
VISTO

L’ avviso esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto,
pubblicato dall’ A.T.C. n. 5 Cremona sul proprio sito Web nella sezione Gestione - Amministrazione
trasparente .
DICHIARA
Di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura negoziata per la fornitura di:
[ ]

FAGIANOTTI [ ]

FAGIANI

[ ] STARNE

(barrare la voce che interessa)
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A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in
cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’ art. 76 del
medesimo D.P.R. 445/2000 dichiara che i dati riportati nei seguenti punti corrispondono a verità:
a) Iscrizione dell’ Azienda nel registro Imprese della camera di Commercio di
n° Registro Imprese:
n° REA
per attività inerenti l’ oggetto della fornitura
_________________________________;
b) Di non versare in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi;
c) Di voler ricevere ogni comunicazione in merito alla procedura in oggetto al seguente
indirizzo mail:
;
d) Di accettare le modalità indicate nell’ avviso esplorativo per manifestazione di interesse a
partecipare alla procedura in oggetto, pubblicato dall’ A.T.C. 5 sul proprio sito web –
sezione Gestione - Amministrazione Trasparente ;
e) Si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
f) Specifica del tipo di fagiano che ci fornisce (es. mongolia, manciuria, tenebroso …) e starna

Data e luogo

Firma leggibile
(timbro ditta)
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