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INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI PREVENTIVO DI SPESA PER LA 
FORNITURA DI 900 (novecento) CAPI FEMMINE DELLA SPECIE FAGIANO 

MONGOLIA (Phasianus colchicus mongolicus) PER LA STAGIONE DI 
RIPOPOLAMENTO ANNO 2019 NEL TERRITORIO DELL’ATC PG1 

 
L’ATC Perugia 1, tenuto conto dell’importante lavoro svolto in collaborazione con i comitati 
di gestione per rilanciare le ZRC e ricostituire nei nuclei stabili e produttivi di selvaggina 
stanziale, al fine di non impattare in modo considerevole sulle suddette popolazioni in 
questi ultimi anni ha deciso di fare dei gruppi di cattura nel rispetto di un rapporto tra i 
sessi di 1 maschio ed 1 femmina. Tali gruppi, essendo la specie fagiano poligama, non 
sono quindi in grado di sfruttare al meglio le potenzialità riproduttive della specie e per tale 
motivo l’ATC Perugia 1, nella seduta dell’Ufficio di Presidenza del 29/01/2019 ha 
deliberato di immettere dei capi di sesso femminile nelle località destinate all’immissione 
dei fagiani catturati nelle ZRC. 
L’ufficio di presidenza ritendendo che il fagiano della Mongolia (Phasianus colchicus 
mongolicus) sia in possesso delle caratteristiche genetiche maggiormente rispondenti al 
territorio di competenza dell’ATC Perugia 1, in esecuzione della suddetta deliberazione 
ZRC intende procedere ad acquisire preventivi per l’affidamento diretto della fornitura, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) Decreto legislativo 18 aprile 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’ATC PG 1 con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi 
di avviso di gara o procedura di gara. 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
Stazione appaltante: Ambito Territoriale di Caccia Perugia 1 (A.T.C. PG 1 – 
C.F.90009370546) con sede in Via del Nestore 1/bis 06135 Ponte San  Giovanni (PG) – 
Tel. 075/5997383 – Fax 075/5996363 – atcpg1@libero.it – atcpg1@pec.it. 
 
Termine ultimo per la manifestazione d’interesse all’indagine di mercato e per la 
presentazione dei preventivi: ore 12.00 del giorno 18.02.2019. 
 
 
CIG Z292716AE4 
 
Importo della fornitura: 14.500,00 oltre iva al 22% 
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OGGETTO DELLA FORNITURA 
La presente indagine di mercato ha per oggetto la fornitura di selvaggina per la 
stagione di ripopolamento anno 2019 nel territorio dell’ATC PG 1 come di seguito 
indicato: 
N. 900 (novecento) capi femmine della specie Fagiano Mongolia (Phasianus 
colchicus mongolicus) adulte di allevamento nate entro e non oltre il 30 aprile 
dell’anno 2018 prodotte allo stato seminaturale e di provenienza nazionale destinate 
al ripopolamento del territorio dell’A.T.C. Perugia 1 nel periodo invernale 
(febbraio/marzo) anno 2019 
 
DESCRIZIONE DELLA FORNITURA  
I capi dovranno provenire da allevamenti nazionali, regolarmente autorizzati ai sensi delle 
normative vigenti, alle seguenti caratteristiche e condizioni:  

 Fagiani autoctoni nati nello stesso allevamento appartenenti ad un unico lotto, 
allevati allo stato naturale in apposite voliere di allevamento e preambientamento, 
senza occhialini con una densità di 1 capo ogni 4 metri quadri di voliera.  

 Soggetti pre-ambientati allo stato naturale sani, fertili ed esenti da traumi e da 
qualsiasi malformazione soggetti privi di buco al naso; con rusticità tipica della 
specie, con ottimo piumaggio. 

 Le voliere di allevamento debbono essere automatizzate, dotate di posatoio e di 
nascondigli naturali (colture, cespugli e vegetazione spontanea), 

 Nella fase di finissaggio la razione alimentare somministrata agli animali deve 
contenere anche delle granaglie. 
 

Al momento della consegna tutti i soggetti dovranno essere stati sottoposti a profilassi 
igienico-sanitaria secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, inoltre dovranno 
essere accompagnati dal Certificato Sanitario rilasciato dalla locale unità sanitaria di 
residenza della ditta fornitrice in originale o in copia autenticata, attestante le ottime 
condizioni della selvaggina. 
Inoltre, almeno il 20 % dei capi di selvaggina oggetto della fornitura, prima della consegna, 
dovrà essere sottoposto ad un accurato esame clinico veterinario allo scopo di accertare il 
generale stato di salute degli animali e l’assenza di patologie in atto, nonché dovranno 
essere testati sierologicamente per la ricerca anticorpale di: 

 INFLUENZA AVIARIA 
 NEWCASTLE DISEASE 

Gli esami veterinari dovranno essere riconducibili al singolo animale testato (marca 
progressiva di cui all’art. 3) ed al relativo imballo di trasporto. 
I prelievi necessari alle indagini suddette dovranno essere effettuati alla presenza di uno o 
più delegati dell’A.T.C. PG 1, ed i relativi risultati di laboratorio dovranno pervenire in ATC 
prima della consegna definitiva. 
Si richiede inoltre, che tutta la selvaggina oggetto della fornitura, prima della consegna sia 
sottoposta ad una profilassi preventiva nei confronti di patologie batteriche e parassitarie. 
La ditta fornitrice dovrà sostituire entro e non oltre 5 (cinque) giorni con soggetti sani, i capi 
eventualmente giunti morti o ritenuti non idonei all’immissione. 
I capi eventualmente morti saranno sottoposti alle opportune analisi di laboratorio presso 
l’Istituto Zooprofilattico di Perugia, ai fini dell’individuazione delle cause che ne hanno 
determinato il decesso a spese della ditta fornitrice. 
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La selvaggina al momento della liberazione dovrà essere sana e vitale, esente da 
malformazioni e da ferite riservandosi questo ATC, in caso contrario ed a suo 
insindacabile giudizio, di rifiutare e respingere la fornitura in qualsiasi momento. Per tale 
evenienza, l’operatore economico affidatario dovrà, comunque, essere presente alla 
consegna, sia per ritirare la selvaggina eventualmente rifiutata, sia per riscontrare 
eventuali capi rinvenuti morti, da escludere dal quantitativo fornito. 
Il periodo di consegna previsto dovrà concludersi entro il 15/03/2019, salvo proroghe, su 
insindacabile determinazione dell’effettiva data di consegna da parte dell’ATC PG 1. 
 
SOGGETTI AMMESSI ALL’INDAGINE DI MERCATO 
Sono ammessi alla indagine di mercato gli operatori economici specializzati nel settore di 
attività oggetto della presente fornitura da almeno tre anni. 
Gli operatori economici dovranno produrre un elenco delle principali forniture o dei 
principali servizi effettuati almeno negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, 
date e destinatari, pubblici o privati. 
Sono ammessi a partecipare alla procedura per l’affidamento della fornitura oggetto del 
presente appalto gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.  
 
TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 
L’operatore economico affidatario nel corso dell’esecuzione del contratto, ha l’obbligo di 
accettare, alle condizioni tutte del contratto stesso e nell’esclusivo interesse della stazione 
appaltante, un aumento o diminuzione dell’importo contrattuale fino alla concorrenza di un 
quinto, ai sensi dell’art. 27 del D.M. 28/10/1985. 
La redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, non è ritenuta 
necessaria nel presente affidamento in quanto non si ravvisano rischi di interferenza, 
ovvero “contatti rischiosi tra il personale del committente e quello dell'appaltatore”, per cui 
non si individuano oneri per la sicurezza; pertanto il relativo costo specifico per la 
sicurezza è pari ad € 0,00 (euro zero/00). 
 
MODALITA’ DI CONSEGNE 
Le consegne dovranno concludersi entro il 15/03/2019, salvo proroghe, su insindacabile 
determinazione dell’effettiva data di consegna da parte dell’ATC PG 1. 
La selvaggina, accompagnata dalla documentazione prevista per legge e dal presente 
avviso, subito dopo il controllo da parte degli organi competenti, a campione, sia sotto 
l’aspetto sanitario che di rispondenza delle caratteristiche richieste tra cui, ad esempio, il 
sesso, la sana e robusta costituzione, l’età, dovrà essere trasportata, sempre con spese 
ed a cura del fornitore, nei territori comunali specificati dall’ATC PG 1 e quindi nelle zone 
all'interno degli stessi, che saranno indicate, al momento. 
Le consegne della selvaggina dovranno essere effettuate, in più riprese, con automezzi 
abilitati al trasporto di animali vivi e coperti di assicurazione. Per ogni automezzo dovranno 
essere presenti oltre all'autista/operaio avente patentino autorizzato al trasporto di animali 
vivi, un altro operaio ed entrambi svolgeranno le consegne secondo le modalità che gli 
verranno indicate sul posto. 
Il personale dovrà essere coperto di assicurazione per responsabilità civile, intendendo la 
ditta come datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08, esonerando l’ATC PG1 da ogni 
onere e responsabilità derivante da detta fornitura. 
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Eventuali capi di selvaggina morti non a causa di grave malattia, in non perfette condizioni 
fisiche o, comunque, non rispondenti ai requisiti richiesti dovranno essere sostituiti nella 
immediata successiva consegna. Lo smaltimento degli animali morti dovrà avvenire a 
carico ed a cura del fornitore. 
In questo caso l’ATC PG 1 provvederà al completamento della fornitura presso altro 
operatore economico qualificato ponendo le spese a carico dell’operatore economico 
affidatario. 
 
CONTROLLI 
Saranno ammessi alla presente procedura gli operatori economici 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 si trova nelle migliori condizioni igienico-sanitarie e la relativa iscrizione con 
codice identificativo aziendale; 
2) Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000, attestante che i capi di selvaggina offerti alla stazione appaltante possiedono 
tutte le caratteristiche specificate e descritte nell’indagine di mercato (vedi descrizione 
della fornitura). 
 
La suddetta documentazione dovrà essere prodotta in formato pdf. ed inserita a corredo 
del modulo I “Istanza FAGIANI MONGOLIA”. 
 Il fornitore è comunque responsabile dello stato di salute della selvaggina, sia per quanto 
riguarda l’immunità da malattie infettive, sia per quanto riguarda l’imballo ed il trasporto. 
 
CRITERIO DI VALUTAZIONE DEL PREVENTIVO 
L'affidamento della fornitura avverrà tramite procedura comparativa tra i soggetti che 
abbiano fatto pervenire il loro preventivo nei termini previsti dal presente avviso. 
La fornitura verrà affidata ad insindacabile giudizio dell’ATC PG 1, a seguito dell’esito 
dell’indagine di mercato conclusasi con l’acquisizione del preventivo. 
L’ATC PG 1 ha facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di un solo 
preventivo, purché valido e congruo per la stazione appaltante. 
L’ATC PG 1 si riserva di non procedere all’affidamento qualora nessun preventivo 
risultasse conveniente o idoneo; inoltre, si riserva di differire, spostare o revocare 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. 
 
OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 
L’operatore economico affidatario, a garanzia del corretto e puntuale svolgimento della 
fornitura, dovrà costituire, prima della stipulazione del contratto, una garanzia, denominata 
“garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione, ai sensi dell’art. 
103 del D Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con le modalità di cui all’art. 93, commi 
2 e 3, del medesimo, pari al 10% dell’importo contrattuale (calcolato senza IVA). 
La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dell’affidamento. 
La garanzia deve avere validità fino alla scadenza del contratto e sarà svincolata secondo 
il disposto dell’art. 103 del medesimo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
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Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle 
penali, o qualsiasi altra causa, l’operatore economico affidatario dovrà provvedere al 
reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata 
dall’ATC PG 1. 
La garanzia deve prevedere: 

 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
 la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile; 
 l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta 

dell’ATC PG 1. 
Il partecipante in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme 
europee, rilasciata da organismi accreditati, ha diritto al beneficio della riduzione del 50% 
dell’importo della cauzione. In tal caso dovrà essere prodotta copia conforme della 
certificazione. Per quanto non indicato, si rinvia al succitato art. 103 del D.Lgs n. 50/2016. 
L’operatore economico affidatario s’impegna a effettuare l’appalto in oggetto con perfetta 
regolarità ed efficienza e sotto la personale sorveglianza del suo legale rappresentante 
ovvero di persona responsabile a ciò espressamente delegata. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PREVENTIVI 
La manifestazione d’interesse ed il preventivo debitamente compilati e sottoscritti dal 
Rappresentate Legale dell’operatore economico, dovranno essere caricati nella 
piattaforma telematica “Portale Acquisti Umbria”, raggiungibile all’indirizzo:  
 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc  
 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18/02/2019.  
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di 
contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua 
italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti 
contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si 
applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. 
Oltre il termine perentorio previsto dal presente avviso non sarà riconosciuta valida alcuna 
offerta o documentazione anche se sostitutiva od aggiuntiva/integrativa di offerta o 
documentazione inviata precedentemente. 
 
Entro i termini previsti il concorrente dovrà caricare a sistema: 

 il “Modulo I ISTANZA FAGIANI MONGOLIA”, debitamente compilato e sottoscritto 
dal Rappresentate Legale dell’operatore economico,  

 il “Modulo II PREVENTIVO FAGIANI MONGOLIA”, debitamente compilato e 
sottoscritto dal Rappresentate Legale dell’operatore economico,  

 
Entrambi i moduli dovranno essere inseriti nella piattaforma telematica 
esclusivamente in formato .pdf e firmati digitalmente.  
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Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate 
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che qui s’intende integralmente richiamato. 
Il preventivo ha validità di 60 giorni dalla data di partecipazione alla presente indagine di 
mercato ed avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 C.C. 
 
PAGAMENTO 
Il pagamento del prezzo della selvaggina avverrà su presentazione di fattura, entro 30 
giorni dalla consegna della selvaggina o comunque dalla presentazione della fattura 
medesima. 
Il preventivo sarà immediatamente impegnativo per l’affidatario, il quale anche prima della 
stipula del contratto, ma sempre nei tempi previsti dal presente avviso, se sarà ritenuto 
necessario, dovrà se richiesto, dare immediata esecuzione alla fornitura affidata nei modi 
sopra indicati e alle condizioni previste all’articolo 32, comma 8, del Decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50. 
Laddove nel corso della verifica o dell’istruttoria per la liquidazione emergano irregolarità 
dal DURC che non consentano a questa stazione appaltante di liquidare la prestazione, si 
attiverà l’intervento sostitutivo, di cui all’articolo 31, comma 3, del DL 69/2013, convertito in 
Legge 98/2013. 
 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI 
Per eventuali non conformità all’appalto l’ATC PG 1 si riserva la facoltà: 
1) di risolvere il contratto nei casi di grave inadempienza o significativa difformità della 
fornitura; 
2) di richiedere la sostituzione di tutta o parte della fornitura che dovesse essere non 
perfettamente conforme al presente avviso. 
L’ ATC PG 1, 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 nella lettera 
d’ordine. 
Analoga penale verrà applicata per la fornitura di cui l’ATC PG 1 richieda la sostituzione 
per selvaggina non conforme al presente bando. 
L’importo della penale sarà trattenuto sull’ammontare della fattura non ancora pagata e, in 
difetto, sulla cauzione. 
L’ ATC PG 1 oltre ad applicare le penali di cui sopra, si riserva la facoltà di acquistare 
presso altri operatori economici qualificati la fornitura non sostituita o non fornita nei 
termini indicati e ciò in danno dell’operatore economico inadempiente, salvo e riservato 
ogni altro diritto o azione. 
Qualora si verifichino nel corso della fornitura più di tre inadempienze contrattuali 
debitamente contestate, l’ATC PG 1 si riserva il diritto di risolvere il contratto, senza 
bisogno di diffida o costituzione in mora. 
In tal caso si provvederà a nuovo affidamento della fornitura, in danno dell’operatore 
economico inadempiente, salvo e riservato ogni altro diritto o azione. 
Eventuale registrazione del presente atto sarà a carico della parte ritenuta inadempiente 
dalla competente autorità. 
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NORME DI RINVIO E DI PRECISAZIONE 
Si invitano gli operatori economici partecipanti a tenere presente che: 
 
a) l’ATC PG 1, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare 
la veridicità dei dati indicati dall’operatore economico e di richiedere in qualsiasi momento i 
documenti giustificativi; 
b) la presente indagine di mercato e la successiva ricezione dei preventivi, non vincolano 
l’ATC PG 1 e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore degli operatori economici 
coinvolti; 
c) l’ATC PG 1 si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento della fornitura di che 
trattasi, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori 
economici interessati; 
d) la presente indagine di mercato non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al 
pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.; 
e) l’ATC PG 1 rinvia all’esito della presente procedura la definizione delle condizioni 
contrattuali. Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata. Si dà atto che il contratto 
non conterrà la clausola compromissoria; 
f) è possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 
quesiti da inoltrare tramite la piattaforma digitale, non oltre 15.02.2019.  
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai 
sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo 
utile verranno fornite entro il 16.02.2019. 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici 
Con la presentazione del preventivo l’operatore economico è immediatamente obbligato 
nei confronti della stazione appaltante ad effettuare la prestazione nei modi e nei termini 
della stessa, per l’ATC PG 1 il rapporto obbligatorio nascerà solo successivamente alla 
sottoscrizione del contratto. 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento generale sulla 
protezione dei dati -i dati forniti dagli operatori economici saranno raccolti e trattati presso 
l’ATC PG 1, 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 PG 1 per tutto il tempo necessario per la conclusione del 
procedimento. 
In nessun caso saranno forniti 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. 
Ai sensi dell’art. 31 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 Responsabile 
Unico del Procedimento è il Dott. Igor Cruciani. 
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Costituiscono allegati alla presente “indagine di mercato” i seguenti documenti per farne 
parte integrante e sostanziale: 
1. Allegato A1: Fac simile Modulo I ISTANZA FAGIANI MONGOLIA; 
2. Allegato A2: Fac simile Modulo II PREVENTIVO FAGIANI MONGOLIA. 
 
 

Perugia , 08/02/2019 
 
 


