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Mede, 4 Giugno 2019

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI FAGIANI PRONTA CACCIA DESTINATI AL
RIPOPOLAMENTO DEL TERRITORIO A CACCIA PROGRAMMATA DELL’ATC ZPS
“ RISAIE DELLA LOMELLINA ” (PAVIA) PER LA STAGIONE VENATORIA 2019/2020.
1. OGGETTO DELL’AVVISO
L’Ambito Territoriale di Caccia “Z.P.S. Risaie della Lomellina” (di seguito denominato “ATC-ZPS
PV06”) ha ravvisato la necessità di condurre un’indagine valutativa e, a tal fine, di individuare
Aziende, per la fornitura di fagiani, da destinarsi al ripopolamento del territorio a caccia
programmata dell’ ATC-ZPS PV06, per l’anno 2019, nel rispetto della programmazione prevista
dal Piano Poliennale.
Il Presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti
necessari, potenzialmente interessati a partecipare alla presente procedura che abbiano
disponibilità di selvaggina e che siano in grado di garantire la fornitura di fagiani in quantità
necessarie per il ripopolamento del territorio dell’ ATC-ZPS PV06 secondo le caratteristiche di
seguito citate.
2. OGGETTO DELLA FORNITURA
Oggetto della presente manifestazione di interesse è la fornitura di circa n. 2.500 di fagiani
pronta caccia, di origine italiana e d’allevamento nazionale, muniti di regolare certificazione
sanitaria, a norma di legge, attestante l’immunità da qualsiasi malattia, la quale sarà
effettuata, previo accordi, nei mesi di Ottobre e Novembre 2019.
3. REQUISITI NECESSARI PER PARTECIPARE ALLA GARA
Possono concorrere all’affidamento dell’incarico Aziende specializzate nazionali che abbiano
sede legale ed operativa o secondaria in Lombardia o Regioni confinanti e che abbiano svolto
negli ultimi tre anni forniture analoghe di fagiani destinati al ripopolamento degli ambiti
territoriali di caccia.
4. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, l’ATC-ZPS PV06, procederà alla
costituzione dell’elenco delle Aziende in possesso dei requisiti previsti.
Dal suddetto elenco verranno individuate le Aziende per l’affidamento della fornitura avente le
caratteristiche riportate nel seguente avviso, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata con lettera di invito/capitolato tecnico,
rivolta ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei potranno essere
aggiudicatarie anche più Aziende, classificatesi utilmente, fino al soddisfacimento del numero
necessario di soggetti previsto dall’A.T.C. PV06 per il ripopolamento del territorio a caccia
programmata.
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5. 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’ATC-ZPS PV06 (http://www.atczpspv06.it sezione BANDI &
FORNITURE), debitamente compilato e sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante
dell’Azienda.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire all’A.T.C. PV06 attraverso una delle seguenti
modalità:
 Posta elettronica all’indirizzo: atcpv06.zpsmede@libero.it
 Posta certificata (PEC) all’indirizzo: atczpspv06@pec.it
 Raccomandata con avviso di ricevuta al seguente indirizzo:
ATC-ZPS “Risaie della Lomellina” – Vicolo De Martini, 2/4 – 27035 Mede (PV)
L’ ATC-ZPS PV06 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 la giornata del 22 Giugno 2019 e dovrà
riportare la seguente dicitura:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI
FORNITURA DI FAGIANI PRONTA CACCIA PER LA STAGIONE VENATORIA 2019/2020.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità al modello prestampato
“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.

6. ALTRE INFORMAZIONI.


Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente al seguente numero
telefonico 0384/81709 o via mail all’indirizzo: atcpv06.zpsmede@libero.it

I dati forniti verranno trattati, ai sensi del D.G.R. dal D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e dal D.lgs.
10/08/2018 n. 101, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure
relative al presente avviso.
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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 web dell’ ATC-ZPS “Risaie della Lomellina”
http://www.atczpspv06.it area BANDI & FORNITURE.

Allegati al presente avviso di manifestazione di interesse:
Allegato A - Manifestazione di interesse e dichiarazioni requisiti di ammissione.

A.T.C.- Z.P.S. “Risaie della Lomellina”
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Allegato A - Manifestazione di interesse e dichiarazioni requisiti di ammissione
Spett.le Ambito Territoriale di Caccia
Z.P.S. “Risaie della Lomellina“
Vicolo De Martini, n° 37 - 27035 Mede (PAVIA)
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI
FORNITURA FAGIANI PRONTA CACCIA DESTINATI AL RIPOPOLAMENTO DEL TERRITORIO A
CACCIA PROGRAMMATA DELL’ ATC-ZPS “RISAIE DELLA LOMELLINA” (PAVIA) PER LA
STAGIONE VENATORIA 2019/2020
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’ATC-ZPS ”Risaie della Lomellina” sul proprio sito Web area Bandi & Forniture.
DICHIARA
Di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura negoziata per la fornitura di:
Fagiani pronta caccia con regolare certificazione sanitaria a norma di legge attestante l’immunità da
qualsiasi malattia.
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’ATC-ZPS “Risaie della Lomellina” sul proprio
sito web area Bandi & Forniture ;
e) Si allega copia documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Data e luogo ___________________
Firma leggibile
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