AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N°3 TERNANO–ORVIETANO
Via C. Guglielmi n°59 – 05100 Terni (TR)
C.F. 91023720559
Tel. 0744.436896 fax 0744.428057
Sito web: www.atc3terni.it PEC:atc3terni@pec.libero.it

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Comitato di Gestione dell’ATC3 Ternano – Orvietano indice il seguente
AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI PER RECINZIONI
ELETTRIFICATE (KIT) DA ADIBIRE ALLA PREVENZIONE E CONTENIMENTO DANNI CAUSATI
DALLA FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE AGRICOLE, IN PARTICOLARE CINGHIALI.
IMPORTO A BASE DI GARA € 10.000,00 IVA ESCLUSA

(SMART C.I.G. ZE835C6325)

- Premesso che uno dei compiti affidati agli ATC secondo la L.R. 17/2009 e R.R. 5/2010 è quello di
predisporre piani di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle colture agrarie, tra cui
l’utilizzo di strumenti di difesa delle stesse;
- Vista la Delibera del Comitato di Gestione dell’A.T.C. del 09.03.2022 con la quale ha approvato
l’acquisto dei materiali in oggetto e relativo impegno di spesa, si chiede con il presente avviso la
migliore offerta per la fornitura di cui all’oggetto.
1. STAZIONE APPALTANTE:
Ambito Territoriale di Caccia n°3 Ternano-Orvietano (abbreviato ATC3)
Via C. Gugliemi, 59 – 05100 Terni (TR)
Tel. 0744/087515 – pec: atc3terni@pec.libero.it - mail: atc3@inwind.it
Codice Fiscale: 91023720559 - Codice Destinatario: TRS3OH9
2. OGGETTO DELLA FORNITURA
E’ richiesta la fornitura del materiale occorrente per “Kit recinzione elettrificata”, ognuno dei quali
così composto:
a) Elettrificatore per recinto alimentato a 12V (esclusa batteria) con predisposizione per pannello
solare, con energia in uscita di 3 joule;
b) 1 Pannello solare 10 W;
c) 2 cancelli formati ognuno da molla + maniglia + 2 isolatori;
d) 2.500 ml di filo conduttore 6 poli, possibilmente in rotoli da 500 ml;
e) 500 isolatori per picchetti in ferro;
f) 1 Presa di messa a terra;
g) 2 tabelle segnalazione impianto.
Si precisa che i kit dovranno essere preparati ed imballati separatamente come descritto e dovranno
essere consegnati con 2 scarichi, da effettuare uno a Terni ed uno ad Orvieto.
Il termine per la consegna del materiale è fissato in 15 gg. dall’ordine.
3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
Sono ammessi a partecipare alla gara operatori economici che siano in possesso dei requisiti di
partecipazione sottoelencati:
 requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;
 requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti
con quella oggetto del presente bando.
4. IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo complessivo posto a base di gara della procedura è stato stimato in complessivi euro
10.000,00 oltre IVA, corrispondente al budget complessivo a disposizione.

5. PROCEDURA DI GARA ED AGGIUDICAZIONE
La fornitura sarà aggiudicata in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, co.4 del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n°50 e s.m.i.
In caso di parità si procederà con sorteggio. L’ATC3 si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche
in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua.
6. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione dovrà contenere, pena la non ammissione, la dichiarazione
espressamente riferita alla fornitura di che trattasi, resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art.47
del DPR n°445/2000, previo ammonimento delle responsabilità penali in caso di dichiarazione
mendace di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 o con le modalità previste dall’art. 38 sempre dello
stesso DPR, che dovrà indicare il possesso dei requisiti e quanto appresso riportato, successivamente
verificabili da parte dell’ATC3:
a. la denominazione o ragione sociale dell’impresa con il relativo domicilio fiscale e recapiti
telefonici, codice fiscale, partita IVA e numero della matricola INPS e indirizzo di posta elettronica
certificata;
b. nominativi degli eventuali amministratori muniti del potere di rappresentanza;
c. che la società o ditta non si trovi in stato di liquidazione o fallimento e non ha in corso domande
di concordato;
d. che la società o ditta sia iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA di appartenenza ai sensi
delle leggi vigenti per attività attinenti l’oggetto della gara;
f. di non versare in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., che
non esistano, dunque, condanne a carico del dichiarante/degli amministratori 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 il certificato rilasciato dall’Autorità competente.
g. che la ditta non intende avvalersi, nel caso di aggiudicazione, della facoltà di chiedere all’ente
appaltante nessuna sub-cessione della fornitura.
Inoltre, alla domanda di partecipazione si dovrà allegare:
1. Il presente avviso sottoscritto in ogni foglio dall’imprenditore o dal rappresentante legale in
senso di accettazione delle norme di partecipazione alla gara.
2. Documento di identità del legale rappresentante in corso di validità.
3. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.
In altro allegato PEC, andrà presentata l’Offerta tecnico-economica dei materiali oggetto della
fornitura, con descrizione dettagliata dei prodotti e relativo prezzo, compreso eventuali oneri di
trasporto.
7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta dovrà pervenire esclusivamente via Posta elettronica certificata (PEC), pena l’esclusione,
entro le ore 12,00 del 13 aprile 2022 al seguente indirizzo pec: atc3terni@pec.libero.it
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura: “Offerta gara fornitura kit materiali per
recinzioni elettrificate”.
La suddetta PEC dovrà essere così predisposta:
 UN PRIMO ALLEGATO, con la domanda di partecipazione e autodichiarazione, debitamente
sottoscritta con allegato un documento di identità del titolare o rappresentante legale valido,
copia del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e copia del presente avviso
sottoscritto in ogni foglio.
 UN SECONDO ALLEGATO dovrà essere l’offerta tecnico-economica dei materiali proposti.
Resta inteso che il recapito della domanda di partecipazione nei modi sopradescritti rimane ad
esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo essa non giunga a destinazione o pervenga
oltre i termini previsti.
L’ATC3 non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito dipendente dall’inesatto indirizzo
PEC dell’ATC3 da parte del concorrente, né di eventuali disguidi telematici o per eventi o circostanze

imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito e di forza maggiore. Non saranno in alcun caso prese in
considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine di scadenza.
8. COMMISSIONE ESAMINATRICE
L’ATC3 effettuerà la valutazione delle domande di partecipazione alla scadenza del termine previsto
avvalendosi di un’apposita Commissione.
Tale Commissione al termine dei lavori comunicherà alla Stazione Appaltante (ATC3) la risultante
valutazione che si pronuncerà in merito all’aggiudicazione definitiva.
I concorrenti verranno avvisati di ogni decisione in merito all’individuazione dell’aggiudicatario
tramite comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.
9. NORME DI GARA
a) Non sono ammesse offerte al rialzo, pena l’esclusione;
b) Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato;
c) Non sarà valida alcuna offerta anche sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente;
d) Saranno esclusi dalla gara gli operatori economici che presenteranno documentazione incompleta
o irregolare o non conforme alle prescrizioni del presente avviso;
e) Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto all’indirizzo PEC indicato entro
la scadenza e le modalità previste;
f) L’ATC3 si riserva di richiedere, se lo riterrà necessario, ulteriori chiarimenti e dettagli in merito alle
caratteristiche dei prodotti offerti, oggetto della gara;
g) La presentazione dell’offerta non impegna l’ATC3, in quanto lo stesso, a suo insindacabile
giudizio, si riserva la facoltà di annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura o di
non procedere all’affidamento della fornitura senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei
partecipanti alla gara in oggetto;
h) L’ATC3 potrà procedere all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta
valida. In caso di offerte uguali provvederà all’aggiudicazione in base al secondo comma dell’art.
77 del R.D. 827/24;
i) L’ATC3 si riserva di risolvere il contratto nei casi di grave inadempienza o significativa difformità
della fornitura e di richiedere la sostituzione di tutta o parte della fornitura che dovesse essere non
perfettamente conforme al presente bando.
10. PAGAMENTO
Il pagamento avverrà su presentazione di fattura, entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei materiali
o comunque dalla presentazione della fattura medesima.
11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI
Per eventuali non conformità al presente bando di gara l’ATC3 si riserva la facoltà di risolvere il
contratto nei casi di grave inadempimento o significativa difformità della fornitura: questo comporterà
l’applicazione di una penale di € 500,00 (cinquecento/00) salvo il risarcimento del danno.
12. ALTRE INFORMAZIONI
Eventuali chiarimenti di natura procedurale-amministrativa potranno essere richiesti dagli operatori
economici al Responsabile del Procedimento presso la sede dell’ATC3 oppure telefonicamente al n.
0744/087515 dalle ore 8.30 alle 10.30 dal lunedì al venerdì, oppure via posta elettronica
all’indirizzo atc3@inwind.it o tramite pec: atc3terni@pec.libero.it.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.m.m.ii., nella procedura
di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto
disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii., riguardanti il diritto di accesso ai documenti
ed alle informazioni.
In ordine al procedimento si informa che:
Le finalità cui sono destinati i dati raccolti si riferiscono esclusivamente alla presente procedura;
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel
senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere la documentazione
richiesta in base alla vigente normativa;

-

-

I soggetti ai quali i dati forniti possono essere comunicati sono: il personale interno dell’ATc3
implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara e ogni altro soggetto che
abbia interesse ai sensi della L. n°241 del 7 agosto 1990.
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 e
ss.mm.ii., cui si rinvia.
Soggetto attivo della raccolta dati è l’ATC3 Ternano-Orvietano.

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, è la Rag.
Emanuela Rosati, contattabile al n° 0744/087515 dal lunedì al venerdì, oppure via posta elettronica
all’indirizzo: atc3@inwind.it
o tramite pec: atc3terni@pec.libero.it
14. DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dalla presente nel presente avviso si rimanda alle leggi in materia.
Terni, 29 marzo 2022
Il Responsabile del Procedimento

Il Presidente dell’A.T.C. n°3
Ternano – Orvietano
(Leonardo Fontanella)

