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BANDO/LETTERA DI INVITO A GARA INFORMALE DA ESPERIRE MEDIANTE
COTTIMO FIDUCIARIO (con interpello diretto ed indiretto) PER LA FORNITURA DI
SELVAGGINA DA DESTINARE AL RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO DEL TERRITORIO
DELL’ATC RC1 PER L’ANNO 2019.
C.I.G. (codice identificativo gara ) Z2328F16ED
In esecuzione alla deliberazione del Commissario di questo Ente, con la presente si invita a partecipare
alla procedura in economia, per l’affidamento della fornitura di selvaggina da destinare al
ripopolamento faunistico del territorio dell’ATC RC1 per l’anno 2019 che riguarda N. 4.000
(Quattromila) fagiani di età superiore a 130 giorni con il collare completo, in tre forniture distinte,
preferibilmente entro il 31 Luglio 2019 per un importo a base d’asta per complessivi euro
€38.000,00(Trentottomilaeuro) esclusa IVA e comprensivo di spese di trasporto nelle aree di
immissione e di personale necessario alle operazioni di rilascio;
1. ENTE APPALTANTE
Ambito Territoriale di Caccia (ATC RC1 – C.F.: 92043450805 ) con sede in Reggio Calabria via
Cimino n.1 presso Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria - Tel. 0965-814015 Fax
0965/327890;
2. PROCEDURA DI GARA
L’affidamento della fornitura avverrà attraverso l’esperimento di una gara informale, per singoli lotti
mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario, da svolgersi ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs
n.163/2006 con il criterio della aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 81 comma 1 e 83 del D.Lgs n.163/2006, con l’esclusione delle offerte anomale, ai sensi dell’art.
124,comma 8, del D.Lgs. n.163/2006, con estensione a quanti, in possesso dei requisiti richiesti possano
avere interesse alla partecipazione;
3. OGGETTO DELL’APPALTO – CARATTERISTICHE DELLA SELVAGGINA
La fornitura riguarderà l’acquisto della seguente selvaggina

N. 4000 “PHASIANUS
COLCHIUS”

Preferibilmente di cattura in terreno libero e/o zone di ripopolamento e
cattura e con alto grado di rusticità, sani, esenti da qualsiasi malattia e da
alterazioni indotte dai mezzi di protezione artificiale contro il
cannibalismo, età superiore a 130 giorni e con il collare completo,
sessualmente rapportati 1M/3F. Sugli esemplari, a cura e spese della ditta
fornitrice, dovrà essere applicata ad una zampa del fagiano da consegnare
un anello inamovibile, di colore diverso rispetto al sesso.
Importo a base d’asta € 38.000,00 (trentottomila/00) esclusa IVA e comprensivo di spese di trasporto nelle
aree di immissione e di personale necessario alle operazioni di rilascio-

4. FINANZIAMENTO

Le somme occorrenti verranno prelevate dai fondi propri esistenti nel bilancio dell’ATC APPROVATO
DAL COMMISSARIO DELL’ENTE IN DATA 19 APRILE 2019.

5. LUOGO DI ESECUZIONE - MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA
Il luogo di esecuzione della fornitura nel territorio di competenza dell’Ambito Territoriale di Caccia RC
1 dovrà essere effettuata nelle aree meglio individuate e definite nel Progetto di ripopolamento
faunistico per l’anno 2019, secondo le modalità dettagliate nel presente Bando di Gara e nell’art. 4 del
Capitolato d’oneri.
La consegna dei fagiani di che trattasi, dovrà essere effettuata in tre soluzioni, preferibilmente entro il
31 Luglio 2019.
La ritardata consegna della selvaggina rispetto al termine suddetto, comporterà l’applicazione delle
penali prescritte al successivo punto 6, nei confronti della ditta aggiudicataria della fornitura.
Tutti i rischi derivanti dalla consegna sono da intendersi ad esclusivo carico della ditta esecutrice;
6. PENALITÀ E DIVIETI
In caso di ritardata consegna della selvaggina rispetto ai tempi previsti nel punto 5, la ditta fornitrice
sarà assoggettata ad una penale di €500,00 per ogni giorno di ritardo.
Per ogni capo non corrispondente al predetto rapporto e/o alle caratteristiche specificate nel presente
Bando di gara sarà applicata una penale pari al costo del capo stesso, dette somme saranno trattenute da
quelle versate a titolo di cauzione.
Per ogni capo rinvenuto morto alla consegna nonché durante le fasi di immissione o non rispondente
alle caratteristiche richieste nel presente Bando di gara e nel Capitolato d’oneri sarà applicata una penale
pari al costo del capo stesso. Le somme saranno trattenute da quelle versate a titolo di cauzione.
Tutto quanto sopra esposto sarà verificato anche dai verbali di immissione redatti dai responsabili dei
siti di immissione.
E’vietato in maniera assoluta alla ditta aggiudicataria il subappalto integrale o parziale della fornitura,
sotto pena di immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione;
7. CELEBRAZIONE DELLA GARA
La gara sarà esperita venerdì 19 Luglio 2019 alle ore 10.30 e seguenti presso la sede legale dell’Ambito
Territoriale di Caccia RC1 ove si procederà, in seduta pubblica, all’apertura delle buste ed
all’aggiudicazione .
Si darà luogo all’apertura delle offerte anche se nessuno dei concorrenti fosse presente all’ora fissata per
l’inizio della gara.
Possono presenziare alla gara i rappresentanti di tutte le ditte che ne hanno interesse o loro delegati.
Nella eventualità che l’esame della documentazione non venga effettuato in una unica seduta, la data di
proseguimento sarà stabilita seduta stante.
La Commissione di gara nominata ai sensi dell’art. 84 D.Lgs n. 163/2006, ha la facoltà insindacabile di
procrastinare ad altra data l’espletamento della stessa, dandone opportuna comunicazione alle ditte
concorrenti, le quali non potranno accampare nessuna pretesa al riguardo.

Il conferimento dell’appalto sarà effettuato previa adozione di apposito provvedimento di approvazione
del verbale di gara ed aggiudicazione definitiva da parte della Stazione Appaltante, su conforme
proposta della Commissione esaminatrice.
Non si darà luogo all’apertura dei plichi che siano pervenuti all’ATC RC1:
oltre al termine utile;
senza che tutti i lembi di chiusura dei plichi e delle buste dell’offerta siano sigillati con ceralacca e
controfirmati per esteso.
La gara sarà presieduta dal Commissario dell’ARC RC1 Sig. CONCETTO LAGANA’;
8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati nell’art. 34 del D.Lgs. n.163/2006.
In caso di Associazione d’impresa o Consorzi, nell’offerta devono essere specificate, a pena di
esclusione, le parti della fornitura e del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti o consorziati. Non possono partecipare alla gara, a pena di esclusione, concorrenti che si trovino
fra loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o Concorrenti che abbiano
avuto contenziosi con l’ATC_RC1 di qualunque tipo negli ultimi cinque anni,con particolare riguardo a
forniture di scarsa qualità o portatrici di malattie nei selvatici.
Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D.Lgs. n.163/2006 è fatto divieto ai concorrenti, a pena di
esclusione, di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio;
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Requisiti di ordine generale
- Capacità giuridica di ordine morale e professionale - insussistenza delle cause di esclusione di cui
all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n.163/2006 ed insussistenza di contenziosi con l’ATC-RC1, relativi alla
scarsa qualità dei selvatici e/o alla presenza di malattie negli stessi nei cinque anni precedenti il
presente bando di gara;
Requisiti di idoneità professionale (art. 39 del D.Lgs. n.163/2006)
- Iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui risulti chiaramente l’esercizio dell’attività oggetto della fornitura;
Requisiti di capacità tecnica e professionale dei fornitori (art. 42 D. Lgs n.163/2006)
- Dichiarazione concernente forniture analoghe a quella oggetto della presente gara, relative agli ultimi
tre anni, per un importo non inferiore a quello previsto dalla gara, effettuate a Pubbliche
Amministrazioni o ATC;
- Relazione tecnica e sanitaria dettagliata,sottoscritta dal legale rappresentante che descriva i luoghi di
cattura e comprendente la descrizione del sito, le dimensioni dell’areale di cattura, le modalità di cattura
ed un book fotografico a supporto della relazione;
10 . FORMA E CONTENUTI DELL’OFFERTA- MODALITÀ
E TEMPI DI PRESENTAZIONE
Per partecipare alla gara le ditte dovranno far pervenire entro le ore 12.00 di Giovedì 18 Luglio 2019
presso la sede dell’ATC RC1 sita in Reggio Calabria Cap 89127, Via Cimino n. 1 presso
Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria , un plico, sigillato con ceralacca e controfirmato sui
lembi di chiusura che dovrà riportare il nominativo e la ragione sociale della ditta mittente, Partita IVA

e/o Codice fiscale. In caso di ditte riunite dovrà essere indicata l’intestazione di tutte le ditte,
evidenziando quella della mandataria capogruppo.
Sul plico indirizzato all’ATC RC1 dovrà essere apposta la seguente dicitura “Offerta relativa alla
Gara di Appalto per la fornitura di selvaggina da destinare al ripopolamento faunistico del
territorio dell’ATC RC1 per l’anno 2019” e dovrà pervenire, a pena di esclusione, nel termine di
ricezione su indicato, a mano ovvero a mezzo raccomandata o agenzia di recapito, presso la sede
dell’ATC RC1. Nel caso di consegna a mano farà fede il timbro apposto dal protocollo dell’ATC RC1 o
della stessa Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria.
Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno due buste a loro volta chiuse, debitamente sigillate con
ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e rispettivamente la
dicitura:
- Busta “A” – Documentazione Amministrativa;
- Busta “B”- Offerta Economica;
- Documentazione Amministrativa (Busta “A”)
La busta “A” riportante sull’esterno la dicitura “Documentazione Amministrativa” dovrà contenere,
pena l’esclusione, quanto segue:

a) L’istanza di partecipazione alla gara, in lingua italiana, sottoscritta dal titolare, in caso di ditta
individuale, dal /i legale/i rappresentante/i, in caso di società deve essere presentata, ai sensi del
DPR 445/2000, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità, in corso
di validità, del/i sottoscrittore/i. La suddetta istanza siglata in ogni pagina, deve contenere
le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, fermo restando l’obbligo
dell’aggiudicatario di depositare la documentazione comprovante quanto dichiarato, come di seguito
elencate:
- Dichiarazione di accettare incondizionatamente tutte le clausole del presente Bando di gara e del
relativo Capitolato d’oneri, che il prezzo offerto è al netto di IVA ed è comprensivo di idoneo
imballaggio, di trasporto e di quanto altro occorrente per consegnare la selvaggina in ottimo stato di
salute nel luogo e nell’orario che sarà indicato dall’ATC RC1 e che verrà comunicato
contemporaneamente all’affidamento della fornitura. Di avere nel complesso preso conoscenza di tutte
le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o
influire sia sulla esecuzione della fornitura sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare,
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata. Di avere tenuto conto, nel formulare la propria
offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante
l’esecuzione dell’appalto, rinunciando, sin da ora, a qualsiasi azione od eccezione in merito;
- Dichiarazione sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, resa ai sensi della vigente normativa in
materia, con la quale la ditta attesta che i fagiani offerti hanno le caratteristiche di cui al punto 3 del
presente Bando di gara e degli artt. 2 e 4 del Capitolato d’oneri;
- Dichiarazione sostitutiva di essere iscritta alla C.C.I.A.A., per la categoria oggetto di gara, con
l’indicazione del numero e data di iscrizione, forma giuridica, Codice Fiscale/P. IVA e dati anagrafici
del titolare (in caso di ditta individuale), soci, amministratori e/o rappresentanti;
- Dichiarazione sostitutiva di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art.38, comma 1, lettere a),
b),c), e),f),g),h),i),1) ed m) del D.Lgs. n.163/2006;
- Dichiarazione di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui
all’art. 2359 c.c.;
- Dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, resa ai sensi della vigente
normativa in materia, contenente l’elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi tre anni,

con il rispettivo importo, data e destinatario sia pubblici sia privati. L’importo annuo medio dovrà
risultare non inferiore a quello previsto per lotto/i cui si riferisce l’offerta, come per legge.
- Dichiarazione sostitutiva di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o
consorzio e neppure in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara in associazione o
consorzio;
- Dichiarazione sostitutiva di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza
prevista dalla vigente normativa; di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta degli obblighi e
degli oneri in materia di sicurezza dei lavoratori;
- Dichiarazione sostitutiva di non essersi avvalso di un piano individuale di emersione, non ancora
concluso, di cui all’art.1 bis,comma 14, della legge n.383/2001e succ.mod.;

- Dichiarazione di accettare le modalità di pagamento indicate all’art. 11 del Capitolato d’oneri;
- Dichiarazione sostitutiva di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- Dichiarazione sostitutiva che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata
in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno allo Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale e che non sia stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio;
- Dichiarazione sostitutiva di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di
prestazioni affidate dalla Stazione appaltante che bandisce la gara ovvero di non aver commesso un
errore grave nell’esercizio della sua attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla
Stazione appaltante;
- Dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, resa ai sensi della vigente
normativa in materia, nella quale sia riportato il codice IBAN del conto corrente “dedicato” ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010, sul quale effettuare la liquidazione delle
somme dovute dalla Stazione Appaltante per la fornitura;
- Dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, resa ai sensi della vigente
normativa in materia, che attesti la regolarità contributiva dell’offerente nei confronti dell’INPS e
dell’INAIL alla data di partecipazione della gara;
- Dichiarazione sottoscritta dal titolare/ legale rappresentante, resa ai sensi della vigente normativa in
materia, con la quale la ditta si impegna a fare effettuare, prima della aggiudicazione definitiva da parte
della Stazione appaltante, un sopralluogo nell’azienda della fornitrice, da parte della Commissione
nominata appositamente dal Presidente –Sig Concetto Laganà , secondo quanto previsto all’art. 4 del
Capitolato d’oneri, per verificare la presenza di numero di lepri e/o fagiani pari a quello offerto,
l’idoneità dell’azienda ad effettuare la fornitura e la veridicità di quanto dichiarato nell’offerta e qualora
lo ritengano, a prelevare alcuni soggetti per sottoporli a controlli sanitari.
- Relazione tecnica e sanitaria dettagliata, sottoscritta dal legale rappresentante che descriva i luoghi di
cattura e comprendente la descrizione del sito, le dimensioni dell’areale di cattura, le modalità di cattura
ed un book fotografico a supporto della relazione;
- indica il numero di fax, email o pec al quale vanno inviate eventuali comunicazioni e richieste;
b) Copia del presente Bando di Gara e del Capitolato d’oneri timbrati e firmati per accettazione su ogni
foglio dal legale rappresentante della ditta;
c) Cauzione provvisoria ai sensi dell’art.75 del D.Lgs n.163/2006, pari al 5% dell’importo a base d’asta,
di ogni singolo lotto, costituita da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario
finanziario a prima richiesta di escussione, iscritto nell’elenco speciale di cui art.107 del
D.Lgs.n.385/1993, che deve avere validità non inferiore 180 giorni dalla data di presentazione

dell’offerta. La cauzione provvisoria deve essere accompagnata, a pena di esclusione, dall’impegno del
fideiussore verso il concorrente a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.113 del D.Lgs.n.163/2006. La cauzione
definitiva, viene prestata a prima richiesta di escussione ed a garanzia di tutte le obbligazioni del
contratto, del Bando di gara e del Capitolato d’oneri, nonché del risarcimento dei danni derivati
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior
danno. La cauzione definitiva versata dalla ditta aggiudicataria verrà svincolata in proporzione al valore
della fornitura effettuata previo parere della Commissione nominata dal Commissario dell’ATC RC1 ,
che dovrà accertare la rispondenza della selvaggina a tutto quanto prescritto nel presente Bando di gara
e nel Capitolato d’oneri;
d) I raggruppamenti temporanei d’imprese costituiti o costituendi dovranno produrre idonea
documentazione attestante la sussistenza del RTI o impegno formale d’intenti a costituire ATI in caso di
aggiudicazione e in entrambe le ipotesi con mandato collettivo di rappresentanza all’impresa designata
come “mandataria”, la quale stipulerà il contratto per conto proprio e dei mandanti. Analogamente
troveranno applicazione le norme in materia di avvalimento previsto dall’art. 49 D.Lgs n.163/2006;
- Offerta Economica (Busta “B”)
La busta “B” riportante sull’esterno la dicitura “Offerta economica” dovrà contenere l’offerta, redatta a
pena di esclusione, mediante dichiarazione sottoscritta per esteso dal legale rappresentante del
concorrente recante l’indicazione, il numero dei capi offerto. Il numero dei capi è indicato in cifre ed in
lettere, in caso di discordanza prevale il numero dei capi più vantaggioso per la Stazione Appaltante.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio, qualora non sia stato conferito mandato, l’offerta
deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento
temporaneo o consorzio.
Resta inteso che non sono ammesse offerte condizionate, né quelle espresse in modo generico ed
indeterminato. Non sono ammesse offerte in aumento;
11. CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE
La presente procedura sarà aggiudicata in base al criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa,
anche in rapporto alla qualità dei selvatici, ai sensi dell’art. 83 D.Lgs n. 163/2006, attraverso
l’attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti così ripartiti:
a) caratteristiche qualitative, sul pacchetto offerto : max 55 punti su 100;
b) prezzo: max 45 punti su 100.
Le offerte presentate dalle ditte concorrenti saranno sottoposte all’esame di un’apposita Commissione di
Valutazione, che assegnerà i punteggi con le seguenti modalità:
1) Calcolo punteggio qualità
La valutazione sarà effettuata dalla commissione sulla base dei seguenti fattori ponderali:
1. Tipo di provenienza

Max punti 25

1.1 Voliera/Recinto

Max punti 05

1.2 Cattura
2. Età della fauna

Max punti 20
Max punti 20

2.1 fino a quattro mesi di età.

Max punti 05

2.2 superiore a cinque mesi e fino all’età max di nove mesi (2 punti per ogni mese)

Max punti 10

3. Tempi Consegna della fauna

Max punti 15

3.1 Consegna scaglionata in tre frazioni

Max punti 15

2) Calcolo Punteggio Prezzo
Valutazione dei costi offerti dalle Ditte partecipanti: Max 45 punti su 100.
In particolare i 45 punti relativi al prezzo saranno calcolati nel modo seguente:
punteggio = 45 x prezzo minimo */prezzo offerto**
* prezzo più basso tra tutte le offerte pervenute
** Prezzo indicato da ciascuna ditta offerente a cui occorre attribuire un punteggio
La Commissione, quindi, proporrà l’aggiudicazione della gara a favore della ditta che, dalla somma
punteggio qualità + punteggio prezzo, avrà ottenuto il punteggio più elevato. La Commissione
procederà, infine, alla formazione della graduatoria dei Fornitori classificati.
12. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
L’aggiudicazione avverrà alla Ditta che avrà presentato l’offerta economicamente e complessivamente
più vantaggiosa in relazione alla qualità dei selvatici, per la Stazione appaltante. Quest’ultima si riserva
a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione nel caso in cui non
ritenga meritevole di approvazione, sotto il profilo tecnico ed economico, nessuna delle soluzioni offerte
ed ha ampia facoltà di soprassedere alla predetta aggiudicazione ove le proposte formulate, per qualsiasi
motivo, non dovessero essere ritenute convenienti per la Stazione Appaltante. L’aggiudicatario è
obbligato nel termine perentorio di sette giorni dalla richiesta, a trasmettere alla Stazione appaltante la
documentazione attestante il possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità
economica e finanziaria e capacità tecnica professionale dichiarati e a depositare le spese di contratto, di
registro e di segreteria, nonché a costituire apposita cauzione definitiva, a prima richiesta di escussione.
L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per la Stazione
Appaltante diventa tale a decorrere dalla data di stipula del contratto.
Gli esecutori dovranno stipulare una polizza assicurativa, ex art. 129, comma 1, del D.Lgs. n.163/2006
che tenga indenne l’ATC RC1 da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati per un
importo garantito di € 30.000,00, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a
terzi per un massimale di € 50.000,00, sino alla data di ultimazione delle forniture;
13. STIPULA DEI CONTRATTI
A seguito dell’aggiudicazione verrà stipulato un contratto di fornitura secondo le vigenti disposizioni
legislative. Costituisce parte integrante e sostanziale del contratto e deve essere in esso richiamato il
presente Bando di gara ed il Capitolato d’oneri. Gli aggiudicatari si obbligano a sottoscrivere il contratto
alla data fissata dalla Stazione Appaltante, pena l’incameramento della cauzione provvisoria.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito della verifica relativa alla
veridicità delle dichiarazioni rese e della procedura dalla normativa vigente in materia di lotta alla
mafia. E’ vietata la cessione del contratto, a pena di nullità;

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10 D.Lgs 163/2006 è il Commissario dell’ATC RC1
Concetto Laganà.
15. INFORMATIVA PRIVACY
L’ATC RC1 informa che ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 196/2003, i dati personali vengono raccolti e
trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Stazione appaltante.
16. PUBBLICIZZAZIONE
Il Presente Bando viene pubblicizzato attraverso:
1) Il sito internet dell’ATC RC1 ;
2) La Pubblicazione del Bando di Gara per estratto, verrà effettuata su un quotidiano a tiratura
nazionale.
3) Sito internet Amministrazione Provinciale Città Metropolitana di Reggio Calabria

17. AVVERTENZE E ALTRE INFORMAZIONI
1) il recapito del plico sigillato, contenente i documenti per la partecipazione alla gara in oggetto,
rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, non
giungesse a destinazione in tempo utile;
2) la gara avrà inizio all’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti è presente e si procederà
all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola
offerta, sempre che sia ritenuta congrua, conveniente ed idonea dall’ATC, ai sensi dell’art.81,comma 3
del D.Lgs.n. 163/2006;
3) Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte eguali, si procede esclusivamente al sorteggio
del primo e del secondo aggiudicatario escludendo qualsiasi altro sistema di scelta. Il sorteggio dovrà
essere effettuato nella stessa seduta pubblica in cui sono stati individuati più aggiudicatari con offerte
eguali;
4) Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice
riferimento ad altra offerta;
5) Si precisa che si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso manchi qualcuno dei documenti o delle
dichiarazioni richieste , e nel caso in cui non venga allegata alle dichiarazioni fotocopia di un
documento di riconoscimento in corso di validità nei casi previsti dal superiore art. 8 e 9.
6) L’offerta formulata dalla ditta aggiudicataria è valida per 180 giorni dalla data di presentazione.
L’ATC RC1 ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non dar luogo o sospendere la gara senza che i
concorrenti possano far valere diritti al riguardo;
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ATC.RC1 di Reggio Calabria i cui uffici
sono aperti al pubblico nei giorni feriali dalle ore 09.00 alle ore 13.00.

Reggio Calabria, lì 24 Giugno 2019

Bando/Lettera di invito a gara informale, composto da 8 pagine, da esperire mediante Cottimo Fiduciario, con interpello diretto ed
indiretto, per la fornitura di selvaggina da destinare al ripopolamento faunistico del territorio dell’ATC RC1 anno 2019. Per
accettazione_____________________________________________

