UNIONE COMUNI ALTA SABINA
Piazza V.Emanuele,2 – 02037 TORRICELLA IN SABINA (RI)

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
0765/875020
Fax 0765/876661
cuc..altasabina@libero.itPEC unionealtasabina@legalmail.it-

AVVISO DI GARA – settore ordinario (ALLEGATO XIV Parte I lett. B.2)
Art. 61 co. 6 D.lgs n. 50/2016

Manifestazione d’interesse per l’individuazione degli operatori economici da
invitare alla procedura di affidamento di alcuni servizi di gestione dell’AZIENDA
FAUNISTICO - VENATORIA del Comune di Poggio Moiano “A.F.V.”
NUTS: ITE42
CPV: 98300000-6 (Servizi Vari)
Vista la deliberazione Consiliare dei Comuni Alta Sabina n. 5 del 22-03-2013 con la quale veniva
istituita la Centrale Unica di Committenza per le finalità di cui all’ex art. 33, comma 3 bis del D.lgs
163/2006 e s.m.i.;
Vista la deliberazione Consiliare dei Comuni Alta Sabina n. 4 del 03-06-2015 con la quale venivano
approvate le modifiche e le integrazioni dello schema di convenzione e del regolamento per il
funzionamento della C.U.C.;
Vista la deliberazione Consiliare dei Comuni Alta Sabina n. 7 del 07-06-2017 con la quale veniva
approvato il regolamento del R.U.P. e disciplinate le attività del personale tecnico assegnato dai
Comuni all’Unione per le funzioni associate;
Visto il nuovo codice degli appalti pubblici, di lavori, servizi e forniture n. 50 del 18-04-2016
pubblicato su G.U. n. 91 del 19-04-2016, testo implementato e coordinato con il decreto legislativo
19 aprile 2017, n. 56;
Vista la segnalazione della gara in oggetto delegata dal Comune di Poggio Moiano alla C.U.C.,
registrata al n. 1814 del protocollo dell’Unione in data 05-05-2016;
Vista la richiesta di chiarimenti e integrazioni inoltrata dalla C.U.C. con nota prot. 3195 del 12-082016 al Comune di Poggio Moiano;
Vista la successiva richiesta di perfezionamento della gara da parte dell’Ente convenzionato,
registrata al n. 2466 di protocollo dell’Unione in data 19-06-2017;
Richiamata la determina R.G. n.208 dell’Unione dei Comuni Alta Sabina e Reg. C.U.C. n.08
del22/06/2017 con la quale veniva nominato R.U.P. della gara in oggetto, l’ing. Federico
Petrignani:

SI AVVISA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 30 e 61 del D.lgs 50/2016, che la Centrale Unica di committenza,
intende espletare per conto dell’Ente convenzionato “Comune di Poggio Moiano” indagine di
mercato finalizzata ad acquisire la manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura
ristretta per l’affidamento di alcuni servizi di gestione dell’AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA del
Comune di Poggio Moiano “A.F.V.” nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, ai sensi dell'art. 61 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3.
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Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. La presente
indagine è finalizzata alla individuazione di operatori economici da invitare ai sensi dell'art. 61 del
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e dunque la manifestazione di interesse non determina
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Centrale
Unica di Committenza, che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato.
Nel caso in cui il numero di candidati che soddisfino i criteri di selezione e i livelli minimi di capacità
di cui all'articolo 83 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.i. risultasse inferiore al numero minimo, la C.U.C. si
riserva la facoltà di proseguire la procedura invitando i candidati in possesso delle capacità
richieste.
No potranno essere inclusi nella stessa procedura altri operatori economici che non abbiano
chiesto di partecipare alla presene manifestazione di interesse o candidati che non abbiano le
capacità richieste.
ENTE CONVENZIONATO: Comune di Poggio Moiano (RI)
AMMISITRAZIONE AGGIUDICATRICE : UNIONE DI COMUNI ALTA SABINA (C.U.C.)
DURATA DEL SERVIZIO:
La durata del servizio è disciplinata dall’art.11 del capitolato d’oneri “Durata della Gestione”.
Resta escluso il tacito rinnovo del contratto.
IMPORTO DEL SERVIZIO:
Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
L’importo complessivo del servizio annuo posto a base d’asta è stimato a corpo in € 18.460,18 (IVA
esclusa).
L’importo complessivo del servizio posto a base d’asta per la durata di (max. 5 anni), fatte salve le
condizioni del richiamato art. 11 del capitolato d’oneri è stimato a corpo in € 92.300,90 (IVA
esclusa).
Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda al capitolato d’oneri.
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO:
L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.lgs
50/2016, con il con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
comma 3 del citato decreto legislativo.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI:
Gli operatori economici che intendono manifestare l’interesse a partecipare alla gara in oggetto
devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 e 83 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. come da
dichiarazione del modello unico allegato “A”
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
A PENA DI ESCLUSIONE, dovrà essere prodotta la DICHIARAZIONE UNICA resa ai sensi degli artt. 46
e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con l’utilizzo del modello (Allegato A) con allegata copia del
documento di riconoscimento del dichiarante.
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INVITI ALLA PROCEDURA DI GARA DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI:
I soli operatori economici che hanno manifestato interesse e ammessi alla procedura saranno
inviati tramite lettera d’invito, a presentare la propria offerta ai fini della partecipazione alla gara.
Tutti gli atti di gara rimarranno in pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Poggio Moiano
e dell’Unione dei Comuni Alta Sabina, sino al completamento di tutta la procedura di
aggiudicazione.
TERMINI PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
La manifestazione d’interesse, dovrà prevenire all’Ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni Alta
Sabina sito in Piazza Vittorio Emanuele n.2 ovvero tramite PEC: unionealtasabina@legalmail.it,
entro le ore 13.00 del giorno 12-07-2017 pena la non ammissibilità alla procedura.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2010, n.196 e
ss.mm.ii., esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al
presente avviso.
Per informazioni in merito alla manifestazione di interesse gli operatori economici potranno
rivolgersi al Responsabile della Centrale Unica di Committenza nonché RUP della gara in oggetto,
Ing. Federico Petrignani, secondo le seguenti modalità:
tramite PEC unionealtasabina@legalmail.it
LINGUA AUTORIZZATA PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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. Si precisa che 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. Inoltre gli importi dichiarati da
concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all’Unione Europea dovranno essere espressi in
Euro.
RICORSO ALL’ORDINAZIONE ELETTRONICA: NO
RICORSO ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA: SI
COPERTURA FINANZIARIA: FONDI DI BILANCIO DELL’ENTE CONVENZIONATO CON ENTRATE DAI
PROVENTI DELLE ISCRIZIONI ALL’ A.F.V.
ALTRE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Il presente avviso integrato dal capitolato d’oneri e dallo studio di fattibilità dell’A.F.V. è reperibile sul
sito dell’Unione dei Comuni Alta Sabina www.unionealtasabina.it. e sul sito del Comune di Poggio
Moiano: www.poggiomoiano.gov.it
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso, e gli stessi sono obbligatoriamente richiesti per
consentire il regolare svolgimento delle procedure di selezione.
I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, anche tramite sistemi di
interconnessione, per il riscontro della loro esattezza o completezza. L’interessato potrà esercitare i
diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
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PROCEDURE DI RICORSO:
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio
ACCESSO AGLI ATTI E RISERVATEZZA:
Si rimanda all’applicazione dell’art. 53 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
l presente avviso è pubblicato all’albo pretorio, sul sito Web dell’Unione dei Comuni Alta Sabina e
in quello del Comune di Poggio Moiano per un periodo di giorni quindici consecutivi ricorrenti dalla
data della pubblicazione.
Allegato:
- domanda e dichiarazione unica (allegato A)
- capitolato d’oneri
- studio di fattibilità dell’azienda faunistico venatoria
Poggio Moiano 22-06-2017
F.to Il R.U.P. della procedura di gara della C.U.C.
F.to Ing. Federico Petrignani

Visto: Il Segretario dell’Unione dei Comuni Alta Sabina
F.to Dott.ssa Elena Braconi
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