AMBITO TERRITORIALE DELLA CACCIA N.2
Via S. Baroli n.6 - 26030 PESSINA CREMONESE (CR)
Telefono: 3334579511 - e-mail. info@atc2cremona.it - PEC atc2cremona@pec.it

CODICE CIG ZAF368C64E

determinazione

n. 1 del 20.05.2022

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI FAGIANI PER IL RIPOPOLAMENTO
DEL TERRITORIO DELL’ATC N.2 –CREMONA - PER LA STAGIONE VENATORIA 2022
L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno 20 del mese di maggio 2022
Il sottoscritto GIANENRICO BUZZAGO, presidente dell’ATC N.2;
Visto il verbale del comitato di gestione n.3 del 19.05.2022, con il quale si approva la fornitura di
fagiani per l’annata venatoria 2022.
Vista la legge nazionale n 157/92 e s.m.i. avente per oggetto “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
Vista la legge regionale 26/93 e s.m.i. avente per oggetto “Norme per la protezione della fauna
selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”;
Visto il Bilancio Preventivo 2022 approvato dall’assemblea con verbale n.1 nella seduta del 26
marzo 2022
Vista la situazione attuale di disponibilità sul conto corrente bancario;
Preso atto della Bozza dei Piani Poliennali predisposti dal Tecnico Faunistico e trasmessi a Regione
Lombardia;
Preso atto:
•

che l’Ambito territoriale dell caccia n.2 è iscritto alla Piattaforma per e-procurement – SINTEL
– sviluppata e promossa da Regione Lombardia attraverso l'Agenzia Regionale Centrale Acquisti
(ARCA), la quale consente agli Enti Pubblici Lombardi di effettuare on line procedure di
affidamento per la fornitura di lavori, beni e servizi, gratuitamente, in completa autonomia e nel
pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici;
Ritenuto necessario provvedere all’avvio delle procedure di fornitura di fagiani mediante
utilizzo della piattaforma SINTEL, stanziando la somma a base di gara €.32.500,00 oltre iva;

Dato atto che verranno rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n°
136 del 13.08.2010;

DETERMINA
per le motivazioni enunciate nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate per
farne parte integrante e sostanziale:
1. di procedere all’avvio delle procedure per acquisire manifestazioni di interesse, ai fini della
successiva indizione di apposita procedura negoziata per la fornitura di fagiani, con le modalità
previste dal D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i, mediante utilizzo della piattaforma SINTEL,
stanziando COMPLESSIVAMENTE la somma di €.32.500,00 oltre iva;
2. L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata secondo le disposizioni del D.lgs n.50/2016
art.36 contratti sottosoglia.
3. Importo a base di gara per l’intero periodo sarà di € 32.500,00.
4. Il termine per la presentazione della manifestazione dell’offerta è fissato entro le ore 12:00
del giorno 13.06.2022. Le manifestazioni di interesse devono pervenire tramite posta
elettronica certificata, al seguente indirizzo: atc2cremona@pec.it La manifestazione di
interesse dovrà essere presentata dall’operatore economico utilizzando l’apposito modello
denominato “Domanda di partecipazione”, disponibile nella documentazione allegata alla
presente determinazione. L’operatore economico interessato dovrà presentare il suddetto
modello in formato PDF, debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale dal titolare o
legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico. Nel caso di firma da parte di
procuratori degli operatori economici dovrà essere allegata copia della relativa procura
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico ovvero con
firma autografa, allegando anche fotocopia del documento d’identità in corso di validità del
legale rappresentante. Non saranno prese in considerazione, e verranno pertanto escluse,
le manifestazioni di interesse presentate con modalità differenti da quelle indicate nel
presente avviso.
5. Alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere allegata alcuna
offerta economica.
6. Le comunicazioni per la manifestazione di interesse si svolgeranno utilizzando la posta
elettronica certificata - PEC.
7. Per firmare digitalmente la manifestazione d’interesse i titolari o legali rappresentanti o
procuratori degli operatori economici dovranno essere in possesso di un certificato qualificato
di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità, ovvero
non risulti revocato o sospeso.
8. Osservazioni o richieste di chiarimenti relative al presente avviso dovranno essere recapitate
al Responsabile del procedimento entro le ore 12:00 del 10.06.2022 esclusivamente
mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: atc2cremona@pec.it. Le risposte
ritenute fondate ed utili saranno comunicate a tutti i concorrenti che hanno chiesto di
partecipare.
9. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti 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 s.m.i.,
▪ gli imprenditori agricoli singoli od associati e le imprese specializzate nella produzione
e allevamento della selvaggina e la cui fase di accrescimento, avvenga in Italia e che
abbiano disponibilità di recinti nel comune sede della Ditta (o comunque contigui ad
esso).

10. Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, l’Amministrazione si
riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico
concorrente partecipante.
11. Ia presente determinazione, in modo non vincolante per l’ATC2 di Cremona, è finalizzata
esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione di
operatori economici alla procedura di evidenza pubblica che sarà indetta per l’affidamento di
cui sopra. Si tiene pertanto a sottolineare che con la presente determinazione non risulta
indetta alcuna procedura di gara, trattandosi nella fattispecie di un’indagine conoscitiva
finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare successivamente - nel rispetto
dei principi di non discriminazione, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza - alla
procedura di evidenza pubblica da esperire per l’affidamento del servizio di che trattasi
TRAMITE IL PORTALE SINTEL REGIONALE
12. L’ATC2 di Cremona si riserva di sospendere, modificare e/o annullare la procedura relativa
al presente avviso e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura di evidenza
pubblica per l’affidamento del servizio in parola.
13. Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., e del regolamento UE 2016/679, si precisa che il
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei
diritti dell’operatore economico e della riservatezza dei propri dati; il trattamento dei dati ha
la finalità di consentire l’accertamento della idoneità a partecipare alla procedura di
affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente
per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.
14. Il Responsabile del procedimento di gara e del relativo appalto è il Presidente dell’ATC
Gianenrico Buzzago.

15. Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene pubblicato
nel sito istituzionale dell’ATC N.2 all’indirizzo http://www.atc2cremona.it. sezione
“BANDI” ai fini della generale conoscenza per giorni 15;
16. di dare atto che verranno rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla Legge n° 136 del 13.08.2010;
17. di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente atto.
IL PESIDENTE DELL’ATC N.2 CREMONA
Gianenrico Buzzago

