Unione dei Comuni della Val di Bisenzio
Comuni di Vernio - Cantagallo - Vaiano

sede in via Bisenzio, n° 351 – 59024 Mercatale di Vernio - PRATO
tel. 0574 - 931211 # fax 0574 - 957038 # email: info@cmvaldibisenzio.it

UFFICIO GARE-C.U.C

COMUNI DI CANTAGALLO - VAIANO – VERNIO
-----===oOo===----AVVISO ESPLORATIVO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
ai sensi dell'art.36, co.2, lett.b), del D.Lgs. n.50/16 e s.m.i.
-----===oOo===-----

La C.U.C. dell’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, in esecuzione della Convenzione n° 07 del 29/05/2019
con la quale è sta delegata dall’Ambito territoriale di Caccia 4 “Firenze Nord-Prato” ad espletare la presente
procedura di gara.
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere invitati alla
procedura negoziata per l’affidamento della “Fornitura di selvaggina per l’anno 2019 (fagiani)" ai sensi della
deliberazione a contrarre n. 45 del 29/05/2019 approvata dal Comitato di gestione ATC n. 4 Firenze-Nord
Prato.
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse
hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione aggiudicatrice la disponibilità ad essere invitati a
presentare l’offerta. Il presente Avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai
sensi dell’art.1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art.1989 c.c.
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura di gara
informale per l’affidamento dei lavori.
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e che costituiscono
elementi a base della successiva documentazione di gara.
Amministrazione aggiudicatrice:
A.T.C. 4 “Firenze Nord-Prato”
Viale J. F. Kennedy, 182,
50038 Scarperia e San Piero (FI)
Tel. 055 366549
PEC: atc4@pec.atc4.it
Sito Internet: http://www.atc4.it/
Responsabile Unico del Procedimento (art.31 D.Lgs. n.50/16)
Dott.ssa Francesca Giovanelli
Viale J. F. Kennedy, 182,
50038 Scarperia e San Piero (FI)
Tel. 055 366549
email: amministrazione@atc4.it
Centrale Unica di Committenza:
UFFICIO GARE presso l’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Via Bisenzio nc.351 – 59024 Mercatale di Vernio (PO)
Tel. 0574/931211 - Fax 0574/957038
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PEC: bisenzio@postacert.toscana.it
Sito Internet: http://www.cmvaldibisenzio.it
Responsabile del Procedimento di gara (art.5 L. n.241/90)
Geom. Gino Gualtieri, Via Bisenzio nc.351 – 59024 Mercatale di Vernio (PO)
tel. 0574/931227 email: gare@cmvaldibisenzio.it
Punti di contatto:
• A.T.C. 4 “Firenze Nord-Prato”:
Dott.ssa Francesca Giovanelli – Tel. 055 366549- email: amministrazione@atc4.it
• UFFICIO GARE presso l’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio – CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA:
Geom. Gino Gualtieri – tel. 0574/931227 – email: gare@cmvaldibisenzio.it
Oggetto del contratto:
FORNITURA DI N. 9.000 FAGIANI DI 120 GIORNI DI ETÀ
Descrizione sommaria:
Gli animali dovranno essere di comprovata provenienza nazionale, impennati, privi di malformazioni e
mutilazioni e liberi da patologie infettive o contagiose.
Dovranno rispettare i requisiti produttivi minimi richiesti:
1. Fagiani allevati da 20 a 40 giorni in voliere dentro/fuori con altezza minima 2 metri e spazio disponibile a
fagiano di almeno 0.5 mq. La parte esterna dovrà contenere posatoi e alberature per almeno 10 cm a fagiano
e almeno 2 mq complessivi di sabbia. La copertura deve essere in rete morbida.
2. Fagiani allevati da oltre 40 gg di età in voliere di finissaggio con altezza media di 3 metri per almeno il 70%
della superficie e spazio disponibile a fagiano di almeno 2.5 mq/fagiano. Lunghezza minima sul lato più lungo:
50 m. La copertura deve essere in rete morbida.
3. Da 40 a 60 giorni di età: alimentazione con mangimi composti integrati e granaglie introdotti gradualmente
fino al 20% in peso. Da 60 a 90 gg. Aumentare la percentuale di granaglie fino ad arrivare al 50%.
4. Nessun uso di metodi antipica fino a 80 gg di età, dopo 80 gg possibilità di usare un copribecco che non fori
il naso.
Alla consegna gli animali dovranno essere accompagnati da idonea certificazione rilasciata dalla ASL
competente per il territorio e da apposita certificazione attestante la provenienza degli animali.
La consegna degli animali dovrà avvenire, entro il 10 agosto 2019 per capi di età non inferiore ai 120 giorni,
in date da concordarsi e che potranno comprendere anche i giorni festivi e prefestivi. La consegna dovrà
avvenire presso punti di raccolta predefiniti con l’ATC n. 4 e dislocati nei diversi comuni ricadenti all’interno
dell’ATC n. 4 Firenze Nord-Prato.
Potrà essere richiesto alla ditta di munire gli animali di anelli di riconoscimento forniti dell’ATC n. 4 Firenze
Nord-Prato.
Il trasporto degli animali dovrà avvenire in idonee casse areate a rendere o di cartone a perdere.
L’ATC n. 4 Firenze Nord-Prato si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi presso l’allevamento
dell’aggiudicatario, riservandosi altresì la facoltà di sottoporre gli animali allevati, a propria cura e spese, a
controlli qualitativi e sanitari.
Importo della fornitura:
L’importo complessivo dell’appalto è di €.65.000,00 oltre IVA;
Procedura di affidamento e criterio di aggiudicazione:
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art.36, co.2, lett.b), del D.Lgs.
n.50/16 e s.m.i.; aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del meglio rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art.95, co.2), e art.36, co.2, lett.b) del medesimo
decreto, SULLA BASE DEI SEGUENTI CRITERI:
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ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE TECNICA
A) Localizzazione dell’impianto

B) Caratteristiche degli impianti produttivi
più favorevoli

B1) Densità

PUNTEGGI
0-20

-

0-30

1-10

-

B2) Alimentazione

0-5

-

B3) Miglioramenti ambientali

0-5

-

B4) Altezza media delle voliere

1-10

-

C) Impiego metodi antipica

5-10

-

D) Nascita in allevamento (ciclo chiuso)

10-20

-

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE ECONOMICA
A) Offerta

PUNTEGGI
0-20

Se ricadente all’interno dell’area
di immissione: 20 punti;
Inferiore a 40 km: 15 punti
Inferiore a 70 km: 10 punti;
Tra 70 km e 150 km: 5 punti;
Oltre i 150 km: 0 punti.

Densità superiore a 3,5
mq/fagiano: 10 punti;
Densità compresa tra 3,5 a 2,5
mq/fagiano: 5 punti;
Densità uguale a 2,5
mq/fagiano: 1 punti;
Alimentazione integrata con
presenza di coltivazioni in atto
all’interno delle voliere di
ambientamento: 5
Assenza di coltivazioni in atto
all’interno delle voliere di
ambientamento: 0
Presenza di alberature
all’interno delle voliere di
ambientamento: 5
Presenza di soli posatoi
all’interno delle voliere di
ambientamento: 3
Assenza di posatoi e alberature
all’interno delle voliere di
ambientamento: 0
Altezza media delle voliere
superiore ai 4,5 m: 10 punti;
Altezza media delle voliere
compresa tra 4,5 e 3,5 m: 5
punti;
Altezza media delle voliere
inferiore a 3,5 m: 1 punto;
Nessun utilizzo di metodi
antipica successivamente
all’80° giorno di età: 10 punti;
Utilizzo di copribecco che non
fora il naso successivamente
all’80° giorno di età: 5 punti
Animali nati in allevamento:
20 punti;
Animali nati al di fuori
dell’allevamento: 10 punti.

*L’offerta economica sarà valutata sulla base
del ribasso offerto, mediante la seguente
formula: Pi=Ra/Rmax*20
Dove:
Pi: Punteggio da attribuire all’offerta in
esame;
Ra: Ribasso offerto dal concorrente in
esame;
Rmax: Ribasso più alto offerto.

Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura.
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Durata dell’appalto: La consegna degli animali dovrà avvenire, entro il 10 agosto 2019 per capi di età non
inferiore ai 120 giorni.
Soggetti ammessi: soggetti di cui all'art.45 del D.Lgs. n.50/16 e s.m.i. nonché soggetti pubblici o organismi
pubblici (determinazione ANAC n.7 del 21/10/10).
Requisiti di partecipazione: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art.3, co.1, del Codice
in possesso dei requisiti prescritti dall’art.45 del D.Lgs. n.50/16, nonché quelli con sede in altri Stati membri
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.80 del medesimo decreto. I soggetti concorrenti devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
- requisiti di ordine generale, di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50/16;
- Iscrizione al registro delle Impresa della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per
attività coerente alla fornitura che sarà affidata dall’ATC n. 4 Firenze Nord-Prato a seguito dell’espletamento
della suddetta procedura negoziata;
- Fagiani allevati da 20 a 40 giorni in voliere dentro/fuori con altezza minima 2 metri e spazio disponibile a
fagiano di almeno 0.5 mq. La parte esterna dovrà contenere posatoi e alberature per almeno 10 cm a fagiano
e almeno 2 mq complessivi di sabbia. La copertura deve essere in rete morbida.
- Fagiani allevati da oltre 40 gg di età in voliere di finissaggio con altezza media di 3 metri per almeno il 70%
della superficie e spazio disponibile a fagiano di almeno 2.5 mq/fagiano. Lunghezza minima sul lato più lungo:
50 m. La copertura deve essere in rete morbida.
- Da 40 a 60 giorni di età: alimentazione con mangimi composti integrati e granaglie introdotti gradualmente
fino al 20% in peso. Da 60 a 90 gg. Aumentare la percentuale di granaglie fino ad arrivare al 50%.
- Nessun uso di metodi antipica fino a 80 gg di età, dopo 80 gg possibilità di usare un copribecco che non fori
il naso
Scadenza presentazione della manifestazione di interesse
19 giugno 2019 alle ore 20:00
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse: la manifestazione di interesse da parte del
concorrente deve pervenire entro tale data in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti
Regione Toscana, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili su https://start.toscana.it/.
Per poter manifestare l’interesse a partecipare, i concorrenti già registrati nell'indirizzario regionale dovranno
accedere all'area riservata relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema.
I concorrenti non iscritti all'indirizzario dovranno compilare il form telematico presente nella pagina contenente
il dettaglio relativo all'avviso in oggetto.
L’operatore economico che intende partecipare alla presente manifestazione di interesse DEVE
OBBLIGATORIAMENTE inviare il “Modello 1- Dichiarazione possesso requisiti” allegato all’avviso e
reperibile sul portale START. Il modulo dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale
rappresentante / procuratore dell’operatore economico partecipante e caricato sulla piattaforma START
nell’apposito spazio. Le dichiarazioni contenute nel modello verranno valutate ai fini dell’ammissione al
sorteggio per la selezione degli operatori economici a cui inviare la lettera d’invito. La mancanza della
suddetta dichiarazione o la sua incompletezza comporteranno l’esclusione dell’operatore economico
dal sorteggio.
Il concorrente, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma attraverso il sistema
START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione.
Ulteriori precisazioni:
Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del
presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art.48, co.11, del D. Lgs 50/2016, di presentare offerta per sé o
quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito a
presentare offerta. In tali casi, ai fini del raggiungimento della soglia minima dei requisiti richiesta per
l’ammissione e come meglio specificato nella lettera di invito a presentare offerta, ciascuna singola impresa
costituente l’operatore riunito dovrà essere in possesso ed apportare parte di ognuno dei requisiti richiesti. La
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mandataria, comunque, dovrà essere in possesso ed apportare ognuno dei requisiti richiesti in misura
maggioritaria rispetto a ciascun altro membro dell’operatore riunito.
La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell'amministrazione esclusivamente alla casella
di posta elettronica indicata dall’operatore economico tramite la piattaforma START.
L’invito sarà rivolto a n.10 operatori economici selezionati tramite sorteggio tra quelli partecipanti alla
presente manifestazione di interesse ed ammessi a seguito di valutazione della documentazione inviata.
Il sorteggio verrà effettuato in automatico tramite il sistema telematico della Regione Toscana (START);
L’appalto si svolgerà in modalità telematica: la documentazione amministrativa e le offerte dovranno essere
formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana https://start.toscana.it/.
Il presente avviso è pubblicato e consultabile sui siti Istituzionali web dell’A.T.C. 4 “Firenze Nord-Prato”, e
dell'Unione Comune della Val di Bisenzio www.cmvaldibisenzio.it nella sezione “Gare e appalti” e su
“Amministrazione Trasparente”.
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata
noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.
I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come
Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la
presenza di comunicazioni.
Trattamento dati personali:
L’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento
UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente alla presente procedura, potrà trattare i
dati personali dell’operatore economico sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità
di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di
legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle
finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento potrete
esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del trattamento è l’Unione
dei Comuni della Val di Bisenzio.
Il Responsabile dell'Ufficio Gare-CUC
presso l'Unione Comuni della Val di Bisenzio
Geom. Gino Gualtieri

Vernio, lì 04/06/2019

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo dell’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio.
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