Ambito Territoriale di Caccia VT 1
ASSOCIAZIONE “ALTA TUSCIA”
Per la gestione faunistica, ambientale e venatoria
Ufficio amministrativo Via Cavour, 12 – 01100 Viterbo – CF 90053310562
========================================
AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO
per la realizzazione di attività di formazione ed informazione a favore dei cacciatori
da indire ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii. e in conformità
delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di cui alla delibera nr. 1097 del 26 ottobre 2016 e ss. mm. ii., per quanto applicabile.

L’Ambito Territoriale di Caccia VT 1 rende noto che
•

intende procedere all'affidamento diretto del richiamato servizio mediante procedura di
affidamento diretto, ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 art. 36, comma 2,
lett. a): “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è
obbligatoria”;

•

al fine di favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti, nella fase
preliminare all'avvio della suddetta procedura di affidamento diretto, intende acquisire
manifestazioni di interesse non vincolanti da parte di operatori economici in possesso dei requisiti
idonei per l’eventuale svolgimento delle prestazioni richieste;

•

a mezzo del presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi: si tratta di
un'indagine esplorativa e conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici operanti
nel settore, cui eventualmente affidare il servizio oggetto del presente avviso nel rispetto dei
principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.
Art. 1. OGGETTO

L’Ambito Territoriale di Caccia VT 1 intende attivare uno specifico programma di formazione,
informazione e attività dimostrative a favore dei cacciatori.
Il programma si prefigge lo scopo di formare, informare e sensibilizzare i cacciatori, anche attraverso
azioni di trasferimento di conoscenze ed acquisizione di competenze diverse dai tradizionali corsi di
formazione anche al fine di incrementare la partecipazione dei destinatari tramite un coinvolgimento più
diretto e immediato.
I soggetti interessati alla presentazione della manifestazione di interesse dovranno debitamente
descrivere le modalità di coordinamento con l’Ambito Territoriale di Caccia VT 1.
Resta inteso che il l’Ambito Territoriale di Caccia VT 1 si riserva la facoltà di approvare preventivamente
le varie fasi di attuazione del programma di formazione, informazione e attività dimostrative a favore dei
cacciatori.
Art. 2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Possono presentare domanda di partecipazione i seguenti soggetti:
• soggetti pubblici o privati, accreditati dalla Regione Lazio come fornitori di formazione in
agricoltura, nel settore forestale e agroalimentare, di cui all’elenco Enti Accreditati gennaio 2021
(http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=contenutidettaglio&id=127).
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Non è prevista l’adesione al presente AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO in forma
associata.
Art. 3. PROCEDURA DI COMPARAZIONE
La procedura di comparazione delle manifestazioni di interesse pervenute avverrà secondo gli elementi
di valutazione di seguito specificati.
L’Ambito Territoriale di Caccia VT 1 ha facoltà di procedere all’affidamento diretto anche in presenza di
una sola manifestazione di interesse, purché valida e congrua per l’ATC VT 1; ha altresì la facoltà di non
procedere ad alcun affidamento diretto sia laddove ritenga opportuno esercitare il principio di autotutela,
sia laddove valuti le proposte pervenute non rispondenti ai contenuti previsti dalla presente indagine di
mercato conoscitiva.
La valutazione comparativa terrà conto:
N.
1
2
3
4

5

Sub-criterio
Sede accreditata in provincia di Viterbo, con disponibilità
minima di 50 postazioni allievo
Attrezzature e strumenti didattici in uso presso la sede
accreditata oltre ad eventuali ulteriori plus di cui possono
beneficiare i partecipanti
Convenzioni con Enti o strutture deputate al controllo
igienico sanitario e della sicurezza sul lavoro
Attività formative svolte negli ultimi 5 anni a beneficio
dell’utenza appartenente al settore dell’Agricoltura e della
gestione faunistica
Collaborazione in essere con Università e/o Enti di ricerca
finalizzate alla individuazione e condivisione di annuali
programmi di formazione e/o ricerca nel settore
dell’agricoltura

A seguito della procedura comparativa non verrà formata alcuna graduatoria.
Art. 4. MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
La manifestazione di interessi, sottoscritta dal Rappresentante Legale/Titolare dell’operatore economico,
dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23,59 del giorno 15/03/2021 esclusivamente tramite
posta elettronica certificata all’indirizzo atcvt1@pec.it . 1
La data e l'ora di presentazione sono stabilite dalla data e ora di trasmissione documentate dalla ricevuta
di consegna del messaggio di PEC.
Si fa presente che il già menzionato termine è stato ridotto a 10 giorni in coerenza con la previsione del
paragrafo 5.1.4 delle Linee Guida, n. 4 dell’ANAC, per motivate ragioni di urgenza.
A pena di esclusione, alla PEC di invio dovranno essere allegati:

1

Solo per i partecipanti aventi sede in altri Stati membri è ammesso l’utilizzo di posta elettronica NON certificata.
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•

FILE A - “Modulo I ISTANZA”, debitamente compilato e sottoscritto dal Rappresentante
Legale/Titolare dell’operatore economico, secondo il fac-simile allegato al presente avviso;

•

FILE B – “Modulo II MANIFESTAZIONE DI INTERESSI”, debitamente compilato e sottoscritto dal
Rappresentante Legale/Titolare dell’operatore economico, secondo il fac-simile allegato al
presente avviso.

Gli allegati alla PEC non sono ammessi se inviati in formati diversi dai seguenti: . pdf.p7m, .pdf.
Non sono ammesse domande trasmesse per conto di soggetti non titolari di PEC.
I documenti di cui sopra (FILA A e B), se non firmati digitalmente, dovranno essere sottoscritti
dall’operatore economico con firma autografa non autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n.
445/2000, con allegata copia di un documento in corso di validità [se non firmati digitalmente].
Con la presentazione della proposta, l’operatore economico partecipante accetta implicitamente, senza
riserve o eccezioni, le norme e le condizioni del presente avviso esplorativo di indagine di mercato.
A pena di esclusione, nell’oggetto della PEC deve essere indicata in chiaro la seguente dicitura:
“Indagine Mercato “FORMAZIONE” 2021”.
L’Ambito Territoriale di Caccia VT 1 declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte degli interessati o per eventuali disguidi telematici
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore o comunque non imputabili a colpa dell’ATC
VT 1 stesso.
La mancata presentazione nei termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà
l’esclusione del partecipante dalla presente procedura conoscitiva.
Tutta la documentazione inviata dal partecipante resta acquisita agli atti dell’ATC VT 1 e non sarà
restituita neanche parzialmente.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della istanza di partecipazione, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016,
n. 50.
Pur confermando il carattere informale della presente procedura conoscitiva, la gestione delle proposte
pervenute sarà attuata nel rigoroso rispetto del principio di segretezza, posto a presidio dell’attuazione
dei principi di trasparenza e par condicio dei partecipanti, a garanzia del corretto, libero ed indipendente
svolgimento del processo intellettivo – volitivo che si conclude con la valutazione tecnica. Le proposte
pervenute saranno aperte contestualmente e successivamente al termine di scadenza della presente
indagine di mercato conoscitiva, di cui al presente articolo.
Art. 5. CONTENUTO DEL FILE A e B
L’operatore economico partecipante dovrà inserire nel FILE A - “Modulo I ISTANZA”, la seguente
documentazione:
1) istanza di partecipazione all’indagine di mercato conoscitiva, ai sensi dell’allegato “Modulo I
ISTANZA” (Allegato A1), debitamente compilato e firmato, con allegata fotocopia in carta semplice
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di un documento d’identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/2000 [se non firmato
digitalmente] ;
2) copia del presente AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO debitamente firmato in ogni
pagina per conoscenza ed accettazione.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso
va trasmessa copia della relativa procura.
Ai sensi di quanto disposto in materia dal D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte
dall’operatore economico partecipante hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione. Le
dichiarazioni mendaci e la falsità degli atti comportano responsabilità penali, nonché la conseguente
decadenza dai benefici eventualmente prodotti da un provvedimento emanato sulla base di una
dichiarazione non veritiera. L’Ambito Territoriale di Caccia VT 1 provvederà ad effettuare gli idonei
controlli, ai sensi delle vigenti disposizioni, sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
L’operatore economico partecipante dovrà inserire nel FILE B - “Modulo II MANIFESTAZIONE DI
INTERESSI”, la seguente documentazione:
• manifestazione di interesse (Allegato A2), debitamente compilato e firmato, con allegata fotocopia
in carta semplice di un documento d’identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/2000 [se
non firmato digitalmente]. La manifestazione di interesse deve descrivere ogni elemento utile alla
valutazione comparativa di cui all’art. 3 del presente avviso ed in particolare:
1. Descrivere le caratteristiche della/e sede/i accreditata/e in provincia di Viterbo, con disponibilità
minima di 50 postazioni allievo;
2. Descrivere le attrezzature e strumenti didattici in uso presso la/e sede/i accreditata/e oltre ad
eventuali ulteriori plus di cui possono beneficiare i partecipanti;
3. Indicare e allegare le convenzioni con Enti o strutture deputate al controllo igienico sanitario e
della sicurezza sul lavoro;
4. Descrivere le attività formative svolte negli ultimi 5 anni a beneficio dell’utenza appartenente al
settore dell’Agricoltura e della gestione faunistica;
5. Descrivere le collaborazioni in essere con Università e/o Enti di ricerca
finalizzate alla
individuazione e condivisione di annuali programmi di formazione e/o ricerca nel settore
dell’agricoltura;
6. Descrivere le modalità di coordinamento con l’Ambito Territoriale di Caccia VT 1.
Art. 6. CAUSE DI ESCLUSIONE
Ferme restando le cause di esclusione riportate negli altri punti del presente avviso, saranno escluse
dalla indagine di mercato conoscitiva:
a) le manifestazioni di interesse che giungessero in ritardo e/o con modalità diverse da quelle
previste dal presente avviso;
b) le manifestazioni di interesse che non siano corredate dalle dichiarazioni e dalla documentazione
richiesta nel presente avviso. 2
Art. 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

La prescrizione dell’utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle domande non è imposta a
pena di esclusione.
2
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Costituiscono allegati al presente AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO i seguenti documenti
per farne parte integrante e sostanziale:
1) “Modulo I ISTANZA” (Allegato A1);
2) “Modulo MANIFESTAZIONE DI INTERESSI” (Allegato A2).
Si informano gli operatori economici partecipanti che il trattamento dei dati personali forniti in sede di
partecipazione al presente avviso esplorativo o comunque acquisiti dall’ATC VT 1, è finalizzato
all’espletamento delle attività della presente procedura conoscitiva.
L’ATC VT 1 tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche,
per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri
compiti o comunque connessi all'esercizio dei propri poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca
storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione
del procedimento e, successivamente i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento
(artt. 15 e ss. Del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità
di controllo secondo le procedure previste.
Con la partecipazione al presente avviso esplorativo, l’operatore economico partecipante acconsente la
fornitura dei propri elaborati, a chiunque abbia interesse legittimo alla richiesta, nei modi e nei termini
stabiliti dalla normativa vigente sull'accesso agli atti.
L’operatore economico partecipante ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui
venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli
strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
Viterbo, 04/03/2021
Il Presidente
MAURO FAVERO
F.to
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per
gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/93.
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