
AVVISO INDAGINE DI MERCATO

 Oggetto : Avviso di indagine di mercato ai sensi dell'art. 36 comma a del D.lgs. 
50/2016, per la fornitura di Trote Iridee

Si rende noto che:

 Il  Comitato provinciale della Fipsas di Perugia  intende affidare, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 la fornitura di circa quintali di trote iridee
della pezzatura di 120/140 e della misura di 18 cm.

 Ai sensi dell’art. 37, co. 1, una volta espletate le fasi relative all’indagine di
mercato,  la  successiva  procedura  di  affidamento  della  fornitura  sarà
espletata  dal  Comitato  Provinciale  della  Fipsas  di  Perugia,  in  qualità̀  di
stazione appaltante qualificata come centrale di committenza; 

 Mediante il  presente avviso s’intende individuare, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità̀  di  trattamento, proporzionalità̀,  trasparenza e
rotazione, gli operatori economici (massimo 10) che saranno oggetto della
successiva fase di valutazione delle offerte secondo i criteri sotto riportati. 

1. Amministrazione aggiudicatrice: 
Comitato Provinciale Fipsas Perugia Via Martiri dei Lager, 65 - scala B -06128 –
PERUGIA Tel. 3332018010 P.I. 01382061008 e C.F. 05267300589. 

2.Responsabile del procedimento: 
Presidente del Comitato Provinciale Fipsas Perugia. 

3. Oggetto del contratto: 

Fornitura stimata di circa 30 ( Campionati) + 10 ( gare libere ) quintali di trota iridea
all’anno con forniture singole che possono andare da 2q.li a 8 quintali, della pezzatura
di 120/140 gr con  misura minima di 18 cm per attività sportiva/ agonistica e corredate
di  certificazione sanitaria di  salubrità ittica rilasciata dagli  organismi competenti.  Il
mancato  rispetto  di  tali  vincoli  prevederà  la  risoluzione   dell’assegnazione  della
fornitura.

4. Subappalto: 
non è ammesso il sub-appalto. 

5. Luoghi della fornitura: 
Laghi di Faldo della Fipsas in provincia di Perugia 
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6. Valore e durata dell’appalto: 
Il valore stimato della fornitura, risulta essere pari a circa 17.500 € oltre IVA per
la pezzatura di 120/140 gr.Il contratto di fornitura avrà una durata di 12 mesi,
dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 . Le semine saranno effettuate nei
laghi di Faldo, Comune di Montone (PG) e avverranno sulla base dei Calendari
di  Campionato 2018 e dei  Calendari  delle Gare Libere 2018 nei  quantitativi
specificati nelle singole richieste preventive.

7.Criteri di affidamento: 
Il criterio di aggiudicazione della procedura negoziata sarà quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa a parità di servizi.

8. Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione: 
Sono ammessi a partecipare alla procedura tutti i soggetti di cui all’art. 45 del
D.Lgs. 50/2016.
I  soggetti  che intendo presentare la propria manifestazione di  interesse per
poter essere invitati alla successiva procedura negoziata dovranno essere in
possesso dei seguenti requisiti:

1. requisiti generali: inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80
del D.Lgs. 50/2016;

2. requisiti di idoneità professionale: iscrizione al registro delle imprese della
Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  ed  Agricoltura  della
Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato
di appartenenza da cui risulti che l’oggetto dell’attività svolta è analoga a
quelle oggetto della presente selezione  (art. 83, co. 3, D.Lgs. 50/2016);

3. requisiti  tecnico-professionali:  avere  una  esperienza  comprovata
nell’allevamento e/o commercializzazione delle trote.

9.Modalità di partecipazione: 

Per  consentire  la  partecipazione  all’indagine  di  mercato  oggetto  saranno
invitate massimo dieci operatori economici che esercitano la loro attività nelle
Regioni  del  centro  Italia  (  Umbria,  Toscana  ,  Marche  ,  Lazio  Abruzzo)  che
dovranno  inviare  la  propria  manifestazione  di  interesse,  e  la  loro  offerta
economica della fornitura,  entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 15
gennaio.  Le  manifestazioni  di  interesse  pervenute  oltre  tale  termine  non
verranno prese in considerazione.
L’invio delle manifestazioni di interesse e la relativa offerta potrà avvenire per
mezzo di PEC all’indirizzo perugia@fipsas.it.

10. Ulteriori Informazioni: 
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Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo il Comitato Provinciale della Fipsas di Perugia,
il  quale sarà libero di dare seguito anche ad altre procedure.Il Comitato Provinciale
della Fipsas di Perugia si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.

11.Trattamento dei dati personali: 

I  dati  raccolti  mediante  la  presente  indagine  di  mercato  saranno  trattati  ai  sensi
dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della presente
gara.

12. Pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato: 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.fipsasperugia.it per un
periodo di 14 giorni decorrenti dalla data di effettiva pubblicazione.

Il Presidente    

Capezzali Daniele
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