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CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
(art. 66 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI N. 2 FUCILI CALIBRO 30/06
PROVVISTI DI ATTACCHI E OTTICHE, CARICATORE CON SISTEMA DI SICUREZZA HC, N. 5
SCATOLE DI MUNIZIONI MONOLITICHE HASLER CAL. 30/06 , CUSTODIE E CINGHIE
Si rende noto che l’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, intende esperire un’indagine
preliminare mediante trattativa diretta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
finalizzata alla fornitura di n.2 fucili calibro 30/06 provvisti di attacchi e ottiche, caricatore con sistema di
sicurezza hc, n. 5 scatole di munizioni monolitiche hasler cal. 30/06, custodie e cinghie.
L’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie volendo garantire nella procedura di affidamento il
rispetto dei principi di trasparenza, di parita di trattamento e di rotazione, stabilisce di condurre una
consultazioni preliminare di mercato ai sensi dell'art. 66 del D.lgs 50/2016, finalizzata alla raccolta di
candidature.
L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la
procedura relativa al presente avviso per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti
alcuna pretesa degli operatori che hanno presentato la candidatura.
Art.1 - STAZIONE APPALTANTE
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE – Via Fransuà Fontan, 1 –
10050 Salbertrand (TO) – tel. 0122 854720 – fax 0122 854421 – www.parchialpicozie.it
Art.2 - RIFERIMENTI E DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
La presente procedura è disciplinata, in via esemplificativa e non esaustiva, dalle seguenti
norme:
- D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
- D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i., per le parti non abrogate;
- D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- linee guida ANAC;
- ogni altra disposizione di legge specificatamente inerente gli appalti pubblici di servizi.
Inoltre, costituisce parte integrale e sostanziale del presente avviso il seguente allegato:

MODULO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

ART. 3 - OGGETTO DELLA FORNITURA
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dela fornitura di n.2 fucili calibro 30/06 provvisti di attacchi e ottiche,
caricatore con sistema di sicurezza hc, n. 5 scatole di munizioni monolitiche hasler cal. 30/06, custodie e
cinghie.
ART. 4 – PROCEDURA DELLA GARA
L’affidamento della fornitura avverrà secondo le procedure semplificate di cui all’articolo 36 del DECRETO
LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti Pubblici nel rispetto dei principi enunciati dagli
articoli 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione) previa pubblicità tramite avviso pubblico
sul sito dell'Ente nel rispetto dei principi di cui all'articolo 34.
ART. 5 – ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
L’affidamento della fornitura di cui all’art. 3 avverrà con il criterio del prezzo più basso, secondo quanto stabilito
dall'art. 95 comma 4) lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
ART. 6 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA
Di seguito si elencano le caratteristiche tecniche delle armi e del munizionamento richiesti:
 n. 2 fucili Browning 30/06 modello MK3 composit black canna 53, ciascuno dotato di:
 attacco e ottica variabile da battuta KONUS PRO M301- 6X24
 caricatore maggiorato e sistema di sicurezza HC (spanner disattivazione cane)
 cinghia e custodia
 n. 5 scatole di munizioni monolitiche Hasler cal. 30/06, (20 colpi/scatola)
ART. 7 – MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento relativo la fornitura di cui all’art. 3, avverrà su presentazione di regolare fattura in formato elettronico
entro trenta giorni dalla data di ricevimento della stessa, previa acquisizione della stazione appaltante del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
ART. 8 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1.
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.
136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i.
2.
La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all’appaltatore in pendenza della comunicazione dei
dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s’intendono sospesi.
3.
La stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza
avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni, secondo quanto stabilito nell’art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010 e s.m.i.
ART. 9 – SPLIT PAYMENT
L’Ente applica le norme dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge di stabilità 2015, che ha modificato il DPR
633/1972, introducendo l’art. 17-ter, con il quale si prevede che per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio
2015 nei confronti degli enti pubblici, l'IVA dovuta sia versata dagli Enti non più al fornitore, ma direttamente
all'Erario.
ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI
I dati forniti dalle ditte sono trattati ai sensi della vigente normativa per quanto riguarda la materia della protezione
dei dati personali (Regolamento UE 679/2016).
ART. 11 – PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente consultazione tutti i soggetti di cui
all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016. I soggetti interessati a partecipare alla presente consultazione:




non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.lgs.n. 50/2016;
devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016.

Per partecipare alla suddetta procedura, gli interessati dovranno far pervenire la documentazione in busta
chiusa, recante sulla parte esterna l’oggetto della manifestazione di interesse, o tramite pec all’indirizzo
alpicozie@cert.ruparpiemonte.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28.09.2020, presso l'Ufficio
Protocollo – Ente di Gestione Aree Protette Alpi Cozie, Via Fransuà Fontan 1, Salbertrand (TO).

Le domande inoltrate via PEC dovranno essere sottoscritte con firma digitale.
Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell'ipotesi che, per
qualsiasi motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione in tempo utile. Non saranno, pertanto,
accettate le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine.
Si ricorda che l'ufficio protocollo segue i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e
dal lunedì al giovedì dalle ore 14.30 alle ore 15.00
Il concorrente, con la domanda di partecipazione e per le esclusive esigenze concorsuali, dà il consenso, ai
sensi e per gli effetti della vigente normativa, al trattamento dei propri dati personali.
L'Ente si riserva di richiedere chiarimenti, precisazioni e rettifiche, sulla documentazione presentata fermo
restando che non saranno accettate le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine sopra indicato e
senza l'osservanza delle prescritte modalità.
ART. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art, 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i si comunica che il responsabile del procedimento
è il Direttore dell'Ente dott. Michele Ottino.
Per informazioni ulteriori è possibile contattare il funzionario responsabile del Settore Personale e Bilancio
dell’Ente Monica Leschiera, tel. 012247064, e-mail leschiera@alpicozie.eu.
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi sul sito internet dell'Ente
www.parchialpicozie.it ed è pubblicato all’Albo Pretorio online dell'Ente Parco
IL DIRETTORE
(Michele Ottino)
(Documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e
norme collegate)
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MODULO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 D.P.R. 445/2000)
La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta o suo procuratore
Indicare gli estremi della procura che deve necessariamente essere allegata in originale o copia conforme
N.B. può essere utilizzato il presente modello o altro stampato che riproduce o integra il contenuto del presente
modello

Spett. le ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Via Fransuà Fontan 1
10051 SALBERTRAND (TO)
alpicozie@cert.ruparpiemonte.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI N. 2 FUCILI CALIBRO 30/06 PROVVISTI DI
ATTACCHI E OTTICHE, CARICATORE CON SISTEMA DI SICUREZZA HC, N. 5 SCATOLE DI MUNIZIONI
MONOLITICHE HASLER CAL. 30/06 , CUSTODIE E CINGHIE
Il sottoscritto __________________________________ codice fiscale ______________________________
nato a _________________________il _____________________________________, nella sua qualità di
Rappresentante legale/Amministratore/altro ___________________________________________________
della ditta ________________________________ partita IVA _____________________________________
codice fiscale __________________________________ con sede in _______________________________
via __________________________________ n. ______ cap. ________ tel. n. ____________________
fax n.

__________________ Indirizzo pec a cui inviare le comunicazioni:

_______________________________________________________________________________________
MANIFESTA
Il proprio interesse a partecipare alla consultazione preliminare di mercato di cui all’avviso esplorativo ex art. 66,
comma 1 del d.lgs. 50/2016 per la fornitura in oggetto
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo
76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA




Che l’Operatore economico rientra tra le categorie di soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016;
Che l’Operatore economico è iscritto nel registro delle imprese di __________________________ al
n. ___________________;





Che l’Operatore economico possiede il codice fiscale ___________________ e numero di partita IVA
______________________;
Che l’Operatore economico non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall’art. 80 del
D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
Che l’Operatore economico ha preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nel citato
avviso di manifestazione di interesse.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi della vigente normativa, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente istanza viene resa.

LUOGO E DATA
______________________

FIRMA
___________________________________

