PROVINCIA DI FROSINONE
Settore

Servizio

AGRICOLTURA E SVILUPPO
SOSTENIBILE

Agricoltura Caccia e Pesca

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO
AFFIDAMENTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO, EX ART. 125, COMMA 11, DEL
D.LGS. N. 163/2006, DELLA FORNITURA DI 40 QUINTALI DI TROTA FARIO ADULTE
PEZZATURA 22-26 CENTIMETRI PER RIPOPOLAMENTO CORSI D’ACQUA DELLA
PROVINCIA. CIG: ZA203CB4F4.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA E SVILUPPO SOSTENIBILE
RENDE NOTO
La Provincia di Frosinone intende procedere ad un’indagine di mercato propedeutica alla fornitura di
40 quintali di trote fario adulte della pezzatura di 22-26 cm per il ripopolamento dei corsi d’acqua della
provincia.
Il presente avviso pubblico, finalizzato ad un’indagine di mercato, non ha natura di proposta contrattuale
per cui l’Amministrazione Provinciale non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della stessa,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
1. Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Frosinone –Settore Agricoltura e Sviluppo
Sostenibile, Via Brighindi, CAP 03100 Frosinone, telefono: 0775-219411 - telefax: 0775-219411.
2. Responsabile del procedimento: Responsabile del Servizio Agricoltura Caccia e Pesca Cesidio
Gianni Sarrecchia.
3. Oggetto del contratto: fornitura di 40 quintali di trota fario adulta (Salmo (trutta) trutta L.) della
pezzatura di 22-26 cm per il ripopolamento dei corsi d’acqua della provincia.
4. Subappalto: non è ammesso il subappalto.
5. Luogo della fornitura: la fornitura oggetto del cottimo fiduciario dovrà essere eseguita sul
territorio della Provincia di Frosinone secondo il programma di semina allegato alla determinazione a
contrarre.
6. Importo a base di gara: L’importo a base di d’asta è pari ad euro 19.600,00, oltre IVA.
Con il pagamento del corrispettivo suddetto si intendono interamente compensati all’incaricato tutti
gli oneri inerenti e conseguenti alla fornitura oggetto dell’affidamento.

7.
Soggetti ammessi alla procedura: sono ammessi a partecipare i soggetti di cui agli artt. 34 e
37 del D. Lgs. 163/2006.
Non è ammessa la partecipazione contestuale come soggetto singolo e quale componente di
raggruppamenti.
I concorrenti non dovranno trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle
gare d’appalto di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006.
Si fa presente che nella domanda di candidatura i suddetti requisiti devono essere tutti dichiarati, a pena
di esclusione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Saranno pertanto applicati, in caso di dichiarazioni mendaci, gli artt. 75 e 76 del richiamato D.P.R.
445/2000, i cui rilievi penali e civili si danno per conosciuti da parte del candidato richiedente.
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi, la domanda di candidatura deve essere sottoscritta
da tutti i componenti il raggruppamento.
8. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla presentazione;
9.
Termini e modalità di partecipazione: i soggetti in possesso dei requisiti anzidetti e
interessati ad essere invitati alla successiva procedura di cottimo fiduciario devono far pervenire la
relativa richiesta entro le ore 12.00 del 16 marzo 2012. La richiesta dovrà pervenire in busta chiusa
controfirmata dal partecipante sui lembi di chiusura e dovrà recare all'esterno il nominativo, l’indirizzo e
il numero di fax del soggetto richiedente nonché la seguente dicitura: “Richiesta di invito per la
fornitura di trote adulte – NON APRIRE”.
Non si darà luogo all’apertura dei plichi pervenuti dopo i termini sopraindicati.
Le domande di invito, indirizzate a “Provincia di Frosinone – Settore Agricoltura e Sviluppo Sostenibile –
Servizio – Via Brighindi – 03100 Frosinone”, devono essere consegnate, A PENA DI ESCLUSIONE,
tramite servizio postale o agenzia di recapito autorizzata od a mano, all’Ufficio Posta in Entrata della
Provincia di Frosinone in Piazza Gramsci 13 - Frosinone.
Ai fini della verifica del rispetto dei termini di ricezione delle richieste di invito si precisa che non farà
fede la data del timbro postale o di altro servizio di recapito, ma esclusivamente la data e l’ora di arrivo
all’ufficio posta in entrata della Provincia.
La richiesta di invito e la dichiarazione sostitutiva possono essere predisposte utilizzando la modulistica
allegata al presente avviso. Deve essere comunque prodotta a pena di esclusione fotocopia di
documento di identità in corso di validità. La domanda di invito deve essere sottoscritta a pena di
esclusione.
I concorrenti, in possesso dei requisiti di cui al punto 7, saranno invitati a partecipare alla successiva
procedura di cottimo fiduciario. Quest’ultima sarà disciplinata dalla lettera d’invito trasmessa ai soggetti
selezionati. Ogni comunicazione dell’Amministrazione ai concorrenti, compresa la lettera di invito, sarà
trasmessa esclusivamente a mezzo fax al numero indicato sulla busta relativa alla domanda di invito.
Il presente avviso è finalizzato all’espletamento di un’indagine di mercato ai fini di cui all’art.125 comma
11 del D.Lgs. 163/06, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della
Provincia di Frosinone che si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte,
il procedimento.
10.
Criterio di aggiudicazione e valutazione delle offerte: L’affidamento del servizio avverrà
in favore del soggetto che avrà presentato la migliore offerta secondo il criterio del prezzo più basso di

cui all’art. 82 del D. Lgs. 163/2006 secondo le modalità che saranno riportate nella lettera d’invito. Si
procederà all’aggiudicazione anche in caso di unica offerta.
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Internet www.provincia.fr.it.
Per informazioni cg.sarrecchia@provincia .fr.it oppure 0775/219488.
Frosinone ________
Il Responsabile del Procedimento
(Cesidio Gianni Sarrecchia)
Il Dirigente del Settore
Dott. Giovanni Ruffini

