AMBITO TERRITORIALE CACCIA ROMA 1
Viale Ratto delle Sabine 45 - 00131 Roma
e-mail: info@atcrm1.it PEC: atcrm1@pec.it
sito internet: www.atcrm1.it
C.F. 97523870588

A.T.C. RM 1

Roma, 25 ottobre 2019
BANDO DI GARA PER “COTTIMO FIDUCIARIO”
CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA
PER LA FORNITURA DI LEPRI RIPRODUTTORI ALLEVATI A TERRA
1. STAZIONE APPALTANTE
Ambito Territoriale Caccia Roma 1
Viale Ratto delle Sabine, 45 – 00131 Roma
Telefono: 06/41290266, email: info@atcrm1.it, P.E.C.: atcrm1@pec.it
Gara numero [7580033]
2. OGGETTO DELLA FORNITURA
Il presente bando ha per oggetto la fornitura di selvaggina specie lepre (Lepus europeaus) riproduttori (totale 500 capi) allevati a
terra per almeno venti giorni per il ripopolamento faunistico del territorio dell’ATC RM1 rispettando la densità minima della LR
17/95, comprensivo di trasporto della selvaggina fino ai punti di consegna con mezzi autorizzati.
Nel rispetto della normativa comunitaria, il presente bando viene suddiviso in lotti in maniera da favorire la partecipazione di
piccole e medie imprese. Ciascuna impresa può partecipare a tutti lotti ma può aggiudicarsene massimo due di essi.
•

Lotto 1 CIG 808062350C: n° 100 capi di selvaggina specie lepre nazionali riproduttori provenienti da azienda agricola
del territorio nazionale, pre-ambientate a terra per lungo periodo (almeno 20 gg.), con alimentazione esclusivamente
naturale; consegna in due sessioni di immissioni tra il 10 febbraio ed il 18 febbraio 2020.

•

Lotto 2 CIG 8080633D4A: n° 150 capi di selvaggina specie lepre nazionali riproduttori provenienti da azienda agricola
del territorio nazionale, pre-ambientate a terra per lungo periodo (almeno 20 gg.), con alimentazione esclusivamente
naturale; consegna in tre sessioni di immissioni tra il 18 febbraio ed il 28 febbraio 2020.

•

Lotto 3 CIG 8080639241: n° 250 capi di selvaggina specie lepre nazionali riproduttori provenienti da azienda agricola
del territorio nazionale, pre-ambientate a terra per lungo periodo (almeno 20 gg.), con alimentazione esclusivamente
naturale; consegna in quattro sessioni di immissioni tra il 10 febbraio ed il 28 febbraio 2020.

Tutti i capi devono essere muniti di marca auricolare riportante la dicitura "RM1 Feb 2020 e n. progressivo" ed indicazione del
lotto , forniti dall’ATC al momento della messa a terra.
3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 45,
47, 48, della medesima norma in possesso dei requisiti di partecipazione sotto elencati:
-

requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i,
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-

gli imprenditori agricoli singoli od associati e le imprese specializzate nella produzione ed allevamento della selvaggina e
le cui fasi, da quelle riproduttive a quelle di accrescimento, avvengono in Italia e che abbiano disponibilità di recinti per
almeno Ha 3,00 contigui e comunque nello stesso comune.

4. TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
La fornitura dovrà essere effettuata con la possibilità per il committente di richiedere un’ulteriore fornitura di selvaggina agli
stessi prezzi unitari, fino a coprire il ribasso d’asta ottenuto.

5 . IMPORTO A BASE DI GARA
Il valore complessivo posto a base di gara per la fornitura completa è di € 65.000,00 IVA esclusa, pari ad € 130,00 a capo, in
particolare così ripartiti
•

Lotto1: € 13.000,00

•

Lotto 2: € 19.500,00

•

Lotto 3: € 32.500,00

L’offerta va presentata mediante indicazione del costo a capo di selvaggina esclusa IVA, comprensiva di manodopera per la
cattura ed il trasporto.
6. MODALITA’ DI CONSEGNE
Le consegne dovranno avvenire porto franco, nei periodi indicati all'art. 2, nei luoghi del territorio dell’ATC indicato dall’Ambito
di volta in volta e che potranno essere più di uno nella stessa giornata. La selvaggina, accompagnata dalla documentazione di cui
al successivo art. 7, subito dopo il controllo da parte degli organi competenti, a campione, sia sotto l’aspetto sanitario che di
rispondenza delle caratteristiche richieste tra cui, ad esempio, la sana e robusta costituzione, l’età, la marcatura dei soggetti.
Il trasporto e le consegne della selvaggina dovranno essere effettuati con automezzi abilitati al trasporto di animali vivi e coperti
di assicurazione. Per ogni automezzo dovrà essere presente l'autista avente patentino autorizzatorio al trasporto di animali vivi.
La stessa cosa vale per gli eventuali trasporti di prossimità con ulteriori automezzi.
Il personale dovrà essere coperto di assicurazione per responsabilità civile, intendendo la ditta come datore di lavoro ai sensi del
D. Lgs. 81/08, esonerando l’A.T.C. RM/1 da ogni onere e responsabilità derivante da detta fornitura.
Ciascun automezzo che verrà impegnato prevedibilmente per l'intera giornata nelle date fissate per l’immissione in libertà della
selvaggina, dovrà essere di piccole dimensioni in maniera di poter percorrere anche strade poderali e interpoderali. Eventuali capi
di selvaggina morti non a causa di grave malattia, in non perfette condizioni fisiche o, comunque, non rispondenti ai requisiti
richiesti dovranno essere sostituiti nella immediata successiva consegna. Decorsi 5 giorni dal termine ultimo di consegna sarà
applicata la penale del 5% dell'importo netto della fornitura non effettuata e il contratto potrà essere risolto a giudizio
insindacabile dell’A.T.C. RM/1, trascorsi inutilmente ulteriori cinque giorni.
In questo caso l’A.T.C. RM/1 provvederà al completamento della fornitura presso altra ditta ponendo le spese a carico della
ditta aggiudicataria.
7. CONTROLLI
La selvaggina dovrà essere necessariamente accompagnata da:
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1)

dichiarazione di provenienza degli animali (Mod. 4), corredata da attestazione sanitaria rilasciata dal servizio
veterinario dell’A.S.L. competente per territorio dell’azienda di provenienza attestante che la selvaggina non
presenta alcun sintomo di malattia e che è esente da vincoli sanitari per l’immissione in libertà;

2)

per le lepri l’attestazione sanitaria deve essere integrata dalla dichiarazione del titolare che nell’azienda non si siano
registrati casi di tularemia da almeno 12 mesi, casi di rabbia da almeno 6 mesi e casi di sindrome della lepre bruna
europea (EBHS) da almeno 3 mesi.

3)

la documentazione sanitaria dovrà essere integrata dalla dichiarazione sempre rilasciata dalla ASL competente,
attestante che l’impianto di allevamento si trova nelle migliori condizioni igienico-sanitarie;

Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in originale o in copia autenticata. La ditta fornitrice è comunque responsabile
dello stato di salute della selvaggina, sia per quanto riguarda l’immunità da malattie infettive ed infestive, sia per quanto riguarda
l'imballo (casse a perdere o meno) ed il trasporto.
L’ATC comunicherà alla ditta aggiudicataria il giorno ed il luogo dove effettuare i controlli sanitari in arrivo da parte dei
veterinari dell’ASL di Roma per poi procedere alle immissioni.
Conseguentemente la selvaggina sarà rifiutata se non rispondente ai requisiti richiesti e non accompagnata dalle suddette
certificazioni e ciò darà luogo eventualmente alla risoluzione del contratto a danno della ditta inadempiente.
I capi dovranno essere sani, in ottime condizioni di nutrizione e di vitalità nonché privi di malattie infettive delle specie e a
carattere zoonosico.
La ditta aggiudicataria dovrà garantire la possibilità di fare effettuare controlli sulla selvaggina in ogni stadio della fornitura, ivi
compresi quelli relativi alla cattura e durante la fase di marchiatura da personale indicato dall’ATC.
Qualora un solo capo di ogni partita dovesse risultare affetto da malattia tale da poter compromettere il successo della fornitura,
tutta la partita verrà respinta.
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DOCUMENTAZIONE

Domanda di partecipazione:
La domanda di partecipazione (modulo allegato A) dovrà contenere, pena la non ammissione, la dichiarazione espressamente
riferita alla fornitura di che trattasi, resa dal Legale Rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, previo
ammonimento delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace di cui all’art. 76 dello stesso DPR (allegando
fotocopia del documento) e dovrà indicare il possesso dei requisiti e quanto appresso riportato, successivamente verificabili:
a.

La denominazione o ragione sociale dell’impresa con il relativo domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA e
numero della matricola INPS e indirizzo di posta elettronica possibilmente certificata;

b. I nominativi degli amministratori con potere di rappresentanza
c.

I nominativi di tutti i direttori tecnici

d. Che la società o la ditta non si trovi in stato di liquidazione o fallimento e non ha in corso domande di concordato
e.

Che non si sono verificate procedure di fallimento nel quinquennio anteriore alla data della gara

f.

Che la ditta è iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA di appartenenza ai sensi delle leggi vigenti

g.

Che non esistono condanne a carico del dichiarante, degli amministratori e dei direttori tecnici per reati che

incidono gravemente nell’attività imprenditoriale e l’assenza di carichi penali pendenti a carico dei soggetti sopra
individuati connessi nell’esercizio di attività di impresa ovvero in corso di esecuzione di precedenti appalti; in quest’ultima
ipotesi, vanno indicati gli estremi dei reati addebitati e dovrà essere allegato, in originale il certificato rilasciato dall’autorità
competente. Saranno escluse le ditte che presentano tali certificati in fotocopia anche se autenticata;
3

h. Che la ditta è in regola con i versamenti dei contributi INPS ed INAIL a favore dei lavoratori e che si impegna a
presentare il DURC in caso di aggiudicazione;
i.

Che la ditta ha preso conoscenza delle condizioni locali del territorio dell’ATC Rm1 nonché di tutte le

circostanze generali e particolari che possano avere influito sulla determinazione dei prezzi, e delle condizioni contrattuali
che possono influire sulla esecuzione della fornitura, e ha ritenuto i prezzi tali da giustificare l’offerta che starà per fare;
j.

Che la ditta non intende avvalersi, nel caso di aggiudicazione, della facoltà di chiedere all’ente appaltante

nessuna sub-cessione della fornitura.
k. Che la ditta è disposta a ricevere un sopralluogo da parte dei tecnici incaricati dell’ATC con preavviso di almeno due
giorni.
Alla domanda andrà allegato:
1) Cauzione provvisoria pari al 1% delle somme a base d’asta (lotto/i per i quali si intende concorrere), costituita da assegno
circolare intestato all’ATC RM1
2) Il presente bando deve essere sottoscritto in ogni foglio dall’imprenditore o dal rappresentante legale della
ditta/cooperativa/società, in senso di accettazione delle norme di partecipazione alla gara
3) Certificato rilasciato in data non anteriore a 30 giorni a quella fissata per la gara dall’ASL competente per territorio da cui
risulti che l’impianto di allevamento trovasi nelle migliori condizioni igienico-sanitarie e la relativa iscrizione con codice
identificativo aziendale
4) Certificato di iscrizione alla camera di commercio (in corso di validità);
5) Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante che la selvaggina è
“nazionale di allevamento” e allevata in idonee strutture nel rispetto dei rapporti minimi di densità (animale/mq) previsti
dalla vigente normativa della Regione Lazio art. 19 LR 17/95 ss.mm.ii. e l’indicazione degli allevamenti (denominazione città
indirizzo) interessati nelle varie fasi di riproduzione e di accrescimento della selvaggina (dall’accoppiamento, alla consegna),
nel qual caso produrre documentazione relativa al trasferimento della selvaggina tra gli allevamenti interessati (mod. 4 –
fattura).
6) Dichiarazione di possesso di certificazioni (esempio ISO 9001, ISO 14000) se in possesso.
7) Documento di identità del legale rappresentante in copia.
Relazione tecnico-operativa:
In una busta sigillata, relativa all’offerta tecnica, da inserire nel plico della presentazione, va presentata nelle modalità
successivamente indicate all’art. 10 del presente bando:
-

Relazione tecnico-operativa in merito all’organizzazione generale delle attività contenente anche la descrizione dello
svolgimento delle attività oggetto della fornitura del lotto di interesse e da cui si evinca anche il servizio erogato, con
particolare attenzione al benessere della selvaggina nell’allevamento e nelle fasi di cattura e trasporto della stessa;

Inoltre la ditta aggiudicataria deve avere un conto dedicato alla tracciabilità. È fatto salvo quanto disposto dal DPR n. 252/1998
in materia di delinquenza mafiosa.
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTO (valido per ogni singolo lotto)

La fornitura di ogni singolo lotto verrà aggiudicata a favore dell’impresa che avrà formulato l’offerta economicamente
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 sulla base dei seguenti elementi e rispettivi parametri:
a)

Per la valutazione del merito tecnico-qualitativo punteggio massimo 80 punti (punteggio tecnico):

CRITERIO
A

massimo
punti 40

CRITERIO
B

massimo
punti 25

CRITERIO
C

massimo
punti 5

Curriculum dell’impresa indicante le attività svolte nella gestione di fornitura di selvaggina
inerente il bando e descrizione di servizi aggiuntivi inerenti la fornitura in oggetto.

CRITERIO
D

massimo
punti 10

- Particolare attenzione alla distanza e tempi di percorrenza (indicare il percorso) (max. 10
punti) dell’allevamento della selvaggina ai fini del benessere animale nel trasporto attenzione
al benessere della selvaggina nelle fasi di trasporto della stessa: Fino a 2h = max. 10 punti, tra
2 e 5 h = max. 7 punti, oltre 5 h = max. 3 punti.

- Relazione tecnico-operativa in merito all’organizzazione generale delle attività con eventuali
certificazioni dell’impresa (max. 10 punti).
- Particolare riferimento al periodo di messa a terra della selvaggina fornita (max. 30 punti).
- Descrizione dello svolgimento delle attività oggetto della fornitura, da cui si evinca anche il
servizio erogato, con particolare attenzione al benessere della selvaggina nell’allevamento ed
alle fasi di cattura della stessa in recinti di almeno 3 ettari dando premialità ai recinti più
estesi.(max. 20 punti).
- In termini di offerta migliorativa, la disponibilità a mettere a disposizione dell’ATC uno o più
automezzi autorizzati per il servizio di smistamento della selvaggina nelle località di
immissione (max. 5 punti)

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, la valutazione dell’offerta tecnica sarà effettuata a insindacabile giudizio della
Commissione giudicatrice dell’ATC entro i punteggi massimi sopra indicati.
Nell’attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica, il criterio di valutazione dei punti A, B, C della tabella 1 dei punteggi su
riportata è basato sui seguenti parametri di preferenza, in relazione ai singoli elementi dell’offerta tecnica innanzi specificati:
Giudizio

Coefficiente

Criterio di giudizio della offerta tecnica (Sezione A e B della tabella 1)

Eccellente

1,0

è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori

Ottimo

0,8

aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative

Buono

0,6

aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali

Discreto

0,4

aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio

Modesto

0,2

appena sufficiente

Assente/irrilevante

0,0

nessuna proposta - irrilevante

L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, applicando il metodo aggregativocompensatore con le specificazioni che seguono:
la valutazione dell’offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi o sub elementi a valutazione di tipo
qualitativo e discrezionale dei quali è composta, sopra elencati, in base alla documentazione che costituisce l’offerta tecnica
contenuta nella busta «Offerta tecnica».
a ciascun elemento o sub elemento di valutazione discrezionale è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base
della discrezionalità tecnica;
La Commissione, considerato che può integralmente utilizzare l’intero punteggio disponibile nel caso di valutazione dell’offerta
tecnica che comporti l’assegnazione di un punteggio che si collochi in posizione intermedia tra le varie suddette percentuali dei
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punteggi da assegnare nei suddetti elementi qualitativi (eccellente / ottimo / buono / discreto / modesto / Assente-irrilevante)
assegnerà detto punteggio intercalandolo numericamente tra le percentuali indicate, anche con due cifre decimali
Non saranno ammessi all’apertura della busta contenete l’offerta economica, i concorrenti che non raggiungeranno nella
valutazione dell’offerta tecnica, un punteggio minimo complessivo di punti 20/100.
In caso di mancata presentazione dell’offerta tecnica, al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il coefficiente “zero”
in corrispondenza di tutti gli elementi di valutazione. Nel caso in cui un’offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione
di proposte relativamente ad uno o più d’uno degli elementi o sub elementi di valutazione, al relativo concorrente è attribuito
inderogabilmente il coefficiente “zero” in corrispondenza dell’elemento o degli elementi o sub elementi di valutazione non
presentati e i relativi elementi non presentati non sono oggetto di valutazione. Se un’offerta tecnica o una parte della stessa
relativa ad uno o più d’uno degli elementi o sub elementi di valutazione, sia in contrasto con gli adempimenti formali prescritti
dal presente capitolato, troveranno applicazione i precedenti punti e non sarà effettuata alcuna riparametrazione dei punti
assegnati ai sub elementi.
Il Criterio D verrà valutato come da tabella 1

b) offerta economica: punteggio massimo 20 punti: Punteggio Economico (Pe) = Pb x 20
Pc
Ove:
Pe è il punteggio economico assegnato al concorrente in esame;
Pb è il prezzo più basso tra i prezzi offerti dai concorrenti;
Pc è il prezzo offerto dal concorrente in esame.
Il punteggio finale (Max 100) da assegnare a ciascun concorrente è espresso dalla seguente formula:

Il Punteggio totale (Ptot) = Pe + punteggio tecnico

10 LA COMMISSIONE ESAMINATRICE
L’ATC RM1 concluse le operazioni di gara si pronuncerà in merito all’aggiudicazione definitiva. Tutti i concorrenti verranno
avvisati di ogni decisione in merito all’individuazione del soggetto aggiudicatario.
11 OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
La Società che si aggiudicherà la fornitura dovrà sottoscrivere il disciplinare di incarico e versare una cauzione definitiva, tramite
assegno circolare non trasferibile intestato A.T.C. RM/1 o polizza fideiussoria rilasciata a norma di legge a titolo di cauzione
definitiva, pari al 10% dell’importo della fornitura. La cauzione definitiva copre la mancata sottoscrizione del contratto
medesimo.
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
La presentazione dell’offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 11 novembre 2019 ed esclusivamente a mezzo
raccomandata o consegnata a mano presso l’ufficio dell’ATC RM1 sito in Viale Ratto delle Sabine, 45 – 00131 Roma. Si avverte
che l’ufficio resterà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Il plico, chiuso e controfirmato sui lembi, contenente la domanda unica per la partecipazione ovvero il modulo allegato al
presente bando Allegato A, la documentazione amministrativa e gli allegati previsti nell’art. 7 del presente bando, dovrà recare
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esternamente la seguente dicitura e specificando il lotto a cui si intende partecipare: “Bando per la fornitura di selvaggina
specie lepre 2020 - Lotto n°____”.
Il Plico al proprio interno dovrà contenere per ciascun lotto si intende partecipare le seguenti buste chiuse controfirmate sui
lembi ovvero:
1) Busta A recante esternamente la dicitura “offerta tecnica, lepre 2020, Lotto n°___”, con all’interno l’offerta
tecnico qualitativa nella forma di relazione descrittiva dell’attività della fornitura così come dall’art. 7 del presente
bando
2) Busta B recante esternamente la dicitura “offerta economica, lepre 2020, lotto n°___” con all’interno l’offerta
economica redatta utilizzando l’allegato B
L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica presso i locali dell’ATC RM1 di Viale Ratto delle Sabine, 45 Roma con avviso
sul sito della data e dell’orario.
13. PAGAMENTO
Il pagamento del prezzo della selvaggina avverrà su presentazione di fattura, entro 30 giorni dalla consegna della selvaggina o
comunque dalla presentazione della fattura medesima che dovrà riportare i codici CIG dei lotti del bando aggiudicato/i.
L'offerta sarà immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, il quale anche prima della stipula del contratto, ma sempre nei
tempi previsti dal presente capitolato, se sarà ritenuto necessario, dovrà se richiesto, dare immediata esecuzione alla fornitura
aggiudicata nei modi sopra indicati.
14. VARIAZIONI DELLA FORNITURA
L’ATC RM1, oltre a quanto previsto dall’art. 4 del presente bando, può richiedere una variazione in più o in meno della fornitura
che la ditta appaltatrice è tenuta ad accettare agli originari patti e condizioni, purché contenuta entro il quinto dell’importo
contrattuale.
15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI
Per eventuali non conformità al capitolato speciale d’appalto l’A.T.C. RM/1 si riserva la facoltà:
1) di risolvere il contratto nei casi di grave inadempienza o significativa difformità della fornitura;
2) di richiedere la sostituzione di tutta o parte della fornitura che dovesse essere non perfettamente conforme al
capitolato.
L’A.T.C. RM/1, valutate le circostanze, potrà assoggettare la ditta aggiudicataria ad una penale pari al cinque per mille
dell’importo complessivo netto della fornitura non consegnata, per ogni giorno continuativo di ritardo rispetto al termine
indicato nella lettera d’ordine.
Analoga penale verrà applicata per la fornitura di cui l’A.T.C. RM/1 richieda la sostituzione per selvaggina non conforme al
bando.
L’importo della penale sarà trattenuto sull’ammontare della fattura non ancora pagata e, in difetto, sulla cauzione.
L’A.T.C. RM/1 oltre ad applicare le penali di cui sopra, si riserva la facoltà di acquistare presso altre ditte la fornitura non
sostituita o non fornita nei termini indicati e ciò in danno della ditta inadempiente, salvo e riservato ogni altro diritto o azione.
Qualora si verifichino nel corso della fornitura più di tre inadempienze contrattuali debitamente contestate, l’A.T.C. RM/1 si
riserva il diritto di risolvere il contratto, senza bisogno di diffida o costituzione in mora.
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In tal caso si provvederà a nuova aggiudicazione della fornitura, in danno della ditta inadempiente, salvo e riservato ogni altro
diritto o azione.
Eventuale registrazione del presente atto sarà a carico della parte ritenuta inadempiente dalla competente autorità.
16. NORME DI RINVIO E DI PRECISAZIONE
Si invitano le imprese concorrenti a tenere presente in particolare che:
a - non si darà corso ai plichi che non risultino pervenuti all’ A.T.C. RM/1- Viale Ratto delle Sabine, 45 Roma entro i termini
previsti o che non risultino pervenuti secondo le modalità previste.
b- non si procederà parimenti all'apertura dei plichi i cui lembi di chiusura non siano sigillati e controfirmati dal legale
rappresentante o titolare dell’impresa, oppure privi dell’intestazione del mittente e dell’indirizzo dello stesso o delle
indicazioni relative all’oggetto della gara
c- Saranno altresì escluse dalla gara le imprese che presenteranno documentazione incompleta o irregolare o non conforme
alle prescrizioni del presente capitolato. In ogni caso si precisa che l'inosservanza di una qualsiasi delle prescrizioni contenute
nel presente bando, comporterà l’esclusione dalla partecipazione alla gara di che trattasi. Si precisa altresì che saranno
considerate nulle, e quindi escluse dalla gara, le offerte presentate da quelle ditte che abbiano avanzato riserve rispetto al
presente capitolato speciale di appalto. Resta inteso che il recapito nei modi previsti rimane ad esclusivo rischio del mittente
ove per qualsiasi motivo il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Inoltre l’ATC RM1 si riserva la facoltà di:
-

aggiudicare la fornitura in oggetto anche in presenza di una sola offerta valida;

-

sospendere temporaneamente la procedura o rimandarla a successiva data - della quale sarà dato tempestivo avviso alle

imprese concorrenti - qualora, nel corso della gara, si rendessero necessari chiarimenti, consulenze, pareri, elaborazione di
dati etc.;
-

non dar luogo alla gara, prorogarne i termini di scadenza, non dar luogo all'aggiudicazione, senza che i concorrenti

possano avanzare pretese al riguardo. In questa ipotesi la gara si intende come non effettuata, ritenendo comunque a carico
dei concorrenti le spese per la partecipazione alla stessa.
Per eventuali vertenze che dovessero eventualmente sorgere nella interpretazione ed applicazione del presente contratto, si
riconosce esclusivamente il Foro di Roma competente a dirimere.
Le eventuali informazioni relative alla gara potranno essere richieste dalle imprese presso la sede dell’A.T.C. RM/1 o tramite
tel/fax 06/41290266 oppure via posta elettronica all’indirizzo info@atcrm1.it
Responsabile del Procedimento
F.to [ Tullio FABRIZIO ]
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