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PROVINCIA 
MONZA BRIANZA 

AVVISO PUBBLICO PER PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO Al SENSI DELL'ART. 125, DEL D.LGS. 

163/2006 e s.m.i, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FAGIANI PER OASI E ZONE DI RIPOPOLAMENTO 

E CATTURA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA. CIG. N. ZDA16ACDC6 

La Provincia di Monza e della Brianza intende indire una procedura negoziata di cottimo fiduciario, preceduta da 

avviso pubblico, ai sensi del combinato disposto dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, 

dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 nonché delle linee operative di indirizzo per l' applicazione della normativa 

relativa alle procedure di spesa in economia di lavori, servizi e forniture approvate con Deliberazione di Giunta 

Provinciale n. 25/2009 del 30/09/2009, còn l'impiego della piattaforma di e-procurement SINTEL di ARCA 

Lombardia, per . l'affidamento della fornitura di fagiani per Oasi e Zone di Ripopolamento e cattura della 

Provincia di Monza e della Brianza. 

OGGETTO DELL'APPALTO 

- n. 700 FAGIANI RIPRODUTIORI, MONGOLIA, TENEBROSI O AMERICANINI di cattura nazionale in rapporto di 

l maschio l 3 femmine. Consegna prevista il 30 marzo 2016; 

- n. 550 FAGIANI MONGOLIA rapporto 1 maschio - 1 femmine, vaccinati e indenni da qualsiasi malattia o 

radiazioni di sorta. Consegna prevista il 30 Novembre 2015. 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Possono presentare offerta i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. che non si trovano in alcuna 

delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

IMPORTO DELL'APPALTO 

L' importo presunto a base di gara per l'affidamento della fornitura è di € 13.114,75 IVA esclusa. 



Si precisa che per quest'Amministrazione, ai sensi dell'art. n. 26, comma n. 5 del D. Lgs. n. 81/2008, la 

quantificazione degli oneri della sicurezza relativamente al presente appalto è pari a {O (zero), e non sussistono 

rischi di interferenza. 

L'aggiudicatario della fornitura è comunque tenuto a predisporre tutti gli accorgimenti necessari atti ad 

eliminare o ridurre al minimo qualsiasi rischio. 
~ 

Nel caso in cui, nel co rso dellà fornitura, siano mutate le condizioni e si rendesse necessario un aggiornamento 

o la predisposizione del DUVRI, l'Amministrazione metterà a disposizione tale documento all'aggiudicatario. 

PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

l soggetti che avranno presentato correttamente la documentazione richiesta saranno ammessi alla fase di 

esame delle offerte economiche. 

Le offerte pervenute saranno giudicate secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art 82 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m. i. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per la partecipazione alla procedura negoziata i candidati dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine 

generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006. La verifica del possesso sarà effettuata d'ufficio dalla Provincia di 

Monza e della Brianza. 

TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DELL'OFFERTA ECONOMICA 

La documentazione amministrativa e l'offerta economica, firmate digita lmente, dovranno essere inviate 

esclusivamente tramite il portale di e-procurement SINTEL di ARCA Lombardia, raggiungibile al sito web 

www.arca.regione. lombardia.it entro il termine perentorio delle ore 11.45 del giorno 9/11/2015. 

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta o ltre tale termine, anche se per causa 

non imputab ile al concorrente. 

Il mancato ricevimento di tutta o di parte della documentazione, richiesta per la partecipazione alla procedura, 

comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura. 

l concorrenti esonerano la Provincia di Monza e della Brianza e ARCA Lombardia da qualsiasi responsabilità 

inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e ad 

inviare i relativi documen'ti . 



La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura, qualora riscontri anomalie nel 

funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile agli operatori economici l'accesso a Sintel 

o l'utilizzo del sistema. 

Il caricamento della documentazione amministrativa richiesta e dell'offerta economica dovranno avvenire 

seguendo l'apposita procedura,guidata di Sintel, che consente di predisporre una busta telematica contenente 

la d_ocumentazione amministrativa e una contenente l'offerta economica. 

Al termine della predisposizione e dell'a sottoscrizione con·firma digitale tutta la documentazione deve essere 

caricata (upload) su SINTEL e quindi inviata. Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio 

dell'offerta. 

Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal concorrente, interrompere la redazione 

dell'offerta e riprenderla in un momento successivo. 

Il Manuale d'uso per l'operatore economico e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni 

necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta. 

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di Sintel è possibile contattare l'Help Oesk al 

numero verde 800.116.738. 

La documentazione amministrativa da allegare è costituita da: 

1) Allegato A (Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, da rendersi ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445); 

2) Allegato B (Dichiarazione sostitutiva di certificazione, da rendersi ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 75 e 

76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) - da compilare da parte dei soggetti diversi dal firmatario 

dell'Allegato A; 

3) Allegato C (Modello di comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 della 

Legge 13 agosto 2010 n. 136). 

Oltre all'offerta economica elaborata automaticamente da SINTEL, ciascun offerente dovrà compilare l'allegato 

D (Scheda dettaglio prezzi) indicando i prezzi unitari della selvaggina I.V.A. esclusa, nonché gli oneri della 

sicurezza a proprio carico. 

ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso viene pubblicato: 

- sul portale di f!-procurement SINTEL di ARCA lombardia raggiungibile al sito web 

www.arca.regione.lombardia.it; 



- sul sito internet della Provincia di Monza e della Brianza all'indirizzo http://www.provincia.mb.it/index.html 

nel la sezione " bandi"; 

Il t rattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svo lgerà conformemente alle disposizioni contenute nel 

D. lgs. 196/2003, per f inalità u~icamente co M esse alla procedura in argomento. 

Ulter iori informazioni potranno essere richieste attraverso la piattaforma Sintel di Arca L9mbardia. 
l 

Il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006, è il esponsabile del Servizio 

Caccia e Pesca della Provincia di Monza e della Brianza, Dott. Saverio D'Ambrosie. 


