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AVVISO PUBBLICO 
 

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO FINALIZZATA 

ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A FORNIRE 

MANGIME PER SALMONIDI D’ACQUA DOLCE 

CPV 15711000-5  
 

 
 

SI RENDE NOTO 

che questo Ente intende procedere all’acquisto di mangime per i salmonidi d’acqua dolce (trote 
marmorate e temoli) che alleva nei propri impianti ittici a scopo di ripopolamento.  
La presente consultazione preliminare di mercato è volta a conoscere se esistono più operatori 
economici in grado di produrre e fornire all’Ente il mangime avente le caratteristiche tecniche necessarie 
alla gestione dei propri allevamenti ittici.  
Il presente avviso si rivolge ad aziende mangimistiche specializzate nella produzione di alimento 
completo per pesci, in grado di produrre mangimi con ampia gamma di formulazioni e, al bisogno, di 
produrre alimenti medicamentosi; di soddisfare le esigenze di flessibilità correlate alle peculiarità delle 
specie allevate ed al ciclo biologico e produttivo dei pesci destinati al ripopolamento; di consentire la 
scelta tra un’ampia gamma di formulazioni, anche con l’inserimento di materie prime innovative (quali 
proteine ad elevato valore biologico, sostanze funzionali ed acidi grassi di elevata qualità nutrizionale 
che favoriscano il potenziamento del sistema immunitario e con proprietà antibatteriche); di prestare 
consulenza mangimistica al committente nell’individuazione di soluzioni idonee a soddisfare le esigenze 
dei singoli impianti o delle specie allevate, anche in relazione a specifiche condizioni ambientali. 
Presentando la propria manifestazione d’interesse, gli operatori economici comunicano a questo Ente di 
essere in grado di fornire il mangime richiesto e la propria disponibilità a partecipare alla procedura di 
selezione che sarà bandita per la fornitura in oggetto, di durata triennale, con opzione di rinnovo per 
ulteriori dodici (12) mesi. Nel caso risponda al presente avviso un solo operatore economico, constatata 
l’infungibilità dell’esecutore, l’Ente farà ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando 
di cui all’articolo 63, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016, per l’affidamento diretto della fornitura in oggetto. 
La presente consultazione si svolge attraverso l’utilizzo del Portale eAppaltiFVG della Regione Friuli 
Venezia Giulia. 
  
STAZIONE APPALTANTE: Ente tutela patrimonio ittico, con sede in Via Colugna, 3 - 33100 Udine, tel. 
0432 551211,  fax 0432 551299, codice fiscale: 80000950305, P. IVA 00480320308, pec: 
etpi@certregione.fvg.it, e-mail: etpi@regione.fvg.it, indirizzo internet: www.etpi.fvg.it . 

mailto:etpi@regione.fvg.it
mailto:etpi@certregione.fvg.it
mailto:etpi@certregione.fvg.it
mailto:etpi@regione.fvg.it
http://www.etpi.fvg.it/
Ente Tutela Patrimonio Ittico 
 Prot . n.    GEN   0004875   /  P 
 Data   18/11/2021



 

2 

 

 

 

OGGETTO DELLA FORNITURA: Sono richiesti mangimi che coprono l’intero ciclo dello sviluppo dei 
salmonidi allevati: per le prime fasi dello svezzamento; per l’accrescimento del novellame; per il 
finissaggio dei soggetti adulti e per i riproduttori. I mangimi forniti devono essere adeguatamente 
bilanciati nel rapporto proteine-lipidi ed essere integrati in modo appropriato con microelementi e 
vitamine che soddisfino i fabbisogni della specie.  
La tipologia dell’allevamento e le specie allevate richiedono mangimi estrusi, composti da materie prime 
di elevata qualità e formulati in modo da garantire elevata digeribilità e ridotto impatto ambientale.  
In caso di necessità, il fornitore deve essere in grado di soddisfare la richiesta di alimenti medicamentosi 
specifici, come da prescrizione del veterinario responsabile degli allevamenti dell’Ente, di 
supplementazioni specifiche con complessi vitaminici ed oligoelementi, con acidi grassi ad alto valore 
nutrizionale o integrazioni con principi attivi immunostimolanti. 
Per quanto attiene alle prestazioni di consulenza, il fornitore deve garantire l’assistenza nella 
predisposizione di specifici piani alimentari per le diverse fasi dell’allevamento e specie allevate, 
unitamente alla possibilità di effettuare indagini di laboratorio mirate ad individuare eventuali 
problematiche anatomo-patologiche nei pesci e/o qualitative delle acque, in collaborazione anche con il 
veterinario aziendale.  
Il mangime medicato dovrà essere specificamente predisposto nel dosaggio e nelle quantità 
conseguenti alla prescrizione emessa di volta in volta dal veterinario responsabile degli allevamenti 
dell’Ente. Di seguito vengono indicate alcune specifiche di massima per la formulazione degli alimenti 
utilizzati presso gli allevamenti dell’Ente: 
 - Alimenti per lo svezzamento: micronizzati/sbriciolati granulometria da 0,2 a 0,5 mm; proteina 
greggia minima: ≥ 58%; arricchiti di vitamine ed oligoelementi specifici; possibilità di aggiunta di mono-
di e trigliceridi degli acidi grassi saturi ed insaturi ad elevata qualità nutrizionale (es. a. propionico, 
butirrico, caproico, eptanoico, caprilico, nonanoico, caprico e laurico) e di inclusioni di immunostimolanti 
e prodotti funzionali per il benessere epatico ed intestinale;   
 - Alimenti per l’accrescimento di avannotti e trotelle: da 0,8 a 3 mm (con possibilità di scelta tra 
mangime a lenta affondabilità e galleggiante); possibilità di aggiunta specifica di mono-di e trigliceridi 
degli acidi grassi acidi grassi saturi ed insaturi ad elevata qualità nutrizionale (es. a. propionico, butirrico, 
caproico, eptanoico, caprilico, nonanoico, caprico e laurico) e di inclusioni di immunostimolanti e 
prodotti funzionali per il benessere epatico ed intestinale. 
 - Alimenti per il finissaggio: da 4 a 6 mm con grassatura ridotta (tenore in lipidi ≤ 25%); 
 - Alimenti adatti per riproduttori della specie fario e marmorata (con possibilità di scelta tra 
mangime a lenta affondabilità e galleggiante): opportunamente formulati ed arricchiti di acidi grassi 
OMEGA 3 e sostanze carotenoidi (tenore in proteina ≥ 48%; lipidi ≤ 20%) con granulometrie da 6,0 mm. 
Possibilità di aggiunta specifica di mono-di e trigliceridi degli acidi grassi acidi grassi saturi ed insaturi 
(es. a. propionico, butirrico, caproico, eptanoico, caprilico, nonanoico, caprico e laurico) ad elevata qualità 
e di inclusioni di immunostimolanti e prodotti funzionali per il benessere epatico ed intestinale.  
 
La formulazione potrà essere in ogni caso concordata con i tecnici degli allevamenti per meglio 
soddisfare le esigenze dei singoli impianti o delle specie allevate, anche in relazione a specifiche 
condizioni ambientali. 
La fornitura comporta la consegna periodica, presso gli allevamenti ittici di Flambro (Talmassons - UD) e 
di S. Giovanni di Polcenigo (PN), di quantitativi variabili in funzione delle esigenze degli allevamenti, 
entro sette (7) giorni dalla richiesta dell’Ente. I mangimi, ad esclusione di quelli medicamentosi, devono 
essere sempre consegnati con una scadenza non inferiore ai 4 mesi, negli orari e con confezioni in 
bancali idonee per lo scarico presso i magazzini dei due impianti indicati.   
 
IMPORTO: l’importo annuale stimato è pari ad euro 115.000,00= IVA al 4% esclusa. Tale importo non 
è superabile. 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare le dichiarazioni per manifestazione d’interesse alla fornitura in oggetto gli operatori 
economici di cui all’articolo 45 del d. lgs. n. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti: 

a) non trovarsi in una delle situazioni costituenti motivo di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016; 

b) ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., come introdotto dalla L. 
6/11/2012 n. 190, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso non aver 
affidato incarichi per attività lavorativa o professionale a personale, già dipendente della 
Stazione Appaltante e dotato di poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa; 

c) essere iscritto al Registro imprese della Camera di Commercio per attività coerente con quella 
riguardante la fornitura in oggetto; 

d) aver realizzato, in ciascuno degli ultimi tre esercizi (2017/2018/2019 – non si considera il 2020 
a causa della crisi da Covid-19) un fatturato globale annuo non inferiore ad euro 690.000,00= 
IVA esclusa; 

e) aver realizzato, nell’ultimo triennio (2017/2018/2019 – non si considera il 2020 a causa della 
crisi da Covid-19), forniture di mangimi per salmonidi d’acqua dolce per un importo totale per 

ogni anno non inferiore ad euro 115.000,00= IVA esclusa, indicando gli importi, le date ed i 
destinatari pubblici o privati delle forniture elencate; 

f) avere a disposizione risorse umane, di cui precisa i titoli di studio e l’esperienza professionale 
posseduta nel settore mangimistico-zootecnico, che il partecipante impiegherà per prestare 
all’ETPI la consulenza mangimistica richiesta.  

Indicazioni per partecipanti in forma associata: i requisiti di cui alle lettere a), b), c) devono essere 
posseduti da tutti i partecipanti; i requisiti di cui alle lettere d), e), f) devono essere posseduti dal 
raggruppamento nel complesso. 
 
I requisiti economici di cui alle lettere d), e) sono richiesti al fine di consentire la selezione di un 
operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto dell’affidamento, data la rilevanza della 
presente fornitura per l’ETPI. Tale requisito rappresenta un’adeguata e ragionevole garanzia della 
capacità del soggetto selezionato di assicurare un elevato livello di prestazione, nonché la continuità e 
durata della stessa. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire all’Ente tutela patrimonio ittico perentoriamente 

entro le ore 12.30 del giorno 09/12/2021 attraverso la piattaforma di eProcurement della Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG” raggiungibile al seguente URL: 
https://eappalti.regione.fvg.it 
 
Per partecipare occorre pertanto registrarsi sulla suddetta piattaforma utilizzando la funzione 
“Registrazione al Portale per Operatori Economici” disponibile sulla Home Page della piattaforma 
“eAppaltiFVG”. La registrazione al portale deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante 
dell’operatore economico o dal soggetto dotato dei necessari poteri per impegnare validamente 
l’operatore stesso.  
Non saranno prese in considerazione istanze pervenute in altre forme e/o trasmesse con altri mezzi di 
comunicazione. 

Non saranno prese in considerazione le istanze che, per qualunque motivo, non siano pervenute entro il 
termine di scadenza, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle già ricevute.  
L’istanza, redatta preferibilmente utilizzando il “MODELLO A”, rinvenibile nella Piattaforma 
“eAppaltiFVG”, entrando nella sezione RDI e selezionando la denominazione: “Manifestazione di 

interesse alla fornitura di mangime per salmonidi”, dovrà essere compilata in ogni sua parte e 

https://eappalti.regione.fvg.it/
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sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore economico (o altro soggetto in 
grado di impegnare validamente l’operatore stesso. In tal caso va allegata copia, dichiarata conforme 
all’originale ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 445/2000, della procura notarile (generale o speciale) o 
del verbale di conferimento firmato. Nel caso di poteri di rappresentanza risultanti dalla visura camerale, 
è sufficiente allegare la relativa dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore). 
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o di Consorzio ordinario, già costituiti, la 
manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della 
mandataria/capofila; nel caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o di Consorzio ordinario, non 
ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il 
raggruppamento o il consorzio. 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:  

a) inviate oltre il termine indicato; 
b) presentate con modalità differenti da quelle previste; 
c) che abbiano documentazione incompleta, o siano prive di sottoscrizione digitale. 
 
TERMINI DI PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso verrà pubblicato nella sezione “Avvisi in area pubblica” della piattaforma di 
eProcurement “eAppaltiFVG” https://eappalti.regione.fvg.it per un periodo di 20 giorni naturali e 

consecutivi. Il presente avviso verrà inoltre pubblicato sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”. 

INFORMAZIONI 

Per ottenere chiarimenti è possibile formulare quesiti scritti mediante l’apposita area “Messaggi” sulla 
piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG”, una volta registrati e abilitati, da trasmettere solo in lingua 
italiana. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Le risposte a tutte le richieste vengono pubblicate in 
forma anonima sulla piattaforma eAppaltiFVG, nell’area pubblica “Bandi e Avvisi”, nella sezione 
“Allegati” del presente Avviso. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE/2016/679 (RGPD), relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si forniscono le 
seguenti informazioni: 
il trattamento dei dati personali conferiti è finalizzato unicamente allo svolgimento della presente 
procedura e delle attività ad essa correlate e conseguenti. Il trattamento dei dati personali avviene 
mediante strumenti manuali, informatici e telematici comunque in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati stessi.   
Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l’ETPI, rappresentato dal 
Direttore generale,  
Via Colugna, 3 - 33100 Udine 
Tel.: +39 0432 551211 
e-mail: etpi@regione.fvg.it 
PEC: etpi@certregione.fvg.it 
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: 
RPD 
Via Colugna, 3 – 33100 Udine 
e-mail: etpi@regione.fvg.it 

PEC: etpi@certregione.fvg.it 
Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all’erogazione dei servizi 
oggetto del “Disciplinare per l’affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del 

https://eappalti.regione.fvg.it/
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Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A.”. 

  

 
Allegati:  
Modello A) -Dichiarazione di manifestazione di interesse.  
 

 
 
 

Il Direttore generale 
Dott. Francesco Miniussi 

(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.) 
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