
 

 
 

REGIONE   CAMPANIA 
Direzione Generale 

Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
U.O.D. 24 “Zootecnia e Benessere Animale”  

Centro Regionale di Incremento Ippico 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento della fornitura di 
mangime per cavalli, fattrici e puledri per il “Centro Regionale di Incremento Ippico” di Santa 
Maria Capua Vetere attraverso affidamento diretto art.1 co.2 lett. a) L. n.120 del 11/09/2020. 
 
PREMESSA 

La Regione Campania deve procedere all’affidamento della fornitura di 1.150 q.li di mangime per 
cavalli, fattrici e puledri per il Centro Regionale Incremento Ippico (CRII) di S. Maria Capua Vetere 
(CE). Pertanto, si intende attivare un’indagine al fine di individuare operatori economici interessati 
a presentare la propria offerta per la procedura di affidamento della fornitura. 

La presente indagine di mercato viene avviata (nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
imparzialità, trasparenza, pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità) 
a scopo esclusivamente esplorativo; pertanto, non vincola in alcun modo la Regione Campania, 
non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. 

Gli operatori economici quindi - per il solo fatto di partecipazione alla presente indagine - non 
potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all’affidamento delle 
prestazioni nell’eventuale successiva procedura di gara ad evidenza pubblica per la scelta del 
contraente. 

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA RICHIESTA 

Per il funzionamento del CRII è necessario acquisire 1.000 q.li di Mangime per cavalli, fattrici e 
puledri, sfuso, in mix fioccato e pellettato, ben bilanciato, con tenore proteico minimo del 12.5% 
ed una adeguata integrazione vitaminica – minerale e di oligoelementi e 150 q.li di cereali, in 
sacchi, a seme intero, fioccati o estrusi (avena, orzo), crusca o cruschello.  

L’affidamento avverrà quotando anche lievi variazioni di quantità in funzione dello stoccaggio e 
trasporto dei prodotti. 

 



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO 

Gli operatori economici dovranno manifestare il proprio interesse inviando il “Modello A – 
Dichiarazione manifestazione di interesse” debitamente compilato e sottoscritto esclusivamente 
tramite PEC all’indirizzo uod.500724@pec.regione.campania.it e dovranno iscriversi all’albo 
fornitori della Regione Campania https://pgt.regione.campania.it/portale/ Categoria 32.20 entro 
le ore 12,00 del giorno 30 settembre 2022  . 
 
La Regione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva pertinenza, 
il procedimento avviato, senza possibilità di vantare alcuna pretesa. 

Il presente avviso sarà pubblicato sugli indirizzi web della Regione Campania, Portale Gare 
Regione Campania (https://pgt.regione.campania.it/portale/) e Portale Agricoltura Regione 
Campania (http://www.agricoltura.regione.campania.it/). 
L’espletamento della procedura avverrà in via telematica attraverso il Portale gare della Regione 
Campania. 
 
Il Responsabile del procedimento è il dr DE FELICE Francesco Paolo. Ogni informazione in merito 
può richiedersi alla Responsabile del C.R.I.I., dr.ssa RINALDI Agnese. 
 
CONTATTI 

Telefono 0823/841200  
E-mail: incrementoippico@regione.campania.it 
PEC:  uod.500724@pec.regione.campania.it 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’Art. 13 della Legge 196/2003 ss.mm.ii. e GDPR 
(Regolamento UE 2016/679), esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. 

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti per iscritto entro e non oltre 3 (tre) giorni 
naturali e consecutivi antecedenti il termine stabilito per la scadenza della procedura. 

 
 

Il Dirigente UOD 24 
Dr. F. Paolo De Felice 

 
 
 


