AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N°3 TERNANO – ORVIETANO
Via C. Guglielmi n°59 – 05100 Terni (TR)
C.F. 91023720559
Tel. 0744.436896 fax 0744.428057
Sito web: www.atc3terni.it PEC:atc3terni@pec.libero.it

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Comitato di Gestione dell’ATC3 nella seduta del 9 novembre 2018 ha deliberato di indire il seguente

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SUCCESSIVE
PROCEDURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI FAGIANI DA DESTINARE AL RIPOPOLAMENTO
FAUNISTICO DEL TERRITORIO DELL’A.T.C. N° 3 TERNANO-ORVIETANO ANNO 2019
(SMART C.I.G. Z4A25E3CC6)

IL PRESIDENTE DELL’A.T.C. 3
Visto che agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) sono state affidate competenze in materia di
gestione del territorio dalla L.157/92, dalla L.R. n. 14/94 e ss.mm.ii., dal R.R. n. 6/2008 e
ss.mm.ii;
Vista la necessità di condurre un’indagine esplorativa al fine di individuare Aziende per la
fornitura di fagiani di qualità da destinare al ripopolamento del territorio dell’ATC3;
Vista la delibera del Comitato n°40 del 09/11/2018 con la quale è stato approvato il presente
avviso,

RENDE NOTO CHE
l’ATC n°3 Ternano-Orvietano intende procedere alla individuazione di aziende specializzate nella
produzione ed allevamento di fagiani di qualità, a mezzo Avviso pubblico esplorativo, in grado di
garantire la fornitura di tale specie di selvaggina per il ripopolamento del territorio dell’ATC3.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato esclusivamente a
ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di allevatori di
fagiani di qualità, che assicurino le migliori condizioni di tale specie di selvaggina al fine della loro
buona riuscita di immissione e adattamento sul territorio.

Art. 1 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Possono partecipare al presente Avviso di manifestazione di interesse, le aziende specializzate nella
produzione ed allevamento di fagiani che abbiano sede legale ed operativa nel territorio nazionale,
nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 45,47,48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.m.m.ii. e che siano in
possesso dei requisiti sottoelencati:
Requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;
Requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti
con quella del presente avviso;
Allevatori di fagiani (Phasianus Colchicus) singoli o associati, in possesso dei requisiti e
autorizzazioni, richiesti dalla normativa vigente;
Allevatori che abbiano svolto negli ultimi tre anni forniture analoghe di fagiani destinati ai
ripopolamenti degli Ambiti Territoriali di Caccia.

Art. 2 - OGGETTO DELLA FORNITURA

a) La fornitura riguarderà circa n°1.000 Fagiani adulti (Phasianus Colchicus), sessualmente
maturi (puberi), sani ed in ottime condizioni di nutrizione e vitalità, perfettamente impennati,
esenti da malattie, traumi o da qualsiasi malformazione, in rapporto: 1 maschio/2 femmine.
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b) I soggetti dovranno essere stati allevati con metodi di gestione in grado di minimizzare la
costrizione, lo stress e traumi in tipologie ambientali similari a quella dei luoghi di
destinazione, senza l’ausilio di meccanismi antipica.
c) Gli animali dovranno essere consegnati già muniti (a cura del fornitore) di anelli metallici
numerati forniti preventivamente dall’ATC3 ed accompagnati da certificazione sanitaria di
origine che ne attesti l’integrità e l’assenza di patologie.
d) La consegna dei capi dovrà essere a cura del fornitore (porto franco), in cassette o altro
imballaggio a perdere, anche in più riprese, con automezzi abilitati al trasporto di animali vivi
e coperti di idonea assicurazione, nei luoghi dislocati all’interno dell’ATC3 che saranno
indicati successivamente.
e) Il prezzo sarà comprensivo di imballaggio, trasporto, certificati sanitari e quanto altro onere
occorrente per la consegna della selvaggina in ottimo stato di salute;
f) Periodo di consegna previsto: dal 15 febbraio al 15 Marzo 2019.
g) L’ATC3 si riserva la possibilità di modificare il quantitativo della fornitura e/o di richiedere
un’ulteriore fornitura di selvaggina agli stessi prezzi unitari.
h) Quanto sopra in modo non vincolante per l’ATC stesso, il quale non assume nessun obbligo
in ordine alla prosecuzione dello stesso avviso, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.

Art. 3 - IMPORTO A BASE DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’importo a base di gara stimato ammonta ad € 13.000,00 (eurotredicimila/00) oltre IVA,
comprensivo di oneri per il trasporto, imballaggio, certificati sanitari e quanto altro occorrente per la
consegna dei fagiani in ottimo stato di salute, nei luoghi e date, indicati dall’ATC3.
L’affidamento della fornitura avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del
D.Lgs.50/2016 e ss.m.m.ii. con l’aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa.
La successiva procedura negoziata avverrà con lettera di invito, rivolta a non meno di 5 operatori
economici individuati con la manifestazione di interesse ed estratti a sorte dall’elenco stilato dalla
Commissione esaminatrice.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni insufficienti, l’ATC3 si riserva la facoltà di
procedere alle ulteriori fasi di procedura di affidamento individuando direttamente i concorrenti da
invitare.

ART. 4 - ESECUZIONE DELLA FORNITURA, CLAUSOLE E CONTROLLI


Consegna:
1) Dovrà avvenire presumibilmente nel periodo tra la seconda metà di febbraio 2019 e i primi
quindici giorni di marzo 2019;
2) La consegna della selvaggina dovrà essere effettuata in più riprese, con automezzi abilitati al
trasporto di animali vivi e coperti di idonea assicurazione, presso i punti di distribuzione e di
immissione dei selvatici dislocati sul territorio dell’A.T.C.3;
3) Gli animali dovranno essere trasportati all’interno di imballaggi integri e a norma di legge
contenenti 1 maschio e 2 femmine;
4) Eventuali capi di selvaggina riscontrati morti all’arrivo nei punti di smistamento o nelle
successive 24 ore dalle immissioni o in non perfette condizioni fisiche o non rispondenti alle
caratteristiche richieste dovranno essere sostituiti nella immediata successiva consegna dalla
Ditta aggiudicatrice oppure gli stessi non dovranno essere considerate nella fattura di
pagamento;
5) La selvaggina sarà rifiutata se non corrispondente ai requisiti richiesti e non accompagnata
dalle suddette certificazioni con conseguente risoluzione del contratto a danno della ditta
inadempiente;
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6) La fornitura dovrà essere effettuata con le modalità ed i tempi descritti nel presente avviso 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;
7) Decorsi 5 giorni dal termine ultimo di consegna sarà applicata la penale del 5% dell'importo
netto della fornitura non effettuata ed il contratto potrà essere risolto a giudizio insindacabile
dell’A.T.C.3, trascorsi inutilmente ulteriori cinque giorni l’A.T.C.3 provvederà al
completamento della fornitura presso altra ditta ponendo le spese a carico della ditta
aggiudicataria.
 Controlli
1) La selvaggina dovrà essere necessariamente accompagnata da: a) dichiarazione di
provenienza degli animali corredata da attestazione sanitaria rilasciata dal Servizio Veterinario
dell’U.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 facendo particolare riferimento all’influenza aviaria. b) La documentazione sanitaria
dovrà essere integrata dalla dichiarazione sempre rilasciata dalla USL competente, attestante
che si trova nelle migliori condizioni igienico-sanitarie.
2) L’ATC3 comunicherà alla ditta aggiudicataria il giorno ed il luogo dove effettuare i controlli
sanitari da parte dei veterinari dell’ASL di Terni per poi procedere alle immissioni.
3) 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
ed il trasporto.
4) 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.
5) La ditta aggiudicataria dovrà garantire la possibilità di fare effettuare controlli in campo sulla
selvaggina, sulle aree di cattura, sulle strutture di sosta e sui mezzi eventualmente utilizzati in
ogni stadio della fornitura.
6) 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.

Art. 5 - DOCUMENTAZIONE E MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La domanda di partecipazione alla procedura in oggetto, formulata secondo il facsimile allegato,
dovrà contenere, pena la non ammissione, la dichiarazione espressamente riferita alle forniture di che
trattasi, resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 47 del DPR n.445/2000, previo ammonimento
delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace di cui all’art. 76 e la sua sottoscrizione
della domanda.
Nella stessa, dovrà dichiarare il possesso dei requisiti richiesti e l’accettazione incondizionata di tutte
le clausole di cui al presente avviso, nonché relazionare in merito all’organizzazione generale e
svolgimento delle attività oggetto della fornitura e la descrizione delle forniture prestate in passato per
gli ATC e corredata a pena di esclusione, dei seguenti allegati:
1) Documento di identità del dichiarante/rappresentante legale, in corso di validità;
2) Copia delle autorizzazioni dell’allevamento previste dalla normativa vigente;
3) Certificato rilasciato in data non anteriore a 30 giorni a quella della pubblicazione del presente
bando dall’USL competente per territorio, da cui risultino le condizioni igienico-sanitarie
dell’allevamento e la relativa iscrizione con codice identificativo aziendale, nonché
certificazione sanitaria attestante l’assenza di qualsivoglia patologia dei fagiani.
4) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti l’oggetto dell’avviso.
5) Qualora a sottoscrivere l’istanza sia un procuratore, dovrà altresì essere allegata copia della
procura generale o speciale di conferimento dei poteri di rappresentanza.
Si ricorda che la falsa dichiarazione:
- comporta sanzioni penali;
- costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto.
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La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’ATC3 entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10
dicembre 2018, ESCLUSIVAMENTE tramite Posta certificata (PEC), al seguente indirizzo pec:
atc3terni@pec.libero.it
Nell’oggetto della PEC da inviare, dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI FAGIANI
ADULTII DA DESTINARE AL RIPOPOLAMENTO 2019.”

Art. 6 – MODALITÀ DI SELEZIONE DEI RICHIEDENTI E VERIFICHE
L’ATC3, alla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, effettuerà la
valutazione delle stesse e della documentazione a corredo avvalendosi di un’apposita Commissione,
la quale provvederà alla compilazione di un elenco, inserendo i soggetti ritenuti idonei alla fornitura,
a cui inviare la lettera di invito alla successiva procedura negoziata.
L’inserimento nell’elenco non comporta attribuzione di punteggi e non dà luogo alla formazione di
alcuna graduatoria.
Il fornitore deve garantire, in ogni momento, l’accesso/assistenza al Tecnico Faunistico e/o ad una
Commissione dell’ATC3 che si potrà recare presso le strutture di allevamento, al fine di verificare in
loco, l’effettiva rispondenza a quanto dichiarato nella domanda, altresì alla verifica tecnica delle aree
di cattura e alla visione della qualità della selvaggina.

Art. 7 - MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura:
1. la presentazione della manifestazione di interesse fatta pervenire in modalità diverse da quella
prevista nel presente Avviso (deve avvenire esclusivamente via Pec);
2. la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
3. la mancata presentazione della documentazione richiesta da allegare;
4. l’assenza dei requisiti di ammissione indicati all’Art. 1;
5. la ricezione della domanda oltre i termini previsti;
6. la mancata ricezione dell’istanza di partecipazione: l’ATC3 non assume alcuna responsabilità
per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a
forza maggiore.

Art. 8 - ALTRE INFORMAZIONI
L’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’ATC3,
né l’attribuzione di alcun diritto all’allevatore.
Il presente Avviso, non costituisce affatto avvio di procedura amministrativa né proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo l’ATC3, che sarà libera di annullare, modificare il presente Avviso e/o
avviare altre procedure.
I dati forniti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, esclusivamente per le finalità
connesse all’espletamento delle procedure relative alla presente procedura.
Ai sensi dell’art. 13, co.1 del D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 in ordine al procedimento instaurato da
questo avviso si informa che:
 Le finalità cui sono destinati i dati raccolti si riferiscono esclusivamente alla presente selezione;
 Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel
senso che il concorrente, se intende partecipare all’avviso, deve rendere la documentazione
richiesta in base alla vigente normativa;
 I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell’ATC n°3
implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla manifestazione di interesse; ogni
altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n°241 del 7 agosto 1990;
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I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n°196 del 30/06/2003, cui si
rinvia;
Soggetto attivo della raccolta dati è l’ATC n°3 Ternano-Orvietano.

Art. 9 – PUBBLICITA’

Al presente avviso è data pubblicità sul sito internet dell’ATC: www.atc3terni.it
E’ onere dei partecipanti consultare il sito internet sopracitato per accertarsi di eventuali
comunicazioni urgenti relative alle presenti procedure.

Art. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è la Rag. Rosati Emanuela, contattabile al n° 0744/436896.

n.b. Si fornisce in allegato fac-simile della domanda di partecipazione
alla manifestazione di interesse e autodichiarazione dei requisiti
di ammissione.
Terni, 23 novembre 2018

IL PRESIDENTE A.T.C. n°3
Ternano – Orvietano
(Leonardo Fontanella)
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