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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FORNITURA DI 

GALLIFORMI (FAGIANI) DESTINATI AL RIPOPOLAMENTO DEL TERRITORIO A CACCIA PROGRAMMATA 

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 1 AREZZO VALDARNO VALDICHIANA CASENTINO. 

 

L’Ambito Territoriale di Caccia n. 1 Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino rende noto che, 

mediante il presente avviso, intende verificare l’interesse degli operatori economici, in 

possesso dei requisiti necessari, a partecipare alla presente procedura avente ad oggetto la 

fornitura di fagiani allevati secondo quanto indicato nel presente avviso. Si invitano pertanto i 

soggetti interessati a voler presentare la propria offerta per l’affidamento di tale fornitura, 

nel rispetto dei criteri e delle indicazioni tecniche per l’acquisto di fagiani destinati alle 

immissioni nel territorio a caccia programmata contenute nel Decreto Dirigenziale della 

Regione Toscana n. 6900 del 24/05/2017 allegato e costituente parte integrante del presente 

avviso. 

 

Responsabile Unico del Procedimento. 

II Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 

n.50/2016, è individuato nel legale rappresentante dell’A.T.C. n. 1 Arezzo Valdarno 

Valdichiana Casentino, il Presidente Giusti Giovanni. 

 

Importo stimato. 

L’importo a base d’asta previsto per la fornitura, è stimato in € 39.900,00 (Euro 

trentanovemilanovecento/00) e intendersi omnicomprensivo delle spese di trasporto della 

selvaggina presso le località di consegna stabilite dall’A.T.C. n. 1 Arezzo Valdarno Valdichiana 

Casentino ed al netto di IVA e di eventuali oneri di legge. 

 

Oggetto della fornitura. 

Oggetto della presente manifestazione di interesse è la fornitura di fagiani di età di 120 giorni 

per il ripopolamento del territorio a caccia programmata. 

La consegna dei capi dovrà avvenire dal 11 al 13 Agosto 2021, eventuali ritardi potranno essere 

autorizzati dall’A.T.C. per specifiche esigenze finalizzate alla tutela della fauna selvatica. 

 

Caratteristiche della fornitura e criteri di valutazione. 

Gli animali forniti dovranno essere impennati, privi di malformazioni e mutilazioni e liberi da 

patologie infettive o contagiose e accompagnati da idonea certificazione di legge emanata 

dall’ufficio competente per territorio, nonché dalla documentazione comprovante la provenienza 
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nazionale. Dovranno essere stati sottoposti a vaccinazione per il virus della Pseudopeste aviare e 

provenire da aziende accreditate per il controllo della salmonellosi. 

 

Accertamento delle forniture. 

L’A.T.C. 1 Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino si riserva la facoltà di effettuare 

sopralluoghi presso l’allevamento dell’aggiudicatario, che sarà comunicata con un preavviso 

minimo di 5 ore a mezzo PEC, mail o comunicazione telefonica. 

L’impedimento all’accesso agli impianti da parte degli operatori incaricati dall’A.T.C. n. 1 

Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino potrà costituire condizione di revoca immediata 

dell’affidamento della fornitura. 

L’ATC n.1 Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino si riserva, in base al Decreto Dirigenziale Regionale 

n. 6900 del 24/05/2017, il diritto di effettuare analisi a campione sugli animali che saranno 

oggetto della fornitura. 

Le analisi riguarderanno le malattie respiratorie, vermi, coccidi, tricomoniasi. 

Nel caso in cui gli animali risultassero positivi alle suddette analisi, I’A.T.C. provvederà 

all’immediata esclusione della ditta dal procedimento. 

L’A.T.C. n.1 Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino si riserva altresì la facoltà di sottoporre a 

controlli la selvaggina al momento della consegna. 

Qualora si rilevi la non corrispondenza degli animali e/o delle strutture e delle tecniche 

impiegate di allevamento con quanto dichiarato dall’aggiudicatario in sede di offerta e da 

quanto previsto dal presente avviso, il contratto si considererà risolto di diritto, fatta salva la 

possibilità da parte dell’A.T.C. n.1 Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino richiedere il 

risarcimento dei danni subiti. 

 

Criteri di affidamento della fornitura. 

La fornitura verrà quindi affidata all’operatore economico che avrà ottenuto il maggior 

punteggio risultante dalla somma dei punti assegnati per ciascuna delle classi qui di seguito 

descritte: 

1. Localizzazione dell’impianto: distanza intercorrente tra l’allevamento e l’area di 

immissione: se inferiore a 70 km, 15 punti; fra 70 e 150 km, 10 punti; oltre i 150 km, 0 

punti. 

2. Caratteristiche degli impianti produttivi più favorevoli rispetto ai requisiti minimi 

richiesti in queste linee guida, massimo 15 punti così suddivisi: 

- densità di fagiani inferiore ad un capo ogni 2,5 mq a capo: punti 5 
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- alimentazione in granaglie superiore a quanto richiesto al punto 3: punti 5 

- maggiore spazio disponibile su posatoi e alberature: punti 5 

3. Nessun impiego dei metodi antipica successivamente al 60° giorno di età (escluso il 

copribecco che non fora il naso); massimo punti 5. 

4. Prezzo più favorevole; massimo punti 5. 

5. Nascita in allevamento (ciclo chiuso): punti 20. 

 

Modalità di affidamento dell’incarico. 

L'affidamento avverrà mediante lettera di aggiudicazione e potranno essere aggiudicatarie anche 

più Aziende, fino al soddisfacimento del numero necessario di capi da immettere per il 

ripopolamento del territorio a caccia programmata. 

 

Modalità di presentazione delta domanda. 

La domanda resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dovrà essere 

inviata all’A.T.C. 1 utilizzando il modello allegato, in busta chiusa sigillata recante all’esterno 

la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI GALLIFORMI 

(FAGIANI) DESTINATI AL RIPOPOLAMENTO DEL T.C.P. DELL’A.T.C. 1” l’offerta dovrà 

essere contenuta all’interno di una ulteriore busta sigillata recante all’esterno la dicitura 

“Offerta fagiani A.T.C. 1". 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24,00 del 21 Luglio 2021. 

L’apertura pubblica delle buste avverrà il giorno 22/07/2021 alle ore 11.00 presso la sede 

A.T.C. 1. 

Le manifestazioni di interesse che perverranno in data e orario successivo alla scadenza saranno 

escluse. L’invio della candidatura e ad esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni 

responsabilità dell’A.T.C., ove per qualsiasi motivo, la domanda non pervenga entro il termine di 

scadenza all’indirizzo di destinazione. 

Le Aziende interessate devono altresì indicare nella domanda il proprio indirizzo, ai fini della 

eventuale ricezione della documentazione inviata da questo A.T.C., indicando i recapiti 

telefonici e gli indirizzi di posta elettronica, ordinaria e certificata. 

Non saranno ammesse le istanze nei seguenti casi: 

1. se incomplete; 

2. pervenute oltre data e orario sopra indicato; 

3. non sottoscritte e/o non corredate da copia fotostatica di documento di identità 

leggibile in corso di validità del sottoscrittore; 

4. prive dei requisiti richiesti. 
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Consenso privacy. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. i dati personali conferiti 

dai candidati saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità 

previste dal presente procedimento e per lo svolgimento dell'eventuale successivo rapporto 

contrattuale. 

Ad ogni modo ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si informa che: 

a) il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente all’individuazione di 

un operatore economico per l'eventuale successivo affidamento del servizio; 

b) il trattamento sarà effettuato dal personale competente nei limiti necessari a perseguire le 

sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza 

dei dati; 

c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati o di 

dipendenti coinvolti a vario titolo nel servizio da affidare; 

d) all'operatore economico interessato sono riconosciuti diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 

n.196/2003. 
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ALLEGATO “A” 

Manifestazione di interesse per la fornitura di fagiani 

ATC n. 1 Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino 

OFFERTA FORNITORE 

 

II sottoscritto      nato a ____________________________ 

il  nella qualità di          

della Ditta     con sede legale  

in   via     n.   

Partita  IVA/Codice Fiscale          

iscrizione dell’azienda nel Registro Imprese della Camera di Commercio di N° Registro 

Imprese:    

N° REA:    

OFFRE 

i seguenti prezzi comprensivi delle spese di carico, consegna e trasporto fino alle località 

indicate dall’A.T.C. n. 1 Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino e IVA compresa 

 

Età 

fagiani 

alla data di 

consegna 

Prezzo unitario in euro 

(IVA e spese di consegna 

incluse) 

Prezzo complessivo in euro per la 

fornitura di n.  capi  

(IVA e spese di consegna incluse) 

120 giorni   

 
alle seguenti condizioni (compilare e/o contrassegnare l’opzione corrispondente): 

a. la fornitura sarà consegnata nel periodo dal _________________ al __________________; 

b. l’età dei soggetti della fornitura alla consegna sarà di: __________ giorni; 
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c. gli animali oggetto della fornitura sono nati da uova deposte dai riproduttori 

dell’allevamento e ivi allevati (specificare SI o NO, se NO indicare da quale allevamento 

provengono): 

� SI 

� NO ____________________________________________________________________; 

d. sono impiegati sistemi antipica durante le fasi di allevamento (occhiali, parabecchi, 

anelli, ecc.)  - (specificare SI o NO, se SI indicare quali): 

� SI _________________________________________________________________________; 

� NO  

e. densità di allevamento prima dei 40 giorni di età: ____________; 

f. densità di allevamento oltre i 40 giorni di età: _______________; 

g. caratteristiche delle voliere impiegate per i fagiani oltre i 40 giorni di età: 

numero complessivo di voliere: _____________________________________________ 

dimensioni in mq delle voliere: _____________________________________________ 

numero massimo di fagiani per voliera: ______________________________________ 

altezza media voliera: ____________________________________________________ 

DICHIARA 

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate, di essere in possesso, ai fini dell’ammissione della fornitura, dei requisiti specifici 

richiesti nel presente “AWISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLA FORNITURA DI GALLIFORMI (FAGIANI) DESTINATI AL RIPOPOLAMENTO DEL 

TERRITORIO A CACCIA PROGRAMMATA DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 1 AREZZO VALDARNO 

VALDICHIANA CASENTINO”. Dichiara inoltre di essere a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti 

di cui al D.Igs. n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa. 

Allegati: 

Fotocopia, fronte retro, non autenticata di un documento di identità. 

 

Data   Timbro e Firma    


