ATC 1 AREZZO-VALDARNO-VALDICHIANA-CASENTINO
Via Don Luigi Sturzo, 43/F – 52100 – Arezzo
Tel. 0575-355532
Web: www.atc1ar.it e-mail:info@atc1ar.it Pec: info@pec.atc1ar.it

ALLEGATO “A”
Manifestazione di interesse per la fornitura di fagiani
ATC n. 1 Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino
OFFERTA FORNITORE
ll sottoscritto ________________________________nato a __________________ (_______)
il ______________ nella qualità di _______________________________________________
della Ditta _____________________________________________________ con sede legale
in ________________________via________________________________________ n._____
recapiti telefonici ____________________________________________________________
indirizzo PEC _________________________________________________________________
email _______________________________________________________________________
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. 1 e IVA compresa

Età
fagiani
alla data di consegna

n. fagiani

Prezzo unitario complessivo in euro
(IVA e spese di consegna incluse)

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

a) la fornitura sarà consegnata nel periodo dal _________________ al __________________;
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b) l’età dei soggetti della fornitura alla consegna sarà di: _____________________ giorni;
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):
_____________________________________________________________________________;
d) sono impiegati sistemi antipica durante le fasi di allevamento (occhiali, parabecchi,
anelli, ecc.) specificare SI o NO, se SI indicare quali:
_____________________________________________________________________________;
e) densità di allevamento prima dei 40 giorni di età: ________________________________;
f) densità di allevamento oltre i 40 giorni di età: ___________________________________;

DICHIARA
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dagli artt. 46, 47 e 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 “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”.
Dichiara inoltre di essere a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 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 _________________________

REGIONE TOSCANA
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' FAUNISTICO VENATORIA, PESCA DILETTANTISTICA E
PESCA IN MARE

Responsabile di settore: BANTI PAOLO
Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4487 del 21-06-2016

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016
Numero adozione: 5185 - Data adozione: 09/04/2019
Oggetto: Decreto n. 6900 del 24/05/2017. Sostituzione allegato A del Decreto n. 6900/2017
avente ad oggetto "Indicazioni Tecniche per l'acquisto di fagiani destinati ad immissione nel
territorio a caccia programmata".

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18
della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/04/2019

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da BANTI PAOLO
Data: 09/04/2019 10:17:01 CEST
Motivo: firma dirigente

Numero interno di proposta:

2019AD006037

IL DIRIGENTE
Vista la Legge 11 febbraio 1992 n.157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio”;
Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157
“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
Preso atto dei limitati risultati ottenuti con le immissioni di fagiani effettuate da alcuni Atc negli
ultimi anni e del conseguente calo dei carnieri dei cacciatori toscani;
Preso atto che la maggior parte degli Atc ha indetto negli ultimi anni delle gare di
acquisto al minor prezzo che hanno causato il calo della qualità dei fagiani sul territorio;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 6900 del 24/05/2017 con il quale sono state approvate le linee guida
relative alle indicazioni tecniche rivolte agli Atc per l'acquisto dei fagiani destinati alle immissioni
in territorio a caccia programmata;
Vista la necessità di procedere ad una revisione delle predette linee guida al fine di introdurre
ulteriori indicazioni migliorative per la sopravvivenza e l’adattabilità dei soggetti allevati e
impiegati per operazioni di ripopolamenti;
Dato atto che gran parte delle immissioni avvengono senza l’adozione di strutture di ambientamento
con un conseguente aumento della mortalità dei fagiani immessi;
Considerato opportuno fornire agli allevatori di fagiani le indicazioni per l'adozione di metodi e
strumenti in grado di garantire l'uniformità delle prassi operative adottate nelle fasi di riproduzione
e allevamento del fagiano;
DECRETA
1) di sostituire, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegato A del Decreto Dirigenziale n.
6900 del 24/05/2017 con l'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto contenente le
indicazioni tecniche rivolte agli Atc per l'acquisto di fagiani da immettere nel territorio a caccia
programmata;
2) di stabilire che le presenti indicazioni tecniche non hanno carattere obbligatorio ma costituiscono
le basi minime sulle quali puntare per il miglioramento della qualità dei fagiani da immettere nel
territorio.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di
legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza
comunque acquisita.
Il Dirigente

Allegati n. 1

1

Linee guida
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CERTIFICAZIONE
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INDICAZIONI TECNICHE PER L’ACQUISTO DI FAGIANI DESTINATI AD IMMISSIONI NEL
TERRITORIO A CACCIA PROGRAMMATA
Premessa
La Regione Toscana è impegnata nella stesura di linee guida per l’immissione di
fagiani corrispondenti a criteri che consentono di aumentare la presenza di questa
specie nel territorio a caccia programmata e di ottenere l’ottimizzazione della spesa.
Obiettivi
Gli obiettivi delle linee guida sono i seguenti:
a) Fornire agli allevatori di fagiani le indicazioni per l’adozione di metodi e
strumenti privilegiati dalla Regione Toscana in grado di garantire una miglior
qualità dei fagiani allevati e immessi sul territorio.
b) Fornire agli ATC le indicazioni da inserire nei bandi di acquisto di fagiani per la
valutazione delle offerte.
Criteri di valutazione
I galliformi forniti dovranno essere accompagnati dalla certificazione comprovante la
provenienza fino dalla nascita.
Gli ATC si riservano 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, l’ATC provvederà
all’immediata squalifica della ditta dalla gara in questione. La consegna dei capi
dovrà avvenire dal primo giugno per i capi di età non inferiore a 70 gg ed entro il 31
luglio per i capi di età non inferiore a 120 gg.
Requisiti produttivi minimi richiesti:
1. Fagiani allevati da 20 a 40 giorni in voliere dentro/fuori con altezza minima 2
metri e spazio disponibile a fagiano di almeno 0.5 mq. La parte esterna dovrà
contenere posatoi e alberature per almeno 10 cm a fagiano e almeno 2 mq
complessivi di sabbia. La copertura deve essere in rete morbida.
2. Fagiani allevati da oltre 40 gg di età in voliere di finissaggio con altezza media
di 3 metri per almeno il 70% della superficie e spazio disponibile a fagiano di
almeno 2.5 mq/fagiano. Lunghezza minima sul lato più lungo: 50 m. La
copertura deve essere in rete morbida.

3. Da 40 a 60 giorni di età: alimentazione con mangimi composti integrati e
granaglie introdotte gradualmente fino al 20% in peso. Da 60 a 90 gg.
Aumentare la percentuale di granaglie fino ad arrivare al 50%.
4. Nessun uso di metodi antipica fino a 80 gg di età, dopo 80 gg possibilità di
usare un copribecco che non fori il naso.
Criteri di affidamento della fornitura
La fornitura verrà 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, 10 punti; fra 70 e 150 km, 5 punti; oltre i
150 km, 0 punti.
2. Caratteristiche degli impianti produttivi più favorevoli rispetto ai requisiti
minimi richiesti in queste linee guida, massimo 20 punti così suddivisi:
- Densità di fagiani inferiore ai 2,5 mq a capo: 5 punti
- Alimentazione 5 punti
- Maggiore spazio disponibile su posatoi e alberature: 5 punti
- Altezza media delle voliere superiore a m. 4,5: 5 punti
3. Nessun impiego dei metodi antipica successivamente al 80° giorno di età
(escluso il copribecco che non fora il naso); massimo 5 punti.
4. Prezzo più favorevole; massimo 5 punti.
5. Nascita in allevamento (ciclo chiuso): punti 20
L’acquisto di fagiani per il ripopolamento è soggetta all’aliquota ordinaria
dell’imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni vigenti.

