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                           AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N°3 TERNANO – ORVIETANO 
Via C. Guglielmi n°59 – 05100 Terni (TR)Tel. 0744.087515 - 408094  

                                         mail: atc3@inwind.it - pec: atc3terni@pec.libero.it                         
 

 
Il Comitato di Gestione dell’ATC n°3 nella seduta del 11/09/2020 ha deliberato di indire il seguente 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLE 

SUCCESSIVE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO FORNITURA DI LEPRI PER 

RIPOPOLAMENTO A SCOPO FAUNISTICO NEL TERRITORIO DELL’AMBITO 

TERRITORIALE DI CACCIA N° 3 TERNANO-ORVIETANO ANNO 2021 

 

Premesso che  

 Agli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) sono affidate competenze sia in materia di gestione 
del territorio sia di gestione faunistico-venatoria dalla L.157/92, dalla L.R. n. 14/94 e 
ss.mm.ii., dal R.R. n. 6/2008 e ss.mm.ii; 
 

 L’A.T.C. ha fra i suoi compiti quello di attuare ripopolamenti di selvaggina, fra cui la specie 
lepre, con finalità di ricostituire un patrimonio faunistico di animali perfettamente ambientati 
nel territorio; 
 

 Considerato che codesto A.T.C. persegue lo scopo di ripopolare il proprio territorio con lepri 
che rispecchino le caratteristiche e le metodologie indicate anche nel P.F.V.R. vigente, vista 
la migliore adattabilità dei capi prodotti secondo i criteri ivi espressi e di seguito riportati: 
La selvaggina utilizzata per le operazioni di ripopolamento deve essere prioritariamente 
acquistata presso allevamenti che garantiscano il rispetto delle condizioni descritte nei 
seguenti punti. 
Nell’ottica di produrre capi di selvaggina destinati al ripopolamento, particolare cura deve 
essere posta nelle metodologie di allevamento che influenzano la “qualità” dei capi come: 

 Approvvigionamento dei riproduttori; 
 Allevamento, densità e requisiti strutturali; 
 Alimentazione; 
 Programma sanitario; 
 Ambientamento. 

Approvvigionamento dei riproduttori 
Per migliorare le caratteristiche di rusticità della fauna la scelta dei riproduttori dovrebbe 
essere orientata nella selezione di soggetti provenienti da catture. La scelta dei riproduttori 
deve provenire da soggetti presenti in allevamento che non possono in nessun caso avere 
origine da nuclei importati dal mercato estero. 
Densità di allevamento 
10 mq/capo 
Requisiti strutturali 
L’allevamento deve essere ubicato distante da centri abitati e da strade in modo da 
minimizzare i disturbi e l’assuefazione al rumore antropico e le lepri devono essere preservate 
il più possibile da ogni interazione diretta con l’uomo. 
Alimentazione 
Particolare importanza riveste l’adattamento dei capi prima dell’immissione in recinti e alle 
risorse trofiche offerte dagli ambienti in verranno immessi; a tal fine l’alimento artificiale 
andrà sostituito gradualmente con quantitativi percentualmente sempre più elevati di quello 
naturale poiché la lepre è la specie maggiormente sensibile a variazioni del regime alimentare 
e che quindi richiede una particolare attenzione nell’attuazione della procedura 
sopradescritta. 
Programma sanitario 
In tutte le fasi gli animali devono essere sotto il controllo di un veterinario che verifichi e 
attesti: profilassi igienico-sanitaria, profilassi vaccinale, controlli sanitari e accertamenti 
diagnostici, terapia e chemioprofilassi, controllo degli animali introdotti in allevamento. E’ 
auspicabile la corretta applicazione delle norme di profilassi ed igiene attraverso vaccinazioni 
e controlli sierologici durante le catture ed i trasferimenti, disinfezioni, disinfestazioni, messa 
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a rotazione dei recinti, vuoto biologico, controllo sanitario degli alimenti. L’applicazione di 
tali pratiche, eseguita in maniera adeguata, deve perseguire le ottimali condizioni sanitarie 
dei capi destinati ad essere rilasciati in natura, onde evitare qualsiasi rischio di diffusione e 
trasmissione alle popolazioni selvatiche esistenti sul territorio di malattie infettive e 
parassitarie. 
Ambientamento 
La messa a terra dei soggetti prodotti in gabbia da utilizzare per i ripopolamenti, deve essere 
effettuata entro i sessanta giorni di età, in recinti con una densità non superiore ad un capo 
ogni 20 mq. Tali recinti devono essere sottoposti, tra un ciclo ed un altro, a lavorazione e 
disinfezione del terreno e vuoto biologico di almeno venti giorni. Per i leprotti dell’anno che 
sono destinati ai recinti di stabulazione definitiva fino alle operazioni di cattura invernali, 
deve essere prevista la messa a terra preferibilmente entro il mese di settembre. In questo caso 
i recinti di stabulazione devono prevedere uno spazio di mq. 40/capo. 
 

 Vista la migliore adattabilità dei capi così prodotti, questo A.T.C. ritiene opportuno sfruttare le 
potenzialità produttive degli allevamenti esistenti sul territorio regionale, preferibilmente nel 
territorio di propria competenza, o provenire da allevamenti con caratteristiche climatiche o 
ambientali omogenee a quelle dei siti di rilascio;  
 

 Vista la Delibera del Comitato di Gestione dell’ATC3 n° 25 del 11 settembre 2020 con la 
quale approvava il seguente Avviso 

 

SI RENDE NOTO CHE 
 

L’A.T.C. n°3 Ternano-Orvietano (per brevità ATC3) intende procedere alla formazione di un elenco, a 
mezzo avviso pubblico esplorativo, di allevatori lepri in grado di garantire la fornitura di capi di 
qualità per il ripopolamento di tale specie nel territorio dell’ATC3, nel rispetto dei criteri e delle 
indicazioni tecniche indicate nel P.F.V.R., di cui in premessa. 
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 allevamenti di 

lepri, nazionali, che rispettino le caratteristiche ed i requisiti di qualità perseguiti da questo ATC, con 

cui instaurare rapporti convenzionati, al fine di assicurare le migliori condizioni per l’inserimento e 

l’adattamento sul proprio territorio di tale specie di selvaggina. 

Quanto sopra in modo non vincolante per l’ATC3, il quale non assume nessun obbligo in ordine alla 

prosecuzione dello stesso, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 

Art. 1 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

L’Avviso è rivolto ai soggetti che presentano i seguenti requisiti: 

1. Allevamenti autorizzati di lepri comuni europee (Lepus europaeus), nate, allevate e 

ambientate secondo i criteri sopra descritti, in habitat non difforme a quello nel quale 

verranno immesse allo scopo di ripopolamento, preferibilmente collocati sul territorio umbro 

all’interno dei comprensori omogenei ricadenti nell’ATC3 Ternano-Orvietano;    

2. Titolari di allevamenti di lepri comuni europee (Lepus europaeus) singoli o associati che 

rispondano alle caratteristiche sopra indicate, in possesso dei requisiti richiesti dalla 

normativa vigente che si trovino anche al di fuori del contesto regionale umbro; 
 

La domanda di inserimento nell’apposito elenco dovrà essere redatta in forma di autodichiarazione 

(art. 47 D.P.R. n. 445/2000) e contenere una dichiarazione circa l’inesistenza delle cause di 

esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto elencate nell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 

nonché l’accettazione incondizionata di tutte le clausole di cui al presente avviso e corredata, a pena 

di esclusione, dei seguenti allegati: 

a) Fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità. 

b) Fotocopia delle autorizzazioni dell’allevamento previste dalla normativa vigente.  

c) Certificazione sanitaria rilasciata in data non anteriore a 30 giorni a quella della pubblicazione 

del presente avviso dall’USL competente per territorio, da cui risultino le condizioni igienico-

sanitarie dell’allevamento e che attesti l’integrità delle lepri e l’assenza di patologie. 

d) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti l’oggetto della fornitura. 
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Si ricorda che la falsa dichiarazione o esibizione di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti al 

vero comporta sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e costituisce causa 

di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto. 
 

Art. 2 – OGGETTO E CRITERI DELLA FORNITURA 

 L’oggetto della fornitura riguarderà circa 600 lepri adulte (Lepus europaeus) da destinare al 

ripopolamento invernale del territorio dell’ATC3 nel mese di febbraio 2021, di età minima 6 

mesi, riproduttori, in rapporto 1M/1F nate e cresciute a terra all’interno di recinti “semi-naturali” 

(ciclo completo a terra) o in alternativa, nate in gabbia e dopo lo svezzamento progressivamente 

messe a terra per l’ambientamento in ampi recinti semi-naturali da almeno 90 giorni prima della 

consegna.  
 

 Le lepri da fornire dovranno essere sane, in ottime condizioni di nutrizione e vitalità ed esenti da 

ferite e traumi, da qualsiasi malformazione e malattia infettiva ed infestiva, riservandosi questo 

ATC, in caso contrario ed a suo insindacabile giudizio, di rifiutare e respingere la fornitura in 

qualsiasi momento.  
 

 Le lepri dovranno essere munite di dichiarazione di provenienza degli animali corredata da 

attestazione sanitaria di origine, secondo la vigente normativa, che ne attesti l’integrità e 

l’assenza di patologie e vincoli sanitari per l’immissione in libertà. 
 

 All’intera fornitura di lepri dovranno essere applicati, ad ognuna di loro, dispositivi identificativi 

auricolari numerati e con la sigla ATC3 che verranno forniti preventivamente dallo stesso. 
 

 La consegna dovrà essere a cura del fornitore (porto franco) in cassette di sua proprietà o altro 

imballaggio, anche in più riprese nei luoghi specificati in seguito, da effettuare sotto la propria 

responsabilità. 
 

 Art. 3 - MODALITÀ DI SELEZIONE DEI RICHIEDENTI 

a) Qualora nessun operatore economico sia in possesso del quantitativo di fornitura richiesto, 

l’ATC3 potrà avvalersi di più fornitori, dislocati preferibilmente nei diversi comprensori omogenei 

per garantire una fornitura di lepri il più possibile aderente sotto il profilo ambientale ai territori di 

destinazione per il ripopolamento, al fine di aumentarne le possibilità di sopravvivenza in natura. 

b) Nel caso in cui un singolo operatore economico non sia in grado di offrire il quantitativo di 

fornitura richiesto, l’Ente si riserva di negoziare con altri operatori economici, partecipanti al 

presente avviso, fino al raggiungimento del quantitativo programmato.  
 

Art. 4 - FINALITA’  

Il presente avviso è rivolto a tutti gli allevatori, preferibilmente ricadenti nel territorio regionale, che 

allevino lepri nel rispetto delle norme vigenti e dei requisiti di qualità perseguiti da questo ATC nel 

presente avviso. 

Le procedure dettate dall’ATC3 dovranno essere accettate e rispettate totalmente per fare parte 

dell’elenco dei fornitori “di fiducia” dell’ATC3. 

L’inserimento nell’elenco non comporta attribuzione di punteggi e non dà luogo alla formazione di 

alcuna graduatoria. 
 

Art. 5 - FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Verranno invitati alla procedura negoziata, tutti gli operatori economici, ritenuti idonei dal RUP nel 

rispetto delle previsioni di cui al presente avviso e in grado di soddisfare il bisogno quantitativo dell’ 

ATC3. 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse insufficienti a soddisfare tale 

bisogno, l’ATC3 si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi di procedura di affidamento, 

individuando direttamente i concorrenti da invitare. 
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L’affidamento della fornitura avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del 

D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 

Il prezzo a base di gara sarà di € 140,00 (IVA esclusa) a capo. 
 

L’ATC3 per l’aggiudicazione della fornitura nominerà una apposita Commissione composta da: n. 2 

Consiglieri e un Tecnico esperto in materia. 

L’ATC3, si riserva inoltre la verifica tecnica delle strutture di stabulazione e la visione preventiva 

della qualità della selvaggina, anche senza obbligo di preavviso. In caso di verifica positiva si 

procederà alla sottoscrizione di apposita convenzione. Qualora detta verifica risultasse negativa non 

si procederà alla sottoscrizione del contratto per la fornitura e si procederà all’aggiudicazione 

mediante scorrimento dell’elenco.  
 

Art. 6 – TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione alla procedura in oggetto, redatte in carta semplice (modello A 

allegato) dovranno pervenire all’ATC3 entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 settembre 2020, 

esclusivamente tramite Posta certificata (PEC) all’indirizzo: atc3terni@pec.libero.it 
 

Sull’oggetto della PEC da inviare, dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLE SUCCESSIVE PROCEDURE DI 

AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI LEPRI DA DESTINARE AL RIPOPOLAMENTO INVERNALE 

2021.” 
  

 Art. 7 – MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 Costituiscono motivi di esclusione dalla selezione; 

 - la ricezione della domanda oltre il termine previsto; 

 - la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione; 

 - la mancata presentazione della documentazione richiesta; 

 - l’assenza dei requisiti di ammissione indicati all’art.1. 

L’ATC3 non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte 

indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure della mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici, o 

comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore. 
 

 Art. 8 – INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

L’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’ATC3, 

né l’attribuzione di alcun diritto all’allevatore, in ordine all’eventuale aggiudicazione della fornitura. 

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 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.  
 

Eventuali chiarimenti di natura procedurale-amministrativa potranno essere richiesti dagli operatori 
economici al Responsabile del Procedimento telefonicamente al n. 0744/087515 dalle ore 8.30 alle 
10.30 dal lunedì al venerdì, oppure tramite posta elettronica all’indirizzo atc3@inwind.it o pec: 
atc3terni@pec.libero. 
 
Ai sensi dell’art. 13, co.1 del D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii. in ordine al procedimento 

instaurato da questo avviso si informa che: 

a) Le finalità cui sono destinati i dati raccolti si riferiscono esclusivamente alla presente procedura; 

b) 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; 
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c) 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; 

d) I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 e 

ss.mm.ii., cui si rinvia; 

e) 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 alla presente procedura. 
 

Art. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è la Rag. Rosati Emanuela. 

 

 

Terni, 14 settembre 2020 

 

 

  IL R.U.P.                    IL PRESIDENTE A.T.C. n°3 
(Rag. Emanuela Rosati)                               Ternano – Orvietano      

                  (Leonardo Fontanella) 
 

 

  

                     
 

 

 

 

 

 

n.b.: Si fornisce in allegato fac-simile della domanda di partecipazione alla manifestazione di 

interesse. 
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