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 AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N°3 

TERNANO – ORVIETANO                                  
Via C. Guglielmi n°59 – 05100 Terni (TR) 
Tel. 0744.087515 - 408094 - fax 0744.428057 - C.F. 91023720559 

               mail: atc3@inwind.it Pec: atc3terni@pec.libero.it 
______________________________________________________________________________ 
 
Il Comitato di Gestione dell’ATC n°3 nella seduta del 24 maggio 2021, con proprio atto n°12 ha deliberato di 
indire il seguente: 
 

BANDO DI GARA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA 
PER LA FORNITURA DI N. 400 FAGIANI GIOVANI CON MADRE ADOTTIVA DA IMMETTERE 

ALL’INTERNO DELLE ZONE RIPOPOLAMENTO E CATTURA (Z.R.C. E A.R.T) PRESENTI SUL 
TERRITORIO DELL’A.T.C. N°3   

 Importo a base di gara euro 4.800,00 IVA esclusa 
                    Smart C.I.G. ZOB31DCC91 
 
1. PROCEDURA DI GARA 
La fornitura sarà aggiudicata a favore dell’impresa che avrà formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
 
2. OGGETTO DELLA FORNITURA 
Il presente bando ha per oggetto la fornitura di n° 400 fagianotti di 20/25 giorni di vita (Phasianus colchicus) 

suddivisi in 20 moduli (scatole) contenenti ognuno max. n° 20 animali + 1 madre adottiva (chioccia) da 

immettere all’interno degli istituti faunistici (Z.R.C. e A.R.T.) presenti sul territorio dell’ATC n°3, secondo le 

seguenti caratteristiche. 

 
In particolare: 

 tutti gli animali dovranno essere allevati con tecniche semi-naturali (utilizzo di chiocce per la cova) 
escludendo tassativamente l’utilizzo di incubatrici per la schiusa delle uova.; 

 le chiocce dovranno avere cosce e addome ben piumati, zampe prive di creste e squame e risultare 
prive di parassiti; 

 le chiocce dovranno essere mantenute a stabulazione libera e quindi, durante il giorno, in grado di 
razzolare in campi adiacenti i locali di schiusa. 

 Ad ogni chioccia dovranno essere affidate non più di 20 uova di fagiano.       

 Dopo 7 giorni dalla nascita i fagiani e la chioccia dovranno essere traslocati in voliere a terra fino all’età 
di 15-20 giorni. 

 In ogni caso ogni gruppo famigliare (fagianotti e madre adottiva) dovrà aver superato almeno una 
settimana di vita in voliera all’aperto in modo da essere già acclimatato per la successiva immissione 
negli istituti faunistici (Z.R.C. e A.R.T.) presenti sul territorio dell’ATC n°3. 

 Le cassette e/o scatole per il trasporto dovranno contenere una lettiera idonea ad assorbire le deiezioni 
(paglia o truciolato di legno). 

 Il prezzo sarà comprensivo di imballaggio e quanto altro onere occorrente per la consegna della 
selvaggina in ottimo stato di salute. 
 

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammessi a partecipare alla gara le imprese specializzate nella produzione ed allevamento della 
selvaggina 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.mm.ii. e che siano in possesso dei requisiti di partecipazione 
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 l’oggetto del 
presente bando. 
 

4. IMPORTO A BASE DI GARA 
L’importo posto a base di gara ammonta ad € 4.800,00 (quattromilaottocento/00) oltre IVA, comprensivo 
dell’imballaggio a perdere, certificati sanitari e quanto altro onere occorrente per la consegna della selvaggina in 
ottimo stato di salute. 
 
5. TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E CLAUSOLE 
 

a. Periodo consegna dei fagianotti: entro il 30 luglio 2021. 
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b. Il fornitore deve garantire, in ogni momento, l'accesso/assistenza al tecnico e/o ad una commissione 
dell'ATC3 che si potrà recare presso le strutture di allevamenti, al fine di verificare in loco, prima 
dell'aggiudicazione definitiva, l'effettiva rispondenza a quanto dichiarato nella relazione tecnica. 
 

c. La ditta fornitrice è responsabile dello stato di salute della selvaggina, sia per quanto riguarda le 
malattie infettive, sia per quanto riguarda l’imballaggio. 
 

d. Gli animali dovranno essere posti all’interno di imballaggi integri e a norma di legge contenenti max. n° 
20 animali + 1 madre adottiva (chioccia). 
 

e. Eventuali capi di selvaggina riscontrati morti all’arrivo negli istituti faunistici (Z.R.C. e A.R.T.) o nelle 
successive 24 ore dalle immissioni o in non perfette condizioni fisiche o non rispondenti alle 
caratteristiche richieste dovranno essere sostituiti oppure non dovranno essere considerati nella fattura 
di pagamento (inoltre vedi art. 14). 
 

f. La selvaggina sarà rifiutata se non corrispondente ai requisiti richiesti e non accompagnata dalle 
certificazioni sanitarie previste. 
 

g. La fornitura dovrà essere effettuata secondo le modalità descritte nel presente bando 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. 

 
6. CONTROLLI 
La selvaggina dovrà essere necessariamente accompagnata da: 

1) Dichiarazione di provenienza degli animali, corredata da attestazione sanitaria rilasciata dal servizio 
veterinario dell’ASL competente per territorio dell’azienda fornitrice, 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. 
 

2) La documentazione sanitaria dovrà essere integrata dalla dichiarazione sempre rilasciata dalla ASL 

competente, attestante che l’impianto di allevamento si trova nelle migliori condizioni igienico-sanitarie. 

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 (casse a perdere o 

meno), conseguentemente 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 aggiudicataria inadempiente. I capi dovranno essere sani, in ottime condizioni di 

nutrizione e di vitalità nonché privi di malattie infettive delle specie e a carattere zoonosico: 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. 

7. DOCUMENTAZIONE 
La domanda di partecipazione (vedi facsimile allegato) dovrà contenere, pena la non ammissione, la 
dichiarazione espressamente riferita alla fornitura 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 del DPR 445/2000 o con le modalità previste dall’art. 38 sempre dello stesso DPR, 
unitamente a copia del documento di identità del legale rappresentante , che dovrà indicare il possesso dei 
requisiti e quanto appresso riportato, successivamente verificabili da parte dell’ATC3: 

a. la denominazione o ragione sociale dell’impresa con il relativo domicilio fiscale, codice fiscale, 
partita IVA e numero della matricola INPS e indirizzo di posta elettronica certificata; 

b. nominativi degli eventuali amministratori muniti del potere di rappresentanza; 
c. che la società o ditta non si trovi in stato di liquidazione o fallimento e non ha in corso domande di 

concordato; 
d. che la società o ditta sia iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA di appartenenza ai sensi 

delle leggi vigenti per attività inerenti l’oggetto della gara; 
e. di non versare in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., che non 

esistano, dunque, condanne a carico del dichiarante, degli amministratori per reati che incidono 

gravemente nell’attività imprenditoriale e l’assenza di carichi penali pendenti a carico dei soggetti 

sopra individuati connessi nell’esercizio di attività di impresa ovvero in corso di esecuzione di 

precedenti appalti; in quest’ultima ipotesi vanno indicati gli estremi dei reati addebitati e dovrà 

essere allegato in originale il certificato rilasciato dall’Autorità competente. Saranno escluse le 

società o ditte che non presenteranno tali certificati; 

f. che la ditta non intende avvalersi, nel caso di aggiudicazione, della facoltà di chiedere all’ente 

appaltante nessuna sub-cessione della fornitura. 
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Inoltre, alla domanda di partecipazione dovrà allegare: 
 

1. Il presente bando sottoscritto in ogni foglio dall’imprenditore o dal rappresentante legale in senso di 
accettazione delle norme di partecipazione alla gara. 

2. Copia delle autorizzazioni dell’allevamento previste dalla normativa vigente. 
3. Certificato rilasciato dall’USL competente per territorio in data non anteriore a 30 giorni a quella della 

pubblicazione del presente bando, da cui risultino le condizioni igienico-sanitarie dell’allevamento e 
l’attestazione dell’assenza di qualsivoglia patologia della selvaggina da fornire. 

4. Documento valido di identità in copia del legale rappresentante in corso di validità. 
5. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti l’oggetto della gara. 

 
In altro allegato andrà presentata una Relazione tecnico-operativa inerente la metodologia di gestione della 
selvaggina oggetto della fornitura.  
In particolare dovrà essere dato risalto ai seguenti aspetti: 

a) n° di animali che la ditta è in grado di fornire e n° di moduli con chioccia attesi; 
b) area di provenienza; 
c) descrizione delle strutture (voliere e recinti), della tipologia di ambiente al loro interno, tipologie 

vegetazionali di interesse pabulare, metodi adottati per ridurre lo stress, l’involo ed i traumi da urto negli 
ambienti confinati; 

d) curriculum del soggetto partecipante e credenziali, indicante le attività svolte nella gestione di fornitura 
inerente il presente bando e descrizione di servizi aggiuntivi inerenti la fornitura in oggetto ed 
indicazione di eventuali forniture effettuate negli ultimi 3 anni agli ATC. 

In altro allegato dovrà essere formulata l’Offerta economica. 
 
8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
La fornitura verrà aggiudicata a favore dell’impresa che avrà formulato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa conformemente a quanto disposto dall’art. 95 del D.Lgs. n.50/2016 sulla base dei seguenti 
elementi e rispettivi parametri. 
 
a) Valutazione tecnico-qualitativa: punteggio massimo 60 punti: 

 Organizzazione generale delle attività di allevamento con particolare riferimento alla pianificazione-
gestione-esecuzione delle attività di gestione igienico-sanitaria degli animali e delle eventuali strutture 
utilizzate: massimo 25 punti 
 

 Caratteristiche delle strutture (recinti o voliere e superfici), organizzazione delle superfici, apprestamenti 
pabulari e tipologia di copertura del suolo al loro interno; densità di animali; metodi adottati per ridurre lo 
stress, l’involo ed i traumi da urto negli ambienti confinati: massimo 25 punti. 

 
 Curriculum del soggetto partecipante e credenziali indicante le forniture di selvaggina similari a quella 

prevista nel presente bando, con indicazione e/o attestazioni di eventuali ATC forniti: massimo punti 
10. 

 
b) Valutazione Offerta economica: punteggio massimo 40 punti: 
Punteggio Economico (Pe) = Pb x 40 
                                              Pc 
Ove 
Pe è il punteggio economico assegnato al concorrente in esame; 
Pb è il prezzo più basso tra i prezzi offerti dai concorrenti; 
Pc è il prezzo offerto dal concorrente in esame; 
 
Il punteggio finale da assegnare a ciascun concorrente è espresso dalla seguente formula: 
 
Punteggio Finale (PF)= Pt (punteggio offerta tecnico-qualitativa) + Pe (punteggio offerta economica) 
 
9. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
L’offerta sarà immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, il quale anche prima della stipula del contratto, 
ma sempre nei tempi previsti dal presente bando, dovrà, se richiesto, dare immediata esecuzione alla fornitura 
aggiudicata nei modi sopra indicati e alle condizioni previste all’articolo 32, comma 8, del D.Lgs.18 aprile 2016, 
n.50.  
 
10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Le domande di partecipazione e le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 8 giugno 
2021 ESCLUSIVAMENTE A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) all’indirizzo: 
atc3terni@pec.libero e dovranno recare come oggetto “Partecipazione alla gara per fornitura di n°400 
fagiani con madri adottive anno 2021”. 
 

mailto:atc3terni@pec.libero
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La suddetta PEC dovrà essere così predisposta: 

 UN PRIMO ALLEGATO, contenente la domanda di partecipazione debitamente sottoscritta (si fornisce 
fac-simile) e la documentazione prevista all’art.7 del bando di gara, che verrà chiamato Allegato A. 

 UN SECONDO ALLEGATO, che verrà chiamato Allegato B, dovrà essere l’offerta tecnico-qualitativa 
nella forma di relazione descrittiva dell’attività della fornitura così come previsto dall’art. 7 del presente 
bando (di cui si fornisce in allegato fac-simile); 

 UN TERZO ALLEGATO, che verrà chiamato Allegato C, dovrà essere l’offerta economica redatta 
secondo lo schema del fac-simile anch’esso fornito. 

 
Resta inteso che il recapito della domanda di partecipazione nei modi sopradescritti rimane ad esclusivo rischio 
del mittente ove per qualsiasi motivo essa non giunga a destinazione o pervenga oltre i termini previsti. L’ATC3 
non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito dipendente dall’inesatto indirizzo PEC dell’ATC3 da 
parte del concorrente, né di eventuali disguidi telematici o per eventi o circostanze imputabili a fatto di terzi, al 
caso fortuito e di forza maggiore. Non saranno in alcun caso prese in considerazione le domande pervenute 
oltre il suddetto termine di scadenza. 
 
11. COMMISSIONE ESAMINATRICE 
L’ATC3 effettuerà la valutazione delle domande di partecipazione alla scadenza del termine previsto 
avvalendosi di un’apposita Commissione. Tale Commissione al termine dei lavori, comunicherà alla stazione 
appaltante la risultante graduatoria e si pronuncerà in merito all’aggiudicazione definitiva. 
I concorrenti verranno avvisati di ogni decisione in merito all’individuazione dell’aggiudicatario tramite 
comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. 
 
12. PAGAMENTO 
Il pagamento del prezzo della selvaggina avverrà su presentazione di fattura, entro 60 (sessanta) giorni dalla 
consegna della selvaggina o comunque dalla presentazione della fattura medesima. 
 
13. RISOLUZIONE CONTRATTO E PENALI 
Per eventuali non conformità al presente bando, l’ATC3 si riserva la facoltà: 

 di risolvere il contratto nei casi di grave inadempimento o significativa difformità della fornitura o nel 
caso in cui la selvaggina consegnata sia palesemente affetta da difetti e/o patologie: questo comporterà 
l’applicazione di una penale, salvo il risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1454 e 1456 del Codice 
Civile. 

 di richiedere la sostituzione di tutta o parte della fornitura che non dovesse essere perfettamente 
conforme alle condizioni dettate dal presente bando. 

 decorsi 5 giorni dal termine ultimo di consegna, se non completata, sarà applicata la penale del 5% 
dell'importo netto della selvaggina non fornita ed il contratto potrà essere risolto a giudizio insindacabile 
dell’ATC3. In questo caso l’ATC3 provvederà al completamento della fornitura presso altra ditta 
ponendo le spese a carico della ditta aggiudicataria. L’importo della penale sarà trattenuto 
sull’ammontare della fattura non ancora pagata. 

 All’aggiudicatario della fornitura, qualora non dovesse più fornire il quantitativo di selvaggina offerto, 
verrà applicata una penale pari al 30% del prezzo totale di aggiudicazione, salvo comprovate 
motivazioni ascrivibili a cause fortuite, quali calamità naturali e/o condizioni atmosferiche e/o altre 
motivazioni che saranno valutate dall’ATC3 e non imputabili direttamente a responsabilità del 
partecipante alla procedura. 

 L’ATC3 oltre ad applicare le penali di cui sopra, si riserva la facoltà di acquistare presso altre ditte la 
fornitura non sostituita o non fornita nei termini indicati e ciò in danno della ditta inadempiente, salvo e 
riservato ogni altro diritto o azione. 

 
14. NORME DI RINVIO E DI PRECISAZIONE 
Si invitano le imprese concorrenti a tenere presente in particolare che: 
a - non si darà corso alle istanze che non risultino pervenute all’indirizzo PEC dell’ATC3 entro i termini previsti o 
che non risultino pervenuti secondo le modalità previste e non sarà valida alcuna offerta anche sostitutiva o 
aggiuntiva ad offerta precedente; 
 
b - saranno esclusi dalla gara gli operatori economici che presenteranno documentazione incompleta o 
irregolare o non conforme alle prescrizioni del presente bando. In ogni caso, si precisa che l’inosservanza di 
una qualsiasi delle prescrizioni contenute nel presente bando comporterà l’esclusione dalla partecipazione alla 
gara di che trattasi; 
 
c - l’ATC3 si riserva la facoltà di richiedere una variazione della fornitura che la ditta appaltatrice è tenuta ad 
accettare agli originari patti e condizioni, purché contenuta entro il quinto dell’importo contrattuale. 
 
d - l’ATC3, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati 
indicati dall’operatore economico e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi; 
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e - Il presente bando e la successiva ricezione delle offerte, non vincolano l’ATC3 e non costituiscono diritti o 
interessi legittimi a favore degli operatori economici coinvolti; 
 
inoltre l’ATC3 si riserva la facoltà di: 
 
f - non dar luogo alla gara, prorogarne i termini di scadenza, non dar luogo all'aggiudicazione, senza che i 
concorrenti possano avanzare pretese al riguardo. In questa ipotesi la gara si intende come non effettuata, 
ritenendo comunque a carico dei concorrenti le spese per la partecipazione alla stessa; 
 

g - inviare incaricati dell'ATC3, prima di ratificare l’aggiudicazione della fornitura, presso gli impianti per un 
sopralluogo preventivo per verificare la consistenza numerica e la qualità degli animali, anche senza preavviso; 
 

h - procedere all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di offerte 
uguali si provvederà all’aggiudicazione in base al secondo comma dell’art. 77 del R.D. 827/24. 
 
15. PUBBLICITÀ E ALTRE INFORMAZIONI 
Al presente bando è data pubblicità sul sito web dell’ATC3: www.atc3terni.it – E’ onere degli operatori 
economici consultare il sito web sopracitato, nella sezione Bandi e Avvisi, per accertarsi di eventuali 
comunicazioni, anche urgenti, relative alla seguente procedura. 
 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.m.m.ii., nella procedura di gara 
saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 
30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e 
regolamenti concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle 
informazioni. 
In ordine al procedimento instaurato da questo Avviso pubblico si informa che: 

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

 Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il 
concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere la documentazione richiesta in base alla 
vigente normativa; 
 

 I soggetti ai quali i dati forniti possono essere comunicati sono: il personale interno dell’ATc3 implicato 
nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara e ogni altro soggetto che abbia interesse ai 
sensi della L. n°241 del 7 agosto 1990; 
 

 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; 
 

 Soggetto attivo della raccolta dati è l’ATC3 Ternano-Orvietano. 
 

Per eventuali vertenze che dovessero eventualmente sorgere nella interpretazione ed applicazione del presente 
contratto, si riconosce esclusivamente il Foro di Terni competente a dirimere ogni controversia. 
 
16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è la Rag. Emanuela Rosati, contattabile per eventuali informazioni al n. 
0744/087515 oppure via posta elettronica all’indirizzo atc3@inwind.it o tramite pec:atc3terni@pec.libero. 
 
 
Il Responsabile del Procedimento                                          Il Presidente dell’A.T.C. n°3             

Rosati Emanuela                     Ternano-Orvietano 
          Leonardo Fontanella                                                            
 
 
  Terni, 25 maggio 2021        

 

 

n.b.  
In allegato al presente Bando sono disponibili i fac-simile da compilare o da prendere come esempio per 
presentare istanza: 
Allegato A: fac-simile Domanda di partecipazione 
 
Allegato B: fac-simile Offerta tecnico-qualitativa 
 
Allegato C: fac-simile Offerta economica 
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