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BANDO DI GARA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 

VANTAGGIOSA PER LA FORNITURA DI FAGIANI ADULTI (Phasianus colchicus) DA 

DESTINARE AL RIPOPOLAMENTO 2022 DELL’A.T.C. N°3 TERNANO-ORVIETANO                                        

 

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; 
 

 il Comitato di Gestione dell’A.T.C.3 nella seduta del 19 novembre ha deliberato con proprio 
atto n. 80 di avviare una procedura ad evidenza pubblica volta all’acquisto di fagiani adulti 
da destinare al prossimo ripopolamento dell’A.T.C. n°3  

 

Art. 1 - OGGETTO E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

a) La presente procedura ha per oggetto la fornitura di fagiani adulti (Phasianus colchicus) 
sessualmente maturi (puberi), sani e in ottime condizioni di nutrizione e vitalità, perfettamente 
impennati, esenti da malattie, traumi o da qualsiasi malformazione. 
 

b) La quantità dei fagiani da acquistare si articola in due lotti e precisamente: 
 

LOTTO N°1 – n° 2.601 fagiani in rapporto 1 maschio e 2 femmine 
 

LOTTO N°2 – n° 400 fagiani femmina 
 

c) 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 ed 
allevati preferibilmente senza l’ausilio di meccanismi antipica. 

 

d) 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.  

 

e) La consegna dei capi dovrà essere a cura del fornitore (porto franco), in cassette o altro 
imballaggio a perdere a norma di legge, anche in più riprese, con automezzi abilitati al trasporto 
di animali vivi e coperti di idonea assicurazione, nei luoghi dislocati all’interno del territorio 
dell’ATC3 che saranno indicati successivamente.  

 

f) Il prezzo proposto dovrà essere comprensivo di imballaggio, trasporto, certificati sanitari e quanto 
altro onere occorrente per la consegna della selvaggina in ottimo stato di salute. 

 

g) Periodo di consegna previsto: mese di febbraio 2022.  
 

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

 

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

 

j) Eventuali capi di selvaggina rinvenuti morti all’arrivo nei luoghi di destinazione o nelle 24 ore 
successive alle 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. 

 

k) Non saranno accettate consegne in sub-appalto. 
 

l)  L’ATC3 si riserva di modificare o di annullare il presente avviso in qualsiasi momento a suo 
insindacabile giudizio o per cause di forza maggiore, dandone pubblica comunicazione. 
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Art. 2 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Sono ammessi alla gara gli operatori specializzati nel settore di attività oggetto della presente 
fornitura da almeno tre anni, 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., che siano in possesso dei 
requisiti sottoelencati: 

a) Requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii.; 
 

b) Requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti il 
presente avviso; 
 

c) Essere allevatori di fagiani (Phasianus colchicus) singoli o associati, in possesso dei requisiti e 
autorizzazioni richiesti dalla normativa vigente;  
 

d) Essere allevatori che abbiano effettuato negli ultimi tre anni forniture analoghe ad Ambiti 
Territoriali di Caccia o ad altri Enti o Istituzioni. 
 

Art. 3 - IMPORTO A BASE DI GARA 
L’importo a base di gara, comprensivo dell’imballaggio a perdere, dei certificati sanitari e quanto 
altro onere occorrente per la consegna della selvaggina ammonta: 

 per il LOTTO N°1 - n° 2.601 fagiani adulti in rapporto 1 maschio e 2 femmine importo 

massimo, stimato, di € 33.813,00 (trentatremilaottocentotredici/00) oltre IVA con 

riferimento Smart C.I.G.  Z8F3415E76; 
 

 per il LOTTO N°2 - n° 400 fagiani femmina importo massimo, stimato, di € 5.200,00 

(cinquemiladuecento/00) oltre IVA con riferimento Smart C.I.G. ZC73415ED9. 
 

 Art. 4 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE ISTANZA 
 L’istanza di partecipazione e offerta economica (si forniscono in allegato FAC-SIMILI) con gli allegati 

a corredo dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 9 dicembre 2021 esclusivamente 
tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: atc3terni@pec.libero.it  
 

Nell’oggetto della PEC da inviare dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
“Partecipazione alla gara per fornitura fagiani adulti per ripopolamento 2022” 
 

L’istanza da presentare dovrà contenere, pena l’esclusione dalla procedura, 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.  
Nella dichiarazione dovrà risultare il possesso dei requisiti richiesti e l’accettazione incondizionata di 
tutte le clausole di cui al presente avviso. 
 

Sono altresì richiesti, pena l’esclusione, i seguenti allegati: 
a) Documento di identità del dichiarante/rappresentante legale, valido e sottoscritto; 

 

b) Copia delle autorizzazioni dell’allevamento previste dalla normativa vigente; 
 

c) Certificato rilasciato in data non anteriore a 30 giorni a quella della pubblicazione del presente 
avviso dall’U.S.L. competente per territorio, da cui risultino le condizioni igienico-sanitarie 
dell’allevamento e attestante l’assenza di qualsivoglia patologia dei fagiani;  
 

d) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti la fornitura; 
 

e) Qualora a sottoscrivere l’istanza sia un procuratore, dovrà altresì essere allegata copia della 
procura generale o speciale di conferimento dei poteri di rappresentanza. 
 

La suddetta PEC dovrà essere così predisposta e contenere: 
 Un primo allegato, denominato Allegato A, dovrà essere l’istanza di partecipazione, secondo il 

fac-simile predisposto e scaricabile, debitamente compilata e sottoscritta e corredata dagli allegati 
richiesti, suindicati nell’art. precedente. 
 

 In separato allegato, denominato Allegato B, andrà presentata l’offerta tecnico-qualitativa nella 
forma di Relazione descrittiva delle attività di allevamento della selvaggina oggetto della fornitura.  
In particolare, dovrà essere dato risalto agli aspetti, appresso riassunti:   
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 descrizione dell’organizzazione generale dell’allevamento con particolare riferimento alla 

pianificazione-esecuzione delle attività di gestione igienico-sanitaria degli animali e delle 

eventuali strutture utilizzate; 

 descrizione delle strutture di allevamento utilizzate, recinti o voliere, con relative superfici; 

 descrizione delle strutture con particolare riferimento all’ambiente presente al loro interno 

e alle tipologie vegetazionali di interesse pabulare;  

 metodi adottati per ridurre lo stress, l’involo e i traumi da urto negli ambienti presenti 

all’interno delle strutture;  

 densità degli animali all’interno delle strutture di allevamento; 

 curriculum del soggetto partecipante indicante le attività svolte nella gestione della 

selvaggina oggetto di fornitura ed eventuali servizi aggiuntivi; 

 indicazione di similari forniture effettuate negli ultimi 5 anni agli ATC o ad altri Enti o 

Istituzioni. 
 

 Ulteriore allegato, denominato Allegato C, dovrà essere l’Offerta economica, redatta secondo lo 
schema del facsimile fornito, indicante il Lotto o i Lotti a cui intende partecipare e il prezzo di 
ogni capo di fagiano, espresso in cifre ed in lettere, oltre IVA. 
Qualora la disponibilità di capi sia inferiore a quelle previste per i due Lotti, si potrà indicare il 
quantitativo di fagiani disponibile a fornire, il loro rapporto sessuale e il loro prezzo IVA esclusa.  
 

Art. 5 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE E CONDIZIONI 

L’ATC3 effettuerà la valutazione alla scadenza del termine previsto avvalendosi di un’apposita 
Commissione, la fornitura verrà affidata ad insindacabile giudizio dell’ATC3 a seguito dell’esito della 
gara. 
L’ATC3 ha facoltà di procedere all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una solo 
offerta a Lotto, purché valida e congrua.  
Si precisa che non si effettuerà l’esclusione automatica delle offerte anomale al ribasso, ma l’ATC3 ha 
facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute tali. 
L’ATC3 si riserva di non procedere all’affidamento qualora nessuna offerta risultasse conveniente o 
rispondente alle proprie esigenze. 
L’affidamento della fornitura avverrà tramite procedura comparativa tra i soggetti che abbiano fatto 
pervenire la loro offerta nei termini e modi previsti dal presente avviso, secondo il criterio dell’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. 
Gli allevatori interessati potranno partecipare alla presente gara presentando offerta per uno o 
entrambi i Lotti. 
Gli allevatori potranno comunicare l’eventuale numero di fagiani disponibili, oltre quelli indicati per 
il/i Lotto/Lotti qualora l’ATC3 necessitasse di un maggiore quantitativo di capi. 
 

a) Valutazione tecnico-qualitativa: punteggio massimo 60 punti: 
 

 Organizzazione generale delle attività di allevamento con particolare riferimento alla 
pianificazione-esecuzione delle attività di gestione igienico-sanitaria degli animali e delle 
eventuali strutture utilizzate: massimo 10 punti 
 

 Caratteristiche delle strutture massimo 10 punti così ripartiti: 
1. Voliere prive di formazioni vegetative 2 punto 
2. Voliere con vegetazione erbacea (spontanea o coltivata) e/o arbustiva 5 punti  
3. Voliere alberate 7 punti 
4. Voliere alberate e con terreno coperto da vegetazione erbacea (spontanea o coltivata) 

e/o arbustiva 10 punti 
 

 Requisiti strutturali (schermatura con reti ombreggianti, stuoie di canne ecc…) massimo 6 
punti così ripartiti: 
1. Assenza di schermatura 1 punto 
2. Schermatura di almeno 1 metro di altezza per almeno il 50% del perimetro delle voliere 

3 punti  
3. Schermatura di almeno 1 metro di altezza per almeno il 90% del perimetro delle voliere 

6 punti 
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 Altezza della voliera massimo 6 punti così ripartiti:                                                                
1. Da 3,00 a 3,99 metri 2 punti 
2. Da 4 ,00 a 4,99 metri 4 punti 
3. Maggiore di 5,00 metri 6 punti 

 

 Superficie disponibile a capo massimo 6 punti così ripartiti: 
1. Da 2,00 a 2,99 mq /capo 2 punti 
2. Da 3,00 a 4,00 mq /capo 4 punti 
3. Maggiore di 4,00 mq /capo 6 punti 

 

 Modalità e tipologia di alimentazione nella fase di finissaggio massimo 6 punti 
1. Mangime somministrato in alimentatori fissi 2 punti 
2. Mangime e/o granaglie somministrato in alimentatori fissi 4 punti 
3. Granaglie distribuite direttamente a terra su fondo con vegetazione erbacea spontanea 

e/o coltivata 6 punti 
 

 Caratteristiche genetiche degli individui massimo 5 punti 
1. Sottospecie Phasianus colchicus colchicus 5 punti 
2. Altre sottospecie 1 punti 

 

 Strumenti antipica massimo 6 punti 
1. Su tutti i capi 2 punti 
2. Sul 50% dei capi 4 punti  
3. Assenza di strumenti antipica 6 punti 

 

 Curriculum del soggetto partecipante indicante le forniture di selvaggina similari a quella 
prevista nel presente bando, con indicazione di eventuali ATC o altri Enti forniti negli ultimi 
cinque anni: massimo punti 5. 

 

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) 

 

 Art. 6 -VARIAZIONI DELLA FORNITURA 
 L’ATC3 si riserva la possibilità di modificare il quantitativo della fornitura e/o di richiedere 

all’aggiudicatario un’ulteriore fornitura di selvaggina agli stessi prezzi unitari e condizioni. 
 

Art. 7 - CONTROLLI 
L’ATC3 per l’affidamento della fornitura si riserva il diritto di effettuare visita presso l’allevamento al 
fine di verificare in loco l’effettiva rispondenza a quanto dichiarato nella relazione tecnica 
sull’organizzazione dell’allevamento presentata con l’allegato B e della qualità della selvaggina 
oggetto della fornitura. 
Il fornitore dovrà garantire, in ogni momento, l'accesso/assistenza al Tecnico e/o ad una commissione 
dell'ATC3 che si potrà recare presso le strutture di allevamento anche senza preavviso, per controlli 
sulla selvaggina in ogni stadio della fornitura.  
 

Art. 8 - 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. 
 

Art. 9 - MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura: 
 

 la presentazione della documentazione prevista per la partecipazione alla gara effettuata in 
modalità diversa da quella prevista nel presente Avviso; 

 la ricezione della domanda oltre i termini previsti dall’avviso; 
 la mancata presentazione della documentazione richiesta; 
 la mancata sottoscrizione dell’istanza e/o del documento di identità e/o dell’offerta 

economica;                4.               



 l’assenza dei requisiti di ammissione indicati all’Art. 2;          
 la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali e costituisce causa di esclusione dalla 

presente procedura come a successive procedure di ogni tipo di appalto. 
 

Art. 10 - ALTRE INFORMAZIONI 
- L’ATC3 non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del partecipante, oppure per eventuali disguidi telematici, o 
comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore. 
 

-  Non sono ammesse offerte al rialzo, pena l’esclusione. 
 

- Non saranno ammesse offerte condizionate ovvero espresse in modo indeterminato, in caso di 
discordanza fra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere sarà ritenuta valida quella più 
vantaggiosa per l’ATC3. 
 

- I concorrenti verranno avvisati di ogni decisione in merito all’individuazione dell’aggiudicatario 
tramite comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. 
 

- 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.  
 

- Il presente bando e la successiva ricezione delle offerte non vincolano l’ATC3 e non costituiscono 
diritti o interessi legittimi a favore delle ditte coinvolte, inoltre l’ATC3 si riserva la facoltà di: 
 

 sospendere temporaneamente la procedura o rimandarla a data successiva qualora si 

rendessero necessari chiarimenti, consulenze, pareri, proroghe o divieti, etc. 

 non dar luogo alla gara, prorogarne i termini di scadenza, non dar luogo all’aggiudicazione, 
senza che i concorrenti possano avanzare pretese al riguardo, a suo insindacabile giudizio o 

per cause di forza maggiore, in questa ipotesi la gara si intende come non effettuata, senza 

alcun diritto a rimborso spese o quant’altro; 
- Si procederà all’aggiudicazione delle forniture per ogni Lotto, in caso di offerte uguali si provvederà 

all’aggiudicazione in base al secondo comma dell’art. 77 del R.D. 827/24. 

- L’ATC3 si riserva, a sua discrezione, la possibilità di modificare il quantitativo previsto per ogni 

Lotto. 
- Qualora una ditta non possedesse il quantitativo sufficiente a partecipare ad un Lotto del Bando, 

potrà indicare il quantitativo di fagiani che intende e potrebbe fornire. L’ATC3 si riserva di valutarne 

la proposta. 

Art. 11 - 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. 
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Art. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI ACQUISITI  
 

Ai sensi dell’art. 13, co.1 del D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016 e 
ss,mm.ii. si forniscono le seguenti informazioni:                                                                                
o L’ATC3 in qualità di titolare del trattamento, utilizzerà i dati personali forniti dai partecipanti 

esclusivamente per la procedura in oggetto e successive per l’affidamento della fornitura; 
 

o Il trattamento sarà effettuato anche con l’ausilio di strumento informatici; 
 

o I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale dell’ATC n°3 implicato nel 
procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara ed ogni altro soggetto che abbia interesse 
ai sensi della L. n°241 del 7 agosto 1990; 
 

o I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n°196/2003, cui si rinvia; 
 

o Soggetto attivo della raccolta dati è l’ATC n°3 Ternano-Orvietano. 
 

Art. 13 - PUBBLICITA’ 
Al presente avviso è data pubblicità sul sito internet dell’ATC: www.atc3terni.it 
E’ onere dei partecipanti consultare tale sito per accertarsi di eventuali comunicazioni urgenti relative 
alla presente procedura. 
 

Art. 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento è la Rag. Rosati Emanuela. 
Eventuali chiarimenti di natura procedurale-amministrativa potranno essere richiesti al Responsabile 
del Procedimento telefonicamente al n. 0744/087515 oppure via posta elettronica all’indirizzo 
atc3@inwind.it o tramite Pec: atc3terni@pec.libero.it. 
 

 

Terni, 24 novembre 2021 
 

Il Responsabile del Procedimento                                                       Il Presidente dell’A.T.C. n°3 
                                                                                                                 Ternano – Orvietano 

         (Leonardo Fontanella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n.b. Allegati: fac-simile dell’istanza di partecipazione e dell’offerta economica.           
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