
 

                                         AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N°3 TERNANO – ORVIETANO 

Via C. Guglielmi n°59 – 05100 Terni (TR) 

 Tel. 0744.087515 - 408094 - fax 0744.428057                                        
                                                  sito web: www.atc3terni.it  Pec:atc3terni@pec.libero.it        

                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Il Comitato di Gestione dell’A.T.C. n°3 ha approvato nella seduta del 19/11/2021 con delibera n. 79 

di pubblicare il seguente avviso: 

 

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA LEPRI ADULTE (Lepus 

europaeus) DA DESTINARE AL RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO DEL TERRITORIO A CACCIA 

PROGRAMMATA DELL’A.T.C. N°3 TERNANO-ORVIETANO ANNO 2022 

                                                                                                                        

 

STAZIONE APPALTANTE: Ambito Territoriale di Caccia n°3 Ternano-Orvietano (abbreviato ATC3) 
Via Carlo Guglielmi, 59 – 05100 - Terni (TR) – C.F. 91023720559 
 

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   
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applicazione delle norme di profilassi ed igiene attraverso vaccinazioni e controlli sierologici durante 
le catture ed i trasferimenti, disinfezioni, disinfestazioni, messa 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 al fine di assicurare le migliori condizioni per 
l’inserimento e l’adattamento sul proprio territorio di tale specie di selvaggina, questo ATC 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;  
 

 

SI RENDE NOTO CHE 
 

l’ATC3 Ternano-Orvietano con il presente bando ha come scopo l’approvvigionamento di selvaggina 

specie Lepre (Lepus europaeus) da destinare al ripopolamento faunistico anno 2022 nei 3 Comprensori 

omogenei in cui è suddiviso il proprio territorio, di seguito indicati: 

Comprensorio Amerino - Comprensorio Ternano - Comprensorio Orvietano. 

 

 

Art. 1 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  

L’Avviso è rivolto ai seguenti soggetti: 

- Titolari di allevamenti, singoli o associati, autorizzati ed in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa 

vigente, di lepri comuni europee (Lepus europaeus) nate, allevate e ambientate secondo i criteri sopra 

descritti ed in habitat non difforme a quello nel quale verranno immesse allo scopo di ripopolamento, 

allevamenti preferibilmente collocati sul territorio umbro all’interno dei comprensori omogenei ricadenti 

nell’ATC3 Ternano-Orvietano o di Regioni limitrofe;    
 

Possono partecipare le aziende specializzate nella produzione ed allevamento di lepri che abbiano sede 
legale ed operativa nel territorio nazionale e che siano in possesso dei requisiti sottoelencati: 
 

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

2. Requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti con 
quella del presente avviso e sede legale ed operativa nel territorio nazionale;  

3. Essere allevatori di lepri comuni europee (Lepus Europaeus) singoli o associati, in possesso dei 
requisiti richiesti dalla normativa vigente ed in particolare, non ultima, delle autorizzazioni della 
Regione dell’Umbria, ai sensi del R.R. n°34 del 09/08/1995 o di Regioni limitrofe; 

4. Titolari di allevamenti lepri, singoli o associati, che rispondano totalmente alle caratteristiche in 
premessa menzionate; 

5. Essere allevatori di lepri comuni europee (Lepus Europaeus), nate e allevate in habitat non difformi 
a quello nel quale saranno destinate allo scopo di ripopolamento, insistenti nel territorio della 
Regione Umbria o Regioni limitrofe. 
 

6. Allevatori che abbiano svolto negli ultimi tre anni forniture analoghe di lepri destinate al 
ripopolamento degli Ambiti Territoriali di Caccia. 
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Art. 2 – OGGETTO E MODALITA’ DELLA FORNITURA 

 L’oggetto della fornitura riguarderà circa 524 lepri adulte (Lepus europaeus) da destinare al prossimo 

ripopolamento invernale del territorio dell’ATC3. 
 

 Lepri 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 60 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 malattie infettive, 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 degli animali 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. 
 

 Periodo di consegna delle lepri: gennaio-febbraio 2022, che verrà dettagliato successivamente. 
 

 Il prezzo dovrà essere comprensivo di imballaggio, trasporto, certificati sanitari, applicazione dei 

marchi auricolari e quanto altro onere occorrente per la consegna della selvaggina in ottimo stato di 

salute, nel/i giorno/i, orario/i e luoghi che saranno indicati dall’ATC3; 
 

 L’ATC3 si avvarrà di più fornitori, dislocati nei diversi comprensori territoriali per una fornitura di lepri 

il più possibile prodotte ed allevate nei territori di destinazione per il ripopolamento o similari, al fine 

di aumentarne le possibilità di sopravvivenza in natura. Forniture previste 3, da effettuare secondo la 

destinazione comprensoriale come da tabelle sottostanti: 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gli allevatori interessati potranno partecipare alla presente procedura presentando offerta per un Solo Lotto, 
ma comunque potranno comunicare ulteriore disponibilità di lepri per l’eventuale affidamento nel caso in 
cui un Lotto non venga coperto con il quantitativo previsto. 
L’ATC3 si riserva inoltre la possibilità di modificare il quantitativo di lepri da aggiudicare secondo le 
risultanze delle catture di lepri che effettuerà nei propri recinti, ipotizzando un quantitativo inferiore o 
superiore per ogni Lotto come di seguito: 
per il Lotto n°1 quantità inferiore o superiore pari a n° 8 capi 
per il Lotto n°2 quantità inferiore o superiore pari a n°14 capi 
per il Lotto n°3 quantità inferiore o superiore pari a n°16 capi 
               3. 

N° 178 LEPRI ADULTE 
da destinare nei Comuni dei 

Comprensorio Amerino  
LOTTO N°1  

con riferimento SMART C.I.G. 
Z313415BAD 

 Comuni 

AMELIA- ALVIANO-ATTIGLIANO-

BASCHI-GUARDEA-GIOVE-LUGNANO 

IN TEVERINA-MONTECCHIIO-PENNA 

IN TEVERINA-ACQUASPARTA-

AVIGLIANO-MONTECASTRILLI 

N° 232 LEPRI ADULTE 
 da destinare nei Comuni del 

Comprensorio Ternano  
LOTTO N° 2 

con riferimento SMART C.I.G. 
Z563415CD3 

Comuni 

ARRONE-FERENTILLO-POLINO -

MONTEFRANCO-STRONCONE-

SANGEMINI-TERNI-NARNI-

OTRICOLI-CALVI DELL’UMBRIA 

N° 114 LEPRI ADULTE 
 da destinare nei Comuni del 

Comprensorio Orvietano  
LOTTO N° 3 

con riferimento SMART C.I.G. 
Z5F3415C4F 

Comuni 

FICULLE-FABRO-

MONTEGABBIONE-MONTELEONE 

D’ORVIETO-PARRANO-SAN 

VENANZO-ALLERONA-CASTEL 

GIORGIO-CASTEL VISCARDO-

ORVIETO-PORANO 



Qualora non vi fossero allevatori in possesso dei quantitativi indicati, le forniture potrebbero essere suddivise 

tra più fornitori, ad insindacabile giudizio dell’ATC3. 
Quanto sopra in modo non vincolante per l’ATC stesso, il quale non assume nessun obbligo in ordine alla 

prosecuzione del presente avviso, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
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Art. 3 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE E CONDIZIONI 

a) Le intenzioni dell’ATC3 sono quelle di rivolgersi a tutti gli allevatori che producono lepri nel 

rispetto delle norme vigenti, con particolare attenzione alla cura nelle metodologie di allevamento 

delle lepri che sicuramente influenzano la “qualità” dei capi. 
 

b)  L’aggiudicazione della fornitura avverrà ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.50/2016 con 

l’aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 

c) L’ATC3, alla scadenza del termine di presentazione delle istanze di partecipazione si avvarrà di 

un’apposita Commissione con il compito di esaminarle e che al termine dei lavori comunicherà alla 

stazione appaltante (ATC3) l’esito della procedura con le aggiudicazioni provvisorie delle forniture, 

il quale dovrà pronunciarsi per l’aggiudicazione definitiva. 
 

d) Le lepri, come già detto, dovranno essere sane e fornite in ottime condizioni di nutrizione e vitalità 

ed esenti da ferite e traumi, da qualsiasi malformazione nonchè malattia infettiva ed infestiva, 

riservandosi questo ATC, in caso contrario ed a suo insindacabile giudizio, di rifiutare e respingere 

la fornitura in qualsiasi momento. 
 

e) La selvaggina dovrà essere necessariamente accompagnata da: 

Dichiarazione di provenienza degli animali, corredata da attestazione sanitaria rilasciata dal 

Servizio Veterinario dell’ASL competente per territorio dell’azienda in data non anteriore a 30 

giorni, attestante che la selvaggina non presenti alcun sintomo di malattia e che è esente da vincoli 

sanitari per l’immissione in libertà.  
 

f) Gli allevatori interessati potranno partecipare alla presente gara presentando offerta per un SOLO 

Lotto. 
 

g) Gli allevatori potranno comunicare il numero di lepri eccedenti per l’eventuale affidamento diretto, 
nel caso in cui un Lotto non venga coperto per il quantitativo richiesto o per maggiore quantitativo 
necessario. 
 

Art.4 - IMPORTO A BASE DI GARA 

L’importo posto a base di gara per ogni lepre è pari ad € 140,00 (centoquaranta/00) oltre IVA, che si 

intende comprensivo di imballaggio e traporto, certificati sanitari e quanto altro onere occorrente per la 

consegna della selvaggina che saranno indicati dall’ATC3. 

Alla luce dei Lotti in cui si articola il presente Bando, il valore posto a base di gara per ognuno di essi è il 

seguente: 

LOTTO N°1 Comprensorio Amerino n°178 lepri adulte € 24.920,00 oltre IVA - rif. Smart CIG Z313415BAD 
 

LOTTO N°2 Comprensorio Ternano n°232 lepri adulte € 32.480,00 oltre IVA - rif. Smart CIG Z563415CD3 
 

LOTTO N°3 Comprensorio Orvietano n°114 lepri adulte € 15.960,00 oltre IVA - rif. Smart CIG Z5F3415C4F 
 

 

Art.5 - MODALITA’ DI CONSEGNA 

Le consegne della selvaggina dovranno avvenire porto franco anche in più riprese, su indicazione 

dell’ATC3, con automezzi abilitati al trasporto di animali vivi e coperti di idonea assicurazione, presso i 

punti di distribuzione dislocati sul territorio dell’ATC3.  

Per ogni automezzo dovrà essere presente, oltre all’autista avente patentino autorizzativo al trasporto di 

animali vivi, un’altra figura ed entrambi svolgeranno le consegne secondo le modalità che verranno loro 

indicate sul posto. Il personale dovrà essere coperto da assicurazione per responsabilità civile, intendendo 

la ditta come datore di lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08, esonerando l’ATC3 da ogni onere e responsabilità 

derivante da detta fornitura.                                                                                   
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La ditta fornitrice è responsabile dello stato di salute della selvaggina, sia per quanto riguarda le malattie 

infettive, sia per quanto riguarda l’imballo e il trasporto. 

Eventuali capi di selvaggina rinvenuti morti non a causa di grave malattia all’arrivo nei punti di 

smistamento o nelle successive 24 ore dalla consegna o in non perfette condizioni fisiche o, comunque,   

non rispondenti ai requisiti richiesti, dovranno essere sostituiti con immediata successiva consegna dalla 

ditta aggiudicatrice: gli stessi non dovranno essere considerati nella fattura di pagamento e lo smaltimento 

degli animali morti dovrà avvenire a carico e cura del fornitore. 

Decorsi 5 giorni dal termine ultimo di consegna sarà applicata la penale del 5% dell’importo della fornitura 

non effettuata ed il contratto potrà essere risolto a giudizio insindacabile dell’ATC3, trascorsi inutilmente 

ulteriori cinque giorni l’ATC3 provvederà al completamento della fornitura presso altra ditta ponendo le 

spese a carico della ditta aggiudicataria. 
 

Art. 6 – CONTROLLI 

L’ATC3 si riserva il diritto di effettuare in qualsiasi momento, anteriormente e successivamente 

all’aggiudicazione provvisoria della gara, visita presso l’allevamento, senza obbligo di preavviso attraverso 

persone di sua fiducia, per la verifica tecnica delle aree di allevamento e alla visione della qualità della 

selvaggina. Si riserva altresì la possibilità di prelevare campioni di feci e di sangue per un controllo 

approfondito al fine di scongiurare qualsiasi tipo di malattia.  

In caso di verifica positiva si procederà, una volta effettuata l’aggiudicazione definitiva, alla sottoscrizione 

del contratto e dovranno essere apposti alle lepri, oggetto di successiva fornitura, dispositivi di 

identificazione (bollini auricolari) prima della consegna dei capi. Qualora detta verifica risultasse negativa, 

non si procederà alla sottoscrizione del contratto e si procederà all’aggiudicazione ad altro fornitore.  
 

Art. 7 – DOCUMENTAZIONE E TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione (si fornisce facsimile in allegato) dovrà contenere, pena la non ammissione, 

la dichiarazione espressamente riferita alle forniture di che trattasi resa dal rappresentante legale, ai sensi 

degli art .46 e 47 del DPR 445/2000, previo ammonimento delle responsabilità penali in caso di 

dichiarazione mendace di cui all’art. 76 dello stesso DPR o con le modalità previste all’art. 38, sempre del 

DPR 445/2000, che oltre alla sottoscrizione dovrà indicare il possesso dei requisiti e quanto appresso 

riportato, successivamente verificabili: 

a) La denominazione o ragione sociale della ditta con indicazione del rappresentante legale, il relativo 

domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica 
certificata; 

b) Nominativi degli eventuali amministratori muniti del potere di rappresentanza; 

c) Che la ditta non si trovi in stato di liquidazione o fallimento e non ha in corso domande di 

concordato; 
d) Che l’operatore economico sia iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA di appartenenza ai 

sensi delle leggi vigenti, indicandone il numero di iscrizione; 

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 o 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 l’operatore economico non intende avvalersi, nel caso di aggiudicazione della facoltà di 

chiedere all’Ente appaltante nessuna sub-cessione della fornitura; 

g) Che l’operatore economico si impegni, in caso di affidamento di fornitura a svolgere la stessa anche 

in pendenza di formale stipula di contratto; 

h) Dimostrazione della capacità: aver effettuato negli ultimi 3 anni forniture analoghe ad Ambiti 

Territoriali di Caccia o ad altri Enti o Istituzioni (indicare numero capi forniti e importi di dette 

forniture); 
 

Alla domanda di partecipazione di cui sopra, pena l’esclusione, si dovrà allegare: 

1. Copia di un documento valido d’identità del legale rappresentante, sottoscritto.                          5.                       



2. Copia delle autorizzazioni dell’allevamento previste dalla normativa vigente. 

3. Copia del presente bando sottoscritto in ogni foglio dal rappresentante legale in senso di 

accettazione delle norme di partecipazione alla gara.                               

4. Certificato rilasciato in data non anteriore a 30 giorni a quella della pubblicazione del presente  

bando dall’U.S.L. competente per territorio, da cui risultino le condizioni igienico-sanitarie 

dell’allevamento e attestante lo stato di salute e l’assenza di malattie delle lepri fornite. 

5. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti a quelle richieste dal presente 

Bando. 

6. Qualora a sottoscrivere l’istanza sia un procuratore, dovrà altresì essere allegata copia della procura 

di conferimento dei poteri di rappresentanza. 
 

Altra documentazione da inviare, è l’Offerta Tecnico-Qualitativa, anche sotto forma di Relazione, con cui 

si descrivono le tecniche di allevamento delle lepri e le caratteristiche della selvaggina da fornire, che si 

chiamerà Allegato “A”. 
 

Altra documentazione da inviare, è l’Offerta Economica, di cui si fornisce fac-simile, che si chiamerà 
Allegato “B”. 
 

Art. 8 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTO 

La fornitura verrà aggiudicata a favore dell’operatore economico che avrà formulato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. n.50/2016 sulla base dei 
seguenti elementi e rispettivi parametri: 
 

a) Valutazione Offerta tecnico-qualitativa: Punteggio Tecnico (Pt) massimo 60 punti, così distribuiti: 

 

 Criteri di valutazione      
 

Punteggio max 

1 Relazione tecnico-operativa in merito all’organizzazione generale dell’allevamento 
con descrizione dello svolgimento delle attività oggetto della fornitura, da cui si 
evincano, con particolare attenzione al benessere animale, le tecniche di 
alimentazione, i siti di ambientamento, della messa a terra e delle catture delle lepri e 
del loro trasporto. 
 

 
15 
 
 
 

2 Presenza di ricoveri artificiali, siepi, alberature atte a minimizzare il disturbo della 
presenza umana in allevamento. 

7 

3 Presenza di vegetazione spontanea e coltivata idonea per l’alimentazione delle lepri 
ambientate a terra. 

7 

4 Giorni di ambientamento a terra delle lepri da fornire. 7 

5 Superficie (mq) di ogni singolo recinto che ospita le lepri in ambientamento. 7 

6 Densità (mq/capo) all’interno dei recinti di ambientamento. 7 

7 Curriculum dell’operatore economico con descrizione di eventuali servizi aggiuntivi 
inerenti la fornitura in oggetto.  

5 

8 Importo totale delle forniture svolte nelle annate precedenti ad ATC o altri Enti o 
Istituzioni ed eventuali certificazioni in possesso della ditta. 
 

5 

 
b) Valutazione Offerta economica: Punteggio Economico (Pe) massimo 40 punti 

 
Punteggio Economico (Pe) = (Pb:Pc) x 40 
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 (max 100 punti) da assegnare a ciascun concorrente è espresso dalla seguente formula:  
 

Punteggio Finale (Pf) = Pt (Punteggio Tecnico) + Punteggio economico (Pe)                                             6.                                 



Art. 9 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

La ditta che si aggiudicherà la fornitura dovrà sottoscrivere un contratto di fornitura e l’offerta sarà 
immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, il quale anche prima della sottoscrizione del contratto, 

dovrà se richiesto, dare immediata esecuzione alla fornitura aggiudicata nei modi sopra indicati. 

                

Art. 10 - TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

La presentazione delle offerte dovrà avvenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 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 

fornitura lepri per ripopolamento 2022”. 
 

La suddetta PEC dovrà essere così predisposta e contenere: 
 La domanda di partecipazione includente gli allegati previsti dal presente bando all’Art.7. 

 

 ALTRO ALLEGATO DELLA PEC, consistente nell’Offerta Tecnico-Qualitativa dell’allevamento e 
della selvaggina da fornire, che verrà chiamato Allegato A. 
 

 UN SECONDO ALLEGATO PEC, che verrà chiamato Allegato B, dovrà essere l’offerta economica, 
espressa in cifre ed in lettere, con un ribasso sul prezzo posto a base di gara.  
 

Art. 11 - PAGAMENTO 
Il pagamento della fornitura avverrà dietro presentazione di fattura, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua data, 
che dovrà riportare il codice Smart CIG del Lotto aggiudicato. 

 
Art. 12 - VARIAZIONE DELLA FORNITURA 

L’ATC3, oltre a quanto previsto dall’Art. 3 del presente bando, può richiedere un quantitativo maggiore o 
inferiore della fornitura e la ditta aggiudicatrice è tenuta ad accettare gli originari patti e condizioni. 
 
Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI 

Per eventuali non conformità all’appalto l’ATC3 si riserva la facoltà: 
a) di risolvere il contratto nei casi di grave inadempienza o significativa difformità della fornitura; 

 

b) di richiedere la sostituzione di tutta o parte della fornitura di lepri che dovesse essere non 

perfettamente conforme a quanto richiesto nel presente bando e anche qualora un solo capo 

risultasse affetto da malattia tale da compromettere il successo della fornitura, tutta la partita potrà 
essere respinta; 
 

c) agli aggiudicatari delle forniture qualora non dovessero fornire il quantitativo di lepri offerto, verrà 

loro 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 dal Comitato di Gestione dell’ATC3 e non imputabili direttamente 

a responsabilità dei partecipanti alla procedura. 
 

d) Qualora un solo capo di ogni partita risultasse affetto da malattia tale da poter compromettere il 
successo della fornitura, tutta la partita verrà respinta. 
 

e) L’ATC3, oltre ad applicare le penali di cui sopra, si riserva la facoltà di acquistare presso altre ditte 

la quantità di lepri per il completamento della fornitura non fornita nei termini indicati o non 
sostituita, ponendo le spese a carico della ditta aggiudicataria inadempiente, salvo e riservato ogni 

altro diritto o azione.  
 

Art. 14 - NORME DI RINVIO E DI PRECISAZIONE 

Si invitano gli operatori economici concorrenti a tenere presente che: 
a) Non si darà corso ai plichi che non risultino pervenuti all’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 escluse dalla gara le ditte 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;                                                                       7. 
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c) 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; 
 

d) 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; 

e) 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. 

f) L’ATC3 si riserva, a sua discrezione, la possibilità di modificare il quantitativo previsto per ogni Lotto in 

misura inferiore o superiore secondo le risultanze delle lepri catturate nei propri recinti, nella misura 

dettagliata nell’art. 2. 

g) Qualora una ditta non possedesse il quantitativo sufficiente a partecipare ad un Lotto del Bando, potrà 

indicare il quantitativo di lepri che intende e potrebbe fornire. L’ATC3 si riserva di valutarne la proposta. 
 

Art.15 – INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Al presente bando è data pubblicità sul sito internet 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 urgenti relative alla seguente procedura.   

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. in ordine al procedimento 

instaurato da questo avviso si informa che: 
1) le finalità cui sono destinati i dati raccolti si riferiscono esclusivamente alla presente procedura; 

2) il conferimento dei dati 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; 

3) saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal 

D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i., 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; 

4) i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell’ATC3 implicato nel 

procedimento, i concorrenti che partecipano alla procedura, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi 
della L.n.241 del 7/8/1990; 

5) i diritti spettanti all’interessato dono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.196 del 30/6/2003, cui si rinvia; 

6) soggetto attivo alla raccolta dati è l’ATC3 Ternano-Orvietano. 

Per eventuali vertenze che dovessero eventualmente sorgere nell’interpretazione ed applicazione del 

presente atto, si riconosce esclusivamente il Foro di Terni, competente a dirimere ogni controversia. 
 

Art. 16 – PUBBLICITA’  

Al presente bando è data pubblicità sul sito web dell’ATC3: www.atc3terni.it per 15 giorni. 
 

Art. 17 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile del procedimento è la Rag. Emanuela Rosati, alla quale potranno essere richiesti chiarimenti 

di natura procedurale-amministrativa contattabile al n. 0744/087515 o all’indirizzo mail o Pec dell’Ente. 

 

  Terni, 25 novembre 2021        
 
Il Responsabile del Procedimento                                                                 Il Presidente dell’A.T.C. n°3 
          

 
 

 

Si forniscono in allegato i seguenti moduli: 
a)  fac-simile Modulo d’Istanza e dell’offerta Tecnico-Qualitativa 
c)  fac-simile di Offerta economica           

                        8. 
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