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

C.F. 91023720559 
Tel. 0744.436896 fax 0744.428057 

Sito web: www.atc3terni.it  PEC:atc3terni@pec.libero.it 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Il Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia n°3 Ternano-Orvietano ha deliberato di indire un 

 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SUCCESSIVE 

PROCEDURE RELATIVE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E 

SMALTIMENTO CARCASSE DI SELVAGGINA  

 
 

(SMART C.I.G. Z522C631D5) 
 

IL PRESIDENTE DELL’A.T.C. 3  
 

 Viste le competenze affidate agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) in materia di gestione del territorio 
dalla L.157/92, dalla L.R. n. 14/94 e ss.mm.ii., dal R.R. n. 5/2018 e di altre demandate direttamente 
dalla Regione tra cui il coordinamento degli interventi di contenimento delle specie cornacchia grigia 
e gazza; 
 

 Vista la D.D. della Regione Umbria n°4571 del 15/05/2019 relativa all’approvazione “Interventi di 
contenimento delle specie cornacchia grigia (Corvus cornix)  e gazza (Pica pica) per il quinquennio 
2019/2023”; 
 

 Tenuto conto dell’utilità dei suddetti interventi di contenimento e di altri ai fini della prevenzione dei 
danni alle produzioni agricole e al patrimonio faunistico; 
 

 Considerata la necessità di smaltire le carcasse di selvaggina derivanti da tale attività ed in previsione 
di altre come per le specie volpe, cinghiale ed altra selvaggina; 
 

 Vista la necessità di procedere allo smaltimento delle stesse nel rispetto delle normative vigenti ed 
accertata l’impossibilità oggettiva di provvedere autonomamente; 
 

 Ritenuto di dover provvedere ad individuare una Ditta che possa ottemperare tale nostra esigenza, a 
cui affidare tale incarico e la necessità di condurre preventivamente  un’indagine esplorativa al fine di 
individuare aziende che effettuino tale servizio; 
 

 Visto il R.R. Umbria n° 5/2018 all’art. 24, relativo alle modalità degli approvvigionamenti di forniture e 
prestazioni; 
 

 Vista la Delibera del Comitato n°18 del 28/05/2019 e quella dell’U.d.P. dell’ATC3 n°03 del 
20/02/2020 con le quali è stato approvato l’avvio di procedure di evidenza pubblica per l’affidamento 
dell’incarico specificato nell’oggetto;  

  

RENDE NOTO CHE 
 

intende procedere all’individuazione di una Ditta per l’affidamento dell’incarico per il servizio di ritiro, 
trasporto e smaltimento carcasse e scarti di fauna selvatica (prioritariamente corvidi e volpi) da realizzarsi sul 
territorio di sua competenza, individuando a cura della Ditta affidataria i siti di raccolta nelle località e 
Comuni sottoelencati: 

1. San Venanzo 
2. Fabro 
3. Allerona scalo 
4. Orvieto 
5. Baschi 
6. Amelia 
7. Calvi-Otricoli 
8. Castel dell’Aquila 
9. Terni 
10. Ferentillo-Arrone 
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Il presente avviso è da intendersi come procedimento finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni 
d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di ditte che effettuino la prestazione di cui questo 
ATC ha necessità.  
 

Art. 1 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Possono partecipare al presente Avviso di manifestazione di interesse le Ditte in possesso dei seguenti 
requisiti: 
Requisiti di carattere generale: insussistenza di qualsiasi motivo di esclusione previsto dall’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.  
Requisiti di idoneità professionale: possesso delle autorizzazioni amministrative e sanitarie necessarie a 
svolgere tutte le attività oggetto del servizio nel rispetto della normativa vigente, nonché iscrizione alla 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività inerenti con quella del presente avviso. 
 

Art. 2 – OGGETTO, DURATA E CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE 
Oggetto della prestazione è il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento carcasse di selvaggina: 
 

1) si prevede un quantitativo di capi da smaltire per quanto riguarda la specie corvidi di circa 1.000 capi 
di gazze e 2.000  di cornacchie (limite massimo del contenimento) per il periodo da marzo ad agosto 
di ogni anno, mentre per la specie volpe o altre carcasse non siamo, ad oggi, in grado di quantificare. 

 

2) L’aggiudicatario dovrà garantire: 

 Di dotare i siti di raccolta individuati di appositi congelatori, forniti e gestiti dalla Ditta affidataria e    
     sarà suo compito individuare eventuali incaricati per tale mansione; 
 che la raccolta avvenga sia con passaggi periodici che su richiesta del referente del sito di raccolta; 

 

3) L’aggiudicatario si obbliga ad eseguire con personale proprio e propria organizzazione il servizio di 
ritiro, trasporto e smaltimento dei prodotti oggetto di tale servizio, secondo le normative vigenti, 
liberando l’ATC3 da eventuali responsabilità. 
 

4) L’incarico da affidare avrà durata biennale, rinnovabile, con facoltà di risoluzione del contratto 
anticipata. 
 

5) Il corrispettivo a base di gara, stimato, per la prestazione in oggetto è di € 5.000,00 oltre IVA/annuo. 
 

Art. 3 - DOCUMENTAZIONE E MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse contenente, pena la non 
ammissione, la dichiarazione resa dal legale rappresentante di quanto indicato all’art. 1, ai sensi dell’art. 47 
del DPR 445/2000 previo ammonimento delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace di cui 
all’art. 76 dello stesso DPR, e la sua sottoscrizione della domanda.  
 

Nella stessa, dovrà dichiarare il possesso dei requisiti richiesti e l’accettazione incondizionata di tutte le 
clausole di cui al presente avviso, con possibilità di relazionare in merito alla propria organizzazione per lo 
svolgimento delle attività oggetto del servizio e corredata a pena di esclusione, dei seguenti allegati: 

1) Documento di identità del dichiarante/rappresentante legale, in corso di validità; 
2) Copia delle autorizzazioni dell’azienda previste dalla normativa vigente; 
3) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti l’oggetto dell’avviso. 
4) 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 domanda di partecipazione dovrà pervenire all’ATC3 entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23 Marzo 
2020, ESCLUSIVAMENTE tramite Posta certificata (PEC), al seguente indirizzo pec: atc3terni@pec.libero.it 
 

Nell’oggetto della PEC da inviare, dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
“PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI RITIRO, 
TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI SELVAGGINA”. 
 
Art. 4 – PROCEDURE PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA DITTA AFFIDATARIA 
L’ATC3, alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle manifestazioni d’interesse, effettuerà 
tramite apposita Commissione la verifica della correttezza delle stesse e provvederà a stilare un elenco delle 
Ditte ritenute idonee per il servizio da affidare, a cui inviare la lettera di invito alla successiva procedura 
negoziata. 
L’inserimento nell’elenco non comporta attribuzione di punteggi e non dà luogo alla formazione di alcuna 
graduatoria. 
L’affidamento dell’incarico avverrà secondo il criterio del minor prezzo offerto, ai sensi dell’art. 95, co. 4 del 
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D.Lgs.50/2016 e ss.m.m.ii. 
La procedura negoziata avverrà con lettera di invito, rivolta a non meno di 5 operatori economici individuati 
con la manifestazione di interesse ed estratti a sorte dall’elenco stilato dalla Commissione esaminatrice. 
L’ATC3 si riserva la facoltà di procedere anche con un numero di manifestazioni inferiori.  
 

Art. 5 - MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura: 

1. la presentazione della manifestazione di interesse fatta pervenire in modalità diverse da quella prevista 
nel presente Avviso (deve avvenire esclusivamente via Pec); 

2. la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione; 
3. la mancata presentazione della documentazione richiesta da allegare; 
4. l’assenza dei requisiti di ammissione indicati all’Art. 1; 
5. la ricezione della domanda oltre i termini previsti; 
6. la mancata ricezione dell’istanza di partecipazione: l’ATC3 non assume alcuna responsabilità per 

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

Art. 6 - ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento e trasparenza ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 50/2016, in modo non 
vincolante per l’Ente. 
L’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’ATC3, né 
l’attribuzione di alcun diritto alla ditta partecipante. 
Il presente Avviso, non costituisce affatto avvio di procedura amministrativa né proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’ATC3, che sarà libero, a suo insindacabile giudizio di annullare, modificare il 
procedimento avviato con tale Avviso e/o avviare altre procedure senza che i soggetti partecipanti possano 
vantare alcune pretesa. 
 
I dati forniti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e del Reg. UE 2016/679, esclusivamente 
per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative alla presente procedura.  
Ai sensi dell’art. 13, co.1 del D.Lgs. di cui sopra e in ordine al procedimento instaurato da questo avviso 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 all’avviso, deve rendere la documentazione richiesta in base alla 
vigente normativa; 

 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; 

 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’ATC n°3 Ternano-Orvietano. 
 

Art. 7 – 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. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è la Rag. Rosati Emanuela, contattabile al n° 0744/436896, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.30 alle 10.30 o tramite mail. 
 
Terni, 10 marzo 2020 
                                          IL PRESIDENTE A.T.C. n°3 
                                    Ternano – Orvietano      
                                 (Leonardo Fontanella) 
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