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A.T.C.  P r o v i n c i a  d i  L e c c e 
Ambito Territoriale di Caccia - Comitato di Gestione 

 
Procedura negoziata per l’affidamento della fornitu ra di fagiani phasianus colchicus pallasi (fagiano 
della manciuria) di provenienza nazionale prevalent emente pugliesi, come previsto dall’art.33, 
comma 1 della Legge Regionale n.1 del 19.02.2008, o vvero in subordine fagiani di provenienza 
nazionale, appartenenti alla specie phasianus colch icus pallasi (fagiano della manciuria), allevati al lo 
stato naturale, annata venatoria 2016/2017 - CIG: 7 094011312. 

 
VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA 
N° 1 del 18.7.2017 (1^ seduta pubblica) 

 
L’anno duemiladiciassette, il giorno diciotto del mese di luglio, alle ore 12:00, in una sala aperta al pubblico 
della sede legale del Comitato di Gestione, in Viale dei Pini n.5 a Ruffano (LE), 
 
PREMESSO: 
 
che con Deliberazione del Comitato di Gestione n. 29 del 30.5.2017, per tutto quanto ivi riportato, è stato 
stabilito, tra l’altro: 
- di indire gara d’appalto mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 – comma 2  - lett. b) del 

D.Lgs. 18.4.2016 n.50, come modificato dal D.Lgs. n.56/2017, per l’affidamento della fornitura di fagiani 
phasianus colchicus pallasi (fagiano della manciuria) di provenienza nazionale, prevalentemente 
pugliesi, come previsto dall’art.33, comma 1 della Legge Regionale n.1 del 19.02.2008, ovvero in 
subordine fagiani di provenienza nazionale, appartenenti alla specie phasianus colchicus pallasi (fagiano 
della manciuria), allevati allo stato naturale da liberare, sul territorio di competenza a fini di 
ripopolamento faunistico, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto 
previsto dall’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016, per l’importo di € 43.000, oltre IVA; 

- di approvare l’avviso esplorativo di richiesta di partecipazione, allegato al presente atto del quale forma 
parte integrante e sostanziale, finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse per invito alla 
procedura negoziata per l’affidamento della fornitura; 

- di pubblicare l’avviso per 15 giorni consecutivi, all’Albo Pretorio del Comune di Ruffano e sul sito internet 
dell’A.T.C. Provincia di Lecce; 

- di approvare il capitolato d’appalto e la lettera di invito e i modelli di dichiarazioni allegati al citato atto; 
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto Dott. Giovanni De Carlo;  
 
che il suddetto avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Ruffano e sul sito internet 
dell’A.T.C. Provincia di Lecce dal 14 al 30 giugno 2017; 
 
che a seguito della pubblicazione del suddetto avviso, nei termini stabiliti sono pervenute n.4 manifestazioni 
di interesse da parte di operatori del settore; 
 
che con propria successiva determinazione n. 01 del 01.07.2017, per tutto quanto ivi riportato, è stato 
stabilito, come riportato nell’avviso pubblicato, di invitare alla procedura negoziata tutte le n. 4 imprese 
operanti nel settore, in possesso dei requisiti richiesti, che hanno presentato apposita manifestazione di 
interesse, riportate nell’elenco che è restato riservato ai sensi dell’art.53 - comma 2 - del D.Lgs. 18.4.2016 
n.50; 
 
che tutti i n.4 operatori riportati nell’elenco riservato, sono stati invitati contemporaneamente a mezzo pec, a 
formulare la propria migliore offerta; 
 
che nell’invito trasmesso è stata stabilita la scadenza per la presentazione delle offerte per il giorno 
17.07.2017, alle ore 12:00; 
 
che nel suddetto termine stabilito per la presentazione delle offerte, sono pervenuti al protocollo di questo 
A.T.C. n.3 plichi contenenti le offerte; 
 
 



2 

 
che oltre tale termine è pervenuto, il 17.7.2017, alle ore 12:23, un plico con offerta da parte della ditta “LA 
VIOLA” s.r.l. Soc. Agr.  - Via Cogollo,30 – 48012 BAGNACAVALLO (RA). Tale plico non viene ammesso alla 
gara e quindi resterà chiuso e sigillato; 
 
che le ditte che hanno presentato le offerte, sono state invitate, a mezzo pec, per oggi 18.7.2017 alle ore 
12:00, presso la sede dell’Ambito, per l’apertura delle offerte: Prima seduta pubblica; 
 
che tale seduta pubblica è stata resa nota anche con avviso pubblicato sul sito internet dell’A.T.C. Provincia 
di Lecce; 
 
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale, nel giorno e nell’ora 
predetti, il sottoscritto Responsabile del Procedimento, Dott. Giovanni De Carlo, alla presenza dei testimoni 
Sigg.ri Perrone Raffaele, nato a Nardò il 17.4.1947 e Durante Salvatore nato a Nardò il 23.8.1951, 
constatata l’assenza di motivi di incompatibilità, procede, previa comunicazione ai concorrenti dei contenuti 
delle precedenti premesse, all’apertura delle operazioni relative alla prima seduta pubblica di gara, 
consistenti nella verifica dei documenti e delle dichiarazioni richiesti dagli atti di gara. 
 
Le funzioni di segretario verbalizzante vengono assegnate al testimone Sig. Durante Salvatore. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
prima di procedere alla materiale apertura dei plichi pervenuti nei termini, provvede a controllarne l’integrità e 
la chiusura in conformità a quanto stabilito dagli atti di gara, nonché a verificare la materiale presenza sui 
plichi delle diciture previste dai medesimi documenti di gara e la tempestività del loro arrivo. 
 
In esito ai riscontri predetti, viene accertato che i tre plichi pervenuti sono muniti della dicitura prescritta dagli 
elaborati di gara e che risultano essere pervenuti presso l’A.T.C. Provincia di Lecce, entro il termine 
perentorio stabilito dall’invito. I plichi pervenuti sono riferiti ai concorrenti di seguito specificati: 
 
1) “AZIENDA  AGRICOLA  GIOVANNI BORZACCHI  ALLEVAMENTO  SELVAGGINA” 

Via Querciolare,3 - 01014 MONTALTO DI CASTRO (VT) 
 
2) “AZIENDA  AGRICOLA  CARANI  FABRIZIO” 

C.da San Benedetto - 72017 OSTUNI (BR) 
 
3) “LA SELVA” Soc. Agr. s.s. 

Via Eligio Mari,8 - 44123 FERRARA 
 
In particolare, viene verificata, per ciascun plico, la presenza all’interno delle 3 buste contraddistinte dalle 
lettere “A” - “B” e “C”, le quali vengono contrassegnate dal numero di apertura e siglate dal R.U.P. e dai 
testimoni. 
 
Di seguito, procede all’apertura della busta A – Documentazione – ed a verificare la documentazione dei 
suddetti concorrenti ammessi e la presenza ed il contenuto di quanto richiesto dall’invito di gara. Da tale 
verifica risulta che la predetta documentazione richiesta a pena di esclusione, è conforme a quanto prescritto 
dallo stesso invito e capitolato per tutti i suddetti 3 concorrenti e, quindi, li ammette tutti alla successiva fase 
della gara. 
 
A questo punto si procede all’apertura delle buste contraddistinte dalla lettera B) e contenenti le offerte 
tecniche, al solo fine di verificarne il contenuto in seduta pubblica. 
 
Si rileva che: 
 
1) la busta presentata dal concorrente: 

“AZIENDA AGRICOLA GIOVANNI BORZACCHI ALLEVAMENTO SE LVAGGINA” 
contiene i seguenti n. 5 fascicoli, così denominati: 
1. Presentazione azienda 
2. Descrizione attività 
3. Dichiarazione 
4. Curriculum azienda 
5. Fatturato 
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2) la busta presentata dal concorrente: 
“AZIENDA  AGRICOLA  CARANI  FABRIZIO” 
contiene i seguenti n. 7 fascicoli così denominati: 
1. Registrazione azienda 
2. Parere ASL 
3. Permesso di costruire 
4. Piano tecnico di gestione 
5. Autorizzazione regionale 
6. Documentazione fotografica 
7. Documento di riconoscimento 

 
3) la busta presentata dal concorrente: 

“LA SELVA” Soc. Agr. s.s. 
contiene i seguenti n. 2 fascicoli, così denominati:  
1. Proposta tecnica 
2. Curriculum azienda 

 
Su tutti gli elaborati contenuti nei plichi viene apposta la sigla del sottoscritto R.U.P. e dai testimoni e la 
stessa numerazione corrispondente all’offerta, riportata sugli altri documenti del concorrente. 
 
Si provvede a chiudere tutte le buste contenenti le offerte economiche in uno unico plico, apponendo sulle 
chiusure del nastro adesivo e siglandone i lembi di chiusura, unitamente ai testimoni. 
 
Si provvede, inoltre, a chiudere tutte le buste contenenti documenti ed elaborati delle offerte tecniche dei 
concorrenti, in un plico, apponendo sulle chiusure del nastro adesivo e siglandone i lembi di chiusura, 
unitamente ai testimoni. 
 
Il sottoscritto R.U.P. procede infine ad archiviare in luogo protetto tali plichi, cioè in un armadio la cui chiave 
è nella sua esclusiva disponibilità. 
 
Non sono stati presenti in sala rappresentanti di concorrenti. 
 
Prima della chiusura della seduta, il sottoscritto R.U.P. comunica ai presenti che la seconda seduta pubblica 
di gara, per l’apertura delle offerte economiche e la conseguente aggiudicazione provvisoria, sarà effettuata 
dalla Commissione nel giorno che sarà comunicato a tutti i concorrenti a mezzo pec e previa pubblicazione 
di apposito avviso sul sito internet dell’A.T.C. Provincia di Lecce. 
 
Le operazioni di gara si concludono per la prima seduta pubblica alle ore 13:15. 
 
Di quanto precede è redatto il seguente verbale sottoscritto come segue 
 
FirmatoFirmatoFirmatoFirmato Dott. Giovanni De Carlo - Presidente del seggio e R.U.P.  
 
FirmatoFirmatoFirmatoFirmato Sig. Raffaele Perrone - Testimone 
 
FirmatoFirmatoFirmatoFirmato Sig. Salvatore Durante - Testimone - Segretario 
 


