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A.T.C.  P r o v i n c i a  d i  L e c c e 
A m b i t o  T e r r i t o r i a l e  d i  C a c c i a 
[SEDE LEGALE: Viale dei Pini nr.5 - 73049 RUFFANO (LE)] 

www.atclecce.it-Tel./Fax 0833.693294-e.mail: info@atclecce.it-pec atclecce@pec.it 
 

Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura di le pri di cattura di provenienza est europa ovvero in 
subordine lepri di provenienza nazionale autoctone,  appartenenti alla specie lepre comune Lepus 
europaeus, allevate allo stato naturale, Annata Venatoria 20 18/2019 - CIG: 77570074AD.  

 
VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA 
N° 1 del 23.1.2019 (1^ seduta pubblica) 

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventitré del mese di gennaio, alle ore 12:00, in una sala aperta al 
pubblico presso la sede legale sita in Viale dei Pini n.5 a Ruffano (LE), 
 
PREMESSO: 
 
che con Deliberazione del Commissario Straordinario n.18 del 13.12.2018, per tutto quanto ivi riportato, è 
stato stabilito, tra l’altro: 
- di provvedere ad attivare una 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 lepri di cattura 
di provenienza est europa ovvero in subordine lepri di provenienza nazionale autoctone, appartenenti 
alla specie lepre comune Lepus europaeus, allevate 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; 

- di approvare l’avviso esplorativo di richiesta di partecipazione, allegato al citato atto, 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 on line del Comune di Ruffano e sul sito 
internet dell’A.T.C. Provincia di Lecce; 

- di invitare alla procedura negoziata tutti gli operatori economici che faranno pervenire nei termini la 
manifestazione di interesse e in possesso dei requisiti richiesti; 

- di approvare il capitolato d’appalto allegato al citato atto; 
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il sottoscritto Rag. Alberto DEL GENIO; 
 
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 15 dicembre 2018 al 3 gennaio 2019; 
 
nel predetto avviso sono state riportate tutte le condizioni dell’affidamento, i dati dell’appalto e i requisiti 
richiesti e stabilito di invitare a partecipare alla procedura negoziata tutti coloro che abbiano utilmente 
formulato la manifestazione d’interesse nei termini ed in possesso dei requisiti richiesti., nel rispetto delle 
disposizioni contenute agli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 50/2016 e dei principi di trasparenza e parità di 
trattamento, dando atto che, come specificato nella citata deliberazione del Commissario Straordinario n.18 
del 13.12.2018, e per tutto quanto ivi riportato, al presente procedimento non si applica la rotazione degli 
inviti ai soggetti già invitati nella precedente gara; 
 
nei termini stabiliti (ore 12:00 del 3.1.2019) sono pervenute n. 5 manifestazioni di interesse da parte di 
operatori del settore; 
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che con propria successiva determinazione n.1 del 7.1.2019, per tutto quanto ivi riportato, è stato stabilito, 
come riportato nell’avviso pubblicato, di invitare alla procedura negoziata tutte le n. 5 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 seguenti 5 operatori, riportati nell’elenco riservato, sono stati invitati contemporaneamente a mezzo 
pec, a formulare la propria migliore offerta: 
 
1 - “AGRISELVA” Soc. Agr. s.s. - Via Canale Fornaro,1 - Loc. Massa Fiscaglia - 44027 FISCAGLIA (FE) 
2 - “TERRE DI LEPRI” di LISI GIANCARLO” - Via Mombaroccio,43 - 61024 MONTECICCARDO (PU) 
3 - “ALLEVAMENTO LEPRI RO & RO” di Cepar Roberta - Via Alessandrini, 4/1 - 42035 CASTELNOVO  
       NE’ MONTI (RE) 
4 - “LA LEPRE” Azienda Agricola di Carlà Norma Maria - Via Madonna del Lacco n. 5/b - 73016 SAN  
       CESARIO DI LECCE (LE) 
5 - “ARDITA” s.r.l. - Piazza Colombo n. 4/15 - 16121 GENOVA 
 
che nell’invito trasmesso è stata stabilita la scadenza per la presentazione delle offerte per il giorno 
14.1.2018 alle ore 12:00 e l’apertura dei plichi per il giorno 16.1.2019 alle ore 12:00; 
 
che con successivo avviso pubblicato sul sito internet dell’A.T.C. Provincia di Lecce il termine per la 
presentazione delle offerte è stato prorogato al 21.1.2019 - ore 12:00 e l’apertura dei plichi differita al 
23.1.2019 - 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; 
 
che le ditte che hanno presentato le manifestazioni di interesse, sono state invitate, a mezzo pec, per oggi 
23.1.2019 alle ore 12:00, presso la sede legale dell’A.T.C. Provincia di Lecce, 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, Rag. Alberto DEL GENIO, alla presenza dei testimoni 
Sigg.ri Bandello Stefano, nato a Cutrofiano (LE) il 11.12.1984 e Bianco Vincenzo nato ad Aradeo (LE) il 
18.11.1946, constatata l’assenza di motivi di incompatibilità, procede 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. Bandello Stefano. 

 
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. “TERRE DI LEPRI” di LISI GIANCARLO” - Via Mombar occio,43 - 61024 MONTECICCARDO (PU) 
2. “AGRISELVA” Soc. Agr. s.s. - Via Canale Fornaro, 1-Loc. Massa Fiscaglia - 44027 FISCAGLIA (FE) 
3. “LA LEPRE” Azienda Agricola di Carlà Norma Maria  - Via Madonna del Lacco n. 5/b - 73016 SAN 

CESARIO DI LECCE (LE) 
 
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. 
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Viene rilevato, comunque, che il concorrente “TERRE DI LEPRI” di LISI GIANCARLO” non ha allegato alla 
documentazione il PASSOE richiesto dall’invito, producendo, invece, una dichiarazione con la quale fa 
presente che non ha potuto generare il PASSOE per un malfunzionamento del sistema informatico 
dell’ANAC. 
 
Sarà comunque richiesto di trasmettere il PASSOE, considerato che la mancanza della presentazione del 
PASSOE non è motivo di esclusione. 
 
La verifica della consegna alla stazione appaltante della suddetta documentazione mancante, sarà attestata 
dal R.U.P. con apposita dichiarazione che sarà acquisita agli atti di gara. 
 
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: 

“TERRE DI LEPRI” di LISI GIANCARLO” 
contiene i seguenti n. 1 fascicolo, così denominato: 
1. Relazione tecnica. 

 
2) la busta presentata dal concorrente: 

“AGRISELVA” Soc. Agr. s.s. 
contiene i seguenti n. 4 fascicoli, così denominati: 
1. Relazione tecnico-operativa; 
2. Curriculum aziendale; 
3. Elenco forniture; 
4. Dichiarazione. 

 
3) la busta presentata dal concorrente: 

“LA LEPRE” Azienda Agricola di Carlà Norma Maria 
contiene i seguenti n. 3 fascicoli, così denominati: 
1. Relazione tecnica; 
2. Curriculum aziendale; 
3. Elenco forniture. 

 
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. 
 
Tali plichi saranno consegnati alla Commissione di gara per i successivi adempimenti. 
 
Non sono stati presenti in sala rappresentanti di concorrenti. 
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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. 
 
Il presente verbale viene pubblicato sul sito internet dell’A.T.C. Provincia di Lecce. 
 
Le operazioni di gara si concludono per la prima seduta pubblica alle ore 12:55. 
 
Di quanto precede è redatto il seguente verbale sottoscritto come segue 
 
f.to - Rag. Alberto DEL GENIO - Presidente del segg io e R.U.P. 
 
f.to - Sig. Vincenzo BIANCO - Testimone 
 
f.to - Dott. Stefano BANDELLO - Testimone - Segreta rio 
 


