
 
1 

 

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 
 
Fornitura di lepri di cattura di provenienza est eu ropa ovvero in subordine lepri di provenienza 
nazionale autoctone, appartenenti alla specie lepre  comune Lepus europaeus, allevate allo stato 
naturale, Annata Venatoria 2019/2020 - CIG: 8143660 8D2.  

 

Li, ____________          Prot. ____________   

 
All’ impresa ……………………… Via ………….…… n. …….……… 
CAP …………. Città …………….  Via Pec: …………………………. 
 
Quest’Ambito Territoriale di Caccia deve acquisire la fornitura in oggetto e pertanto indice una procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Codesta Ditta, a seguito della manifestazione di interesse presentata, è invitata a formulare la propria 
migliore offerta. 
 
Ai sensi dell’articolo 48, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico invitato individualmente ha 
la facoltà di partecipare e di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati. 
 
In parziale deroga allo stesso articolo 48, comma 11, a tutela del principio di concorrenza è vietato il 
raggruppamento tra più operatori economici che siano stati invitati singolarmente alla presente gara. 
 
Il presente invito deve intendersi ad integrazione di quanto riportato nell’avviso per acquisire manifestazioni 
di interesse già pubblicato. 
 
DESCRIZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DI APPALTO 
 
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 per 
ripopolamento faunistico anno 2020. 
 
LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI 
 
Territorio destinato alla caccia programmata dell’A.T.C. Provincia di Lecce. 
 
IMPORTO DELL’APPALTO  
 
L’importo della fornitura ammonta ad € 80.000,00, oltre IVA. 
 
Il prezzo è comprensivo di tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie e quant’altro necessario per la 
perfetta esecuzione dell’affidamento e qualsiasi onere inerente e conseguente alla fornitura in oggetto. 
 



 
2 

Ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 si precisa che l’appalto non è diviso in lotti per le 
seguenti ragioni: considerato il modesto importo e la particolarità della fornitura che si ritiene debba essere 
omogenea, è opportuno dover affidare la fornitura ad un unico operatore economico. 
 
Si precisa che dall'analisi dei rischi si evidenzia che il servizio prestato non introduce elementi di rischio 
ulteriori rispetto a quelli preesistenti nei luoghi di allevamento e, pertanto, non si rilevano rischi da 
interferenza; conseguentemente non si è provveduto alla redazione del D.U.V.R.I. e gli oneri della sicurezza 
da interferenza sono pari a € 0. 
 
DURATA DELL’APPALTO 
 
L'appalto avrà la durata di anni UNO e si riferisce all’anno 2020 a decorrere dalla data di inizio della 
fornitura, concordato con l’A.T.C. Provincia di Lecce. 
 
La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni 
qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa 
con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta 
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 118 c.p., 319 
bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p. 
 
L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la possibilità di aumentare o diminuire l’importo dell’appalto, nel 
limite del 20%, (quinto d’obbligo) senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare obiezione o chiedere 
indennità o rimborso di alcun genere. 
 
CONSEGNA DELLA FAUNA 
 
La consegna della selvaggina dovrà avvenire dal 10 al 28 febbraio 2020 direttamente presso le località 
prescelte dall’A.T.C. Provincia di Lecce e preventivamente comunicate alla Ditta aggiudicataria. 
 
SUBAPPALTO: Non è ammesso il subappalto. 
 
Il capitolato speciale e la documentazione oggetto di appalto sono allegati al presente invito. 
 
Il capitolato speciale deve intendersi facente integrante parte dell’invito. 
 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE, TECNICO-ORGANIZZATIVI  ED ECONOMICO FINANZIARI DI 
AMMISSIBILITA’ PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 
Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono possedere, alla data fissata quale termine per la 
presentazione dell’offerta, i seguenti requisiti: 
 
a) Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. della Provincia in cui l’impresa ha sede, o 

analogo registro dello Stato di appartenenza, per l’attività comprendente l’oggetto del presente invito 
(fornitura di fagiani) o equivalente; 

b) Fatturato complessivo conseguito negli ultimi 5 anni (2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018), in forniture che 
abbiano la stessa natura di quelle da affidare (lepri) effettuate c/o AA.TT.C. , Pubbliche Amministrazioni 
(e altri Istituti Faunistici), per un importo pari ad almeno l’importo a base di gara (€ 80.000,00); 

c) L’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016; 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZION E DA PRESENTARE, MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL’OFFERTA, CONDIZIO NI GENERALI 
 
Per eventuali chiarimenti di natura procedurale-amministrativa il concorrente potrà contattare l’Ambito 
Territoriale di Caccia ai recapiti in epigrafe. 
 
I plichi contenenti le offerte e la relativa docume ntazione devono pervenire  mediante raccomandata del 
servizio delle Poste Italiane S.p.A. , ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine 
perentorio, pena l’esclusione delle ore 12:00 del g iorno ___________  all’indirizzo dell’Ambito Territoriale 
di Caccia in epigrafe; è altresì possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze 
persone, entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra dalle ore 9:00 alle ore 12:00 
dei giorni lavorativi. L’ufficio ricevente ne rilascerà apposita ricevuta. 
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I plichi devono essere chiusi e sigillati con nastro adesivo o ceralacca e devono recare all’esterno il 
nominativo, l’indirizzo, il codice fiscale ed il numero di fax e PEC del concorrente e la dicitura “Non aprire – 
gara di appalto per la fornitura di lepri di cattura - CIG: 81436608D2.”. 
 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, nel mittente, deve essere riportata l’indicazione di tutti 
i componenti. 
 
I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura 
recanti il nominativo dell’Impresa mittente e la dicitura, rispettivamente: 
“A - Documenti Amministrativi” , “B - Offerta tecnica” e “C - Offerta economica”. 
 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
 
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente 
comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 
 
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione 
appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della 
cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge). 
 
Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le 
condizioni contenute nella lettera d’invito, nei suoi allegati e nel capitolato. 
 
Nella busta “A – Documenti Amministrativi” devono essere contenuti i seguenti documenti: 
 
1) Dichiarazione resa con tutti i dati richiesti dall’allegato 1 e 1bis, che si intendono integralmente facenti 

parte del presente invito, tra le quali: 
a) di accettazione, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso 

per acquisire manifestazioni di interesse, nella lettera d’invito e relativi allegati, nel capitolato, nonché 
in tutti i rimanenti elaborati relativi all’appalto. 

b) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere eseguite le prestazioni. 

c) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla determinazione della 
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata. 

d) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire durante la fornitura, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 
eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge. 

e) Riguardo l’elezione del domicilio ai fini dell’appalto, il numero di telefono, fax e la PEC ove potranno 
essere inviate comunicazioni (anche ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016) o richieste di integrazioni 
e chiarimenti sono i seguenti: 
telefono _____________________ - fax __________________ - pec: _________________________ 

f) di accettare incondizionatamente che il prezzo offerto è al netto di I.V.A. ed è comprensivo di idoneo 
imballaggio, di trasporto e quanto altro occorrente per consegnare la selvaggina in ottimo stato di 
salute nel luogo ed all'orario che sarà indicato dall'A.T.C. Provincia di Lecce e che verrà comunicato 
contemporaneamente all'affidamento della fornitura. 

g) che le lepri offerte hanno le caratteristiche specificate nel capitolato d’appalto. 
h) si impegna a far effettuare, prima dell’aggiudicazione definitiva, da parte del Commissario 

Straordinario, un sopralluogo presso le strutture di allevamento della ditta fornitrice ad una 
Commissione nominata dallo stesso allo scopo di accertare in via preventiva l’osservanza delle 
condizioni del presente capitolato di gara e della successiva scrittura privata, nonché la rusticità e le 
caratteristiche comportamentali della specie, la presenza di un numero di lepri almeno pari a quello 
offerto, i recinti di allevamento e/o pre-ambientamento, lo stato sanitario, il benessere degli animali, 
l’alimentazione nonché l’idoneità dell’azienda ad eseguire la fornitura, ivi compreso l’accertamento da 
parte della Commissione di tutto quanto, ha veridicità di quanto dichiarato nell’offerta; visione e 
informativa di altra documentazione che si riterrà utile sulla partita della selvaggina, e qualora lo 
ritengano, a prelevare alcuni soggetti per sottoporli a controlli sanitari. 



 
4 

i) si autorizza la Commissione all’uopo nominata dal Commissario Straordinario dell’A.T.C. ad accedere 
e assistere nell’azienda della ditta fornitrice alle operazioni di cattura delle lepri e a procedere alle 
operazioni di esame ed ispezione delle stesse per verificare l’idoneità della selvaggina nonché 
verificare la presenza dei sistemi di identificazione apposti e l’osservanza delle condizioni del presente 
capitolato di gara e del successivo contratto o scrittura privata e, qualora lo ritengano, a prelevare 
alcuni soggetti per sottoporli a controlli sanitari; 

j) (nel caso di fornitura in toto o in parte di fauna selvatica proveniente dall’estero) dichiarazione di 
essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità quale ditta importatrice di fauna viva 
dall’estero rilasciata dal MIPAAF, ai sensi della normativa vigente; 

k) indica i recinti di allevamento e/o pre-ambientamento, le zone di ripopolamento e cattura o i centri 
privati di riproduzione della selvaggina nei quali verranno catturate le lepri onde consentire alla 
commissione di poter effettuare gli opportuni sopralluoghi: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

l) si impegna, una volta avvenuta l’aggiudicazione definitiva e la sottoscrizione della scrittura privata, ad 
apporre ad ogni selvatico un sistema identificativo costituito da un orecchino inamovibile, di colore 
diverso rispetto al sesso, contenente la dicitura “A.T.C. Provincia di Lecce”. 

m) si impegna a manlevare e tenere indenne l’A.T.C. Provincia di Lecce dalle conseguenze derivanti 
dall’eventuale inosservanza da parte della ditta della normativa vigente in materia sanitaria. 

 
2) (nel caso di associazione o consorzio già costituito) Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 

conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia 
autentica del consorzio o GEIE. 

 
3) Cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, per un importo garantito di € 1.600,00 

costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato. oppure mediante fideiussione 
bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata da intermediari iscritti nell'albo di 
cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° set tembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una 
società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 
58 in originale e valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La 
fideiussione bancaria o assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, 
contenere tutte le clausole dell’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016. 
La cauzione provvisoria può essere costituita anche  con assegno circolare intestato ad Ambito 
Territoriale di Caccia Provincia di Lecce, che sarà  restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo 
la conclusione delle operazioni di gara. 
Per beneficiare della dimidiazione della cauzione prevista dal comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, 
dovrà essere prodotta, a pena di esclusione dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 45 e 46 del 
D.P.R. 445/2000 inerente il possesso di valida certificazione di qualità rilasciata da un ente certificatore 
accreditato. In particolare, l’operatore economico dovrà allegare congiuntamente alla documentazione 
qui richiesta fotocopia resa autentica della certificazione di qualità. Nel caso di possesso delle ulteriori 
certificazioni indicate nell’art. 93, c. 7 del D.Lgs. n. 50/16 la ditta potrà usufruire delle altre forme di 
riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere 
prodotte copie rese conformi agli originali delle certificazioni possedute. Si precisa inoltre che in caso di 
R.T.I. o in caso di consorzio ordinario la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese 
riunite e/o consorziate risultino certificate. In questo caso è necessario allegare le certificazioni di 
ciascuna impresa. 
Le micro - piccole e medie imprese possono costitui re la cauzione richiesta ridotta del 50%. 
Non è dovuto il pagamento, da parte dei concorrenti, del contributo previsto dalla Legge in favore 
dell’A.N.A.C. (ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) in quanto trattasi di appalto inferiore ad  
€ 150.000,00 . 
 

4) PASSOE rilasciato dal sistema dopo che l’operatore economico ha eseguito la registrazione al servizio 
AVCPASS (in www.avcp.it – servizi ad accesso riservato) ed indicato a sistema il CIG della procedura 
cui intende partecipare. 
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5) Capitolato speciale d’appalto, sottoscritto, per in tegrale accettazione, a margine di ciascuna 
pagina da parte del legale rappresentante dell’impr esa concorrente ed eventualmente da 
ciascuna impresa associata.  

 
Le dichiarazioni di cui ai punti 1), 2) e 5) devono essere sottoscritte: 
- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.  
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI o il Consorzio, nel caso di ATI o 

Consorzio non ancora costituto. 
- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, 

Consorzio già costituiti. 
 
Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, 
va trasmessa la relativa procura. 
 
6) In caso di AVVALIMENTO  dei requisiti il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all’art. 45 del 

D.Lgs. 50/2016 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico, organizzativo di cui all’art. 83, c. 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 avvalendosi dei 
requisiti di un altro soggetto. In tal caso il concorrente deve obbligatoriamente allegare alla domanda di 
partecipazione alla gara: 

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi della vigente normativa, attestante l’avvalimento dei 
requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e 
dell’impresa ausiliaria; 

b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 
quest’ultima dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e 
delle risorse oggetto di avvalimento; 

c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le 
risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla 
gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016; 

e) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti 
del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell’appalto. 

 

Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e dalle stesse 
possono derivare conseguenze penali di cui all’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, c. 12 del D.Lgs. 50/2016 nei 
confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.  

Ai sensi dell’art. 89, c. 5 del D.Lgs. 50/2016 il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido 
nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del 
soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. 

Ai sensi dell’art. 89, c. 7 del D.Lgs. 50/2016 alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che 
della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che 
quella che si avvale dei requisiti.  

Ai sensi dell’art. 89, c. 8 del D.Lgs. 50/2016 il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa 
alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.  

Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nella determina AVCP n. 2/2012 
deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l’oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le 
risorse e i mezzi prestati, da elencare “in modo determinato e specifico”. 

Pertanto il contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell’impegno generico “a mettere a disposizione in 
caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente”. 

Nel caso di avvalimento di “garanzia” (fatturato) non è necessario elencare dettagliatamente le risorse ma 
occorre indicare nel contratto e nella dichiarazione che l’impresa ausiliaria nette a disposizione dell’impresa 
ausiliata la propria capacità finanziaria ed esperienziale di cui dispone. 
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Nella busta “B-Offerta tecnica”  devono essere contenuti, i seguenti documenti: 
 
1. relazioni, elaborati descrittivi e documenti vari relativi alle eventuali proposte progettuali offerte dal 

concorrente in variante o migliorative del capitolato posto a base di gara, con riferimento esplicito e 
chiaro ai singoli elementi di valutazione riportati nel presente invito; le proposte devono essere 
predisposte sulla base delle indicazioni e prescrizioni contenute nei documenti di gara; 

2. altri elaborati ritenuti dal concorrente opportuni o necessari per illustrare le suddette proposte dell’offerta 
tecnica. 

 
I documenti che compongono l’offerta tecnica dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione, dal legale  
rappresentante del concorrente ovvero, in caso di associazioni temporanee di concorrenti o consorzi ordinari 
non ancora costituiti, dai legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti all’associazione o al consorzio.  
 
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una 
commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 e dell’art. 216 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
e sulla base dei seguenti elementi di valutazione: 
-Offerta tecnica       - punti max 70 
-Offerta economica - punti max 30 
 
Punteggio offerta tecnica 70 punti cosi distinti : 
 

1 Massimo punti 20 

Relazione tecnico-operativa in merito all'organizzazione generale dell'Azienda e 
descrizione dello svolgimento delle attività oggetto delle forniture da cui si 
evincono i risultati raggiunti nella fornitura di selvaggina (lepri) per la specifica 
attività di ripopolamento, con particolare attenzione al benessere della selvaggina 
nell’allevamento, nel pre ambientamento e nelle fasi di cattura e trasporto. 

2 Massimo punti 10 
Curriculum del concorrente indicante le attività svolte a partire dalla data di 
iscrizione alla Camera di Commercio nella gestione di fornitura di selvaggina 
inerente l’oggetto dell’appalto  

3 Massimo punti 10 
Fatturato per forniture di selvaggina (lepri) effettuate durante gli ultimi cinque anni, 
fatte c/o AA.TT.C. , Pubbliche Amministrazioni e altri Istituti Faunistici, oltre 
l’importo per quelle richieste per l’ammissione - € 80.000,00. 

4 Massimo punti 30 3 punti per ogni decile di lepri di provenienza est europa rispetto a quelle nazionali 
 
Ai fini dell'attribuzione del punteggio, la valutazione dell’offerta tecnica sarà effettuata a insindacabile giudizio 
della Commissione giudicatrice entro i punteggi massimi sopra indicati. 
 
Nell’attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica, il criterio di valutazione è basato sui seguenti parametri di 
preferenza, in relazione ai singoli elementi dell’offerta tecnica innanzi specificati: 
 

Giudizio    Coefficiente  Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento 
Eccellente   1,0 è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori 
Ottimo   0,8 aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative 
Buono   0,6 aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali  
Discreto   0,4 aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio   
Modesto   0,2 appena percepibile o appena sufficiente 
Assente/irrilevante 0,0 nessuna proposta o miglioramento irrilevante 

 
La Commissione, considerato che può integralmente utilizzare l’intero punteggio disponibile nel caso di 
valutazione dell’offerta tecnica che comporti l’assegnazione di un punteggio che si collochi in posizione 
intermedia tra le varie suddette percentuali dei punteggi da assegnare nei suddetti elementi qualitativi 
(eccellente/ ottimo/ buono/ discreto / modesto / Assente-irrilevante) assegnerà detto punteggio intercalandolo 
numericamente tra le percentuali indicate, anche con due cifre decimali. 
 
Non saranno ammessi all’apertura della busta contenete l’offerta economica, i concorrenti che non 
raggiungeranno nella valutazione dell’offerta tecnica, un punteggio minimo complessivo di punti 20/100 . 
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L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, applicando il metodo 
aggregativo-compensatore con le specificazioni che seguono: 
la valutazione dell’offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi o sub elementi a 
valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, sopra elencati, in base alla 
documentazione che costituisce l’offerta tecnica contenuta nella busta «Offerta tecnica». 
1) a ciascun elemento o sub elemento di valutazione discrezionale è attribuito un coefficiente, variabile tra 

zero e uno, da ciascun commissario sulla base della propria discrezionalità tecnica;  
2) l’attribuzione dei coefficienti avviene sulla base dell’autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità 

tecnica di ciascun commissario; 
3) per ciascun elemento o sub elemento a valutazione discrezionale, è effettuata la media dei coefficienti 

attribuiti da ciascun commissario, in modo che a ciascun elemento sia attribuito un unico coefficiente, 
variabile tra zero e uno, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le 
medie provvisorie prima calcolate; il coefficiente finale di cui sopra viene moltiplicato per il peso 
attribuito all’elemento o sub elemento in modo da determinare l’effettivo punteggio dell’elemento o sub 
elemento di valutazione; 

4) in caso di mancata presentazione dell’offerta tecnica, al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il 
coefficiente “zero” in corrispondenza di tutti gli elementi di valutazione sopra specificati e l’offerta tecnica non 
presentata non è oggetto di valutazione; 

5) nel caso in cui un’offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di proposte relativamente 
ad uno o più d’uno degli elementi o sub elementi di valutazione, al relativo concorrente è attribuito 
inderogabilmente il coefficiente “zero” in corrispondenza dell’elemento o degli elementi o sub elementi 
di valutazione non presentati e i relativi elementi non presentati non sono oggetto di valutazione; 

6) nel caso un’offerta tecnica o una parte della stessa relativa ad uno o più d’uno degli elementi di 
valutazione, sia in contrasto con gli adempimenti formali prescritti dal capitolato, troveranno 
applicazione rispettivamente i precedenti punti 4) e 5);  

7)    non sarà effettuata alcuna riparametrazione dei punti assegnati ai sub elementi. 
 
Punteggio offerta economica Max punti 30 . 
Valutazione delle offerte economiche delle Ditte partecipanti MAX 30 punti su 100, in particolare i 30 punti 
saranno calcolati nel modo seguente: 
 
PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA = 30 x n.ro capi offerti / maggior n.ro di capi offerti. 
 
Nella busta recante la dicitura “C - Offerta econom ica” , debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di 
chiusura, dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, soltanto l’offerta economica, redatta in bollo, in 
lingua italiana, utilizzando l'allegato modello e dovrà indicare, in cifre ed in lettere, con l’avvertenza che in 
caso di discordanza sarà ritenuto valido il numero indicato in lettere, il numero di capi che è disposto a 
fornire nei limiti dell’importo complessivo stimato  per la fornitura che è pari: per l’anno 2020 ad         
€ 80.000,00 , al netto dell’I.V.A. come per Legge.  
L’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente ovvero, in 
caso di associazioni temporanee di concorrenti non ancora costituiti o consorzi, dai legali rappresentanti di 
tutte le imprese partecipanti all’associazione o al consorzio. Si precisa che le offerte prive di sottoscrizione, 
le offerte recanti abrasioni e correzioni, nonché le offerte recanti una o più condizioni a cui l’offerta risulti 
subordinata, comporteranno l’esclusione del concorrente dalla gara. 
 

ALTRE INFORMAZIONI  
 
1. Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 45, del D.Lgs. 50/2016, nonché concorrenti con sede 

in altri stati diversi dall’Italia ex art. 45 del citato decreto. 
2. Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi 

dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso, l’impegno a costituire l’A.T.I. o il raggruppamento, al fine di 
garantire l’immodificabilità ai sensi dell’art. 48, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, deve specificare il modello 
(orizzontale, verticale o misto), nonché specificare le parti del servizio che verranno eseguite da 
ciascuna associata. 

3. La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, 
costituisce motivo di esclusione dalla gara. 

4. In conformità a quanto disposto dall’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di 
partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla 
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
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5. I consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare in sede di 
offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi 
altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.  

6. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.  
7. Il consorziato o i consorziati sono tenuti a possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016. 
8. Per i Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese si applicherà il disposto di cui all’art. 48 del 

D.Lgs. 50/2016. Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, c. 2 lett. b) 
del D.Lgs. 50/2016 e per i Consorzi stabili trova applicazione l’art. 47 del D.Lgs. 50/2016. Le imprese 
che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete 
prescelta, alle disposizioni di cui all’art. 48, c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e alla determina AVCP n. 3 del 
23.4.2013, oltre a quanto indicato nella presente lettera di invito. 

9. Comporterà l’esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati dalla Commissione, 
della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla Commissione di gara 
medesima. 

10. Ai fini dell’espletamento della gara si riterrà applicabile il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 

11. Come stabilito dall’art. 95, c. 15 del D.Lgs. 50/2016 ogni variazione che intervenga, anche in 
conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, 
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per 
l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 

12. Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata. 
13. Ai sensi dell’art. 95, c. 12 del D.Lgs. 50/2016, si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di 

una sola offerta, purché idonea in relazione all’oggetto del contratto e previa valutazione della 
convenienza.  

14. Nel caso di offerte uguali, si procederà al sorteggio, ai sensi dell’art. 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 
1924, n. 827. 

15. Ai sensi dell’art. 209, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto non conterrà la clausola arbitrale. 
16.  La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’A.N.A.C. 
17. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 

accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le 
istruzioni ivi contenute. 

18. Gli operatori economici verranno esclusi dalla gara oltre che nelle varie ipotesi contemplate nelle 
precedenti disposizioni della presente lettera d’invito, nel caso in cui: 
a) non provvedano a regolarizzare la documentazione come richiesto dalla stazione appaltante, ai 
seguito di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 
19.4.2017 n.56; L’esclusione verrà disposta anche qualora i plichi e le buste contenenti le offerte non 
saranno presentati nei termini e con le modalità previste nella presente lettera. 

Verranno esclusi gli operatori economici che non siano in possesso dei requisiti minimi previsti nella 
presente lettera di invito. 
Sono ritenute cause di esclusione la presentazione di offerte in aumento, parziali, alternative, 
condizionate o espresse in modo indeterminato o presentate in modo non conforme alla presente lettera 
di invito. 
Saranno esclusi dalla gara anche gli operatori economici che non abbiano presentato la garanzia 
provvisoria nelle forme e secondo le modalità di cui alla presente lettera (fatte salve le ipotesi di possibile 
soccorso istruttorio). 
Per le imprese straniere sarà ritenuta causa di esclusione la presentazione di offerte o, più in generale di 
documentazione non redatta in lingua italiana o non corredata da traduzione certificata, conforme al 
testo originale, dalla competente rappresentanza diplomatica, consolare o da un traduttore ufficiale. 

19. In conformità a quanto disposto dall’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, l’A.T.C. Provincia di Lecce si riserva 
la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di 
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 
108 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del D.Lgs. 6 
settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di 
interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di 
gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del 
completamento dell’appalto. L’A.T.C. Provincia di Lecce provvederà ad interpellare l’operatore 
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economico a partire da quello che ha formulato la prima migliore offerta; l'affidamento verrà effettuato 
alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 

20. L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la possibilità di aumentare o diminuire l’importo dell’appalto, 
nel limite del 20%, (quinto d’obbligo) senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare obiezione o 
chiedere indennità o rimborso a causa dell’eventuale riduzione del compenso. 

21. La stazione appaltante provvederà, comunque, ad attivare, nei limiti consentiti, il soccorso istruttorio ai 
sensi dell’art.83 - comma 9 - del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 19.4.2017 n.56. 

 
CONTROLLI 

L’A.T.C. Provincia di Lecce si riserva di controllare e verificare dopo l'aggiudicazione definitiva a suo 
insindacabile giudizio di sottoporre la selvaggina a controlli qualitativi e sanitari che riterrà più opportuni, al 
fine di accertarne l'idoneità al ripopolamento. Qualora si rilevasse la non corrispondenza con quanto 
richiesto, la consegna verrà rifiutata e l’A.T.C. si riserva la facoltà di non procedere all'esecuzione della 
fornitura. 
L’A.T.C. Provincia di Lecce, oltre agli esami sanitari previsti dalla vigente normativa, si riserva la facoltà di 
sottoporre i capi oggetto della fornitura ad esame medico-veterinario, per la verifica delle condizioni delle 
condizioni sanitarie. In caso di accertamento di malattie, L’A.T.C. risolverà il contratto di pieno diritto e/o non 
procederà alla stipula dello stesso. 
L’A.T.C. Provincia di Lecce, si riserva la facoltà di effettuare con proprio personale, dei controlli 
nell'allevamento dell'affidatario, prima della stipula del contratto, al fine di verificare la corrispondenza delle 
caratteristiche dell’azienda e della fornitura dichiarate, nonché l’idoneità della selvaggina stessa. 
L’eventuale ispezione da parte di incaricati dell’A.T.C. verrà comunicata con preavviso minimo di 24 ore a 
mezzo P.E.C. e/o mail e/o comunicazione telefonica. L’impedimento e/o il rinvio da parte dell’azienda 
all’ispezione in qualsiasi stadio della procedura di gara alle strutture di allevamento agli operatori incaricati 
dall’A.T.C. costituisce condizione di revoca dell’affidamento della fornitura. 
Nelle ipotesi che precedono, l’A.T.C. Provincia di Lecce provvederà all'incameramento della cauzione 
provvisoria prestata. 
E’ sufficiente inserire nel plico una sola fotocopi a del documento di identità di ogni sottoscrittore 
valevole per tutte le dichiarazioni prodotte conten ute nelle tre buste, anche se negli atti di gara si ano 
richieste eventualmente per le singole dichiarazion i. 

 
Parte II 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  
 
Le offerte saranno aperte il giorno __________ alle  ore _____ presso la sede dell’Ambito Territoriale 
di Caccia Provincia di Lecce - Viale dei Pini n.5 -  RUFFANO (LE) . La seduta di gara è pubblica; potranno 
partecipare tutti i soggetti interessati nei limiti di capienza della sala a disposizione per la seduta. Si 
procederà nel modo seguente: 
Il R.U.P. , assistito da 2 testimoni, il giorno e l’ora fissati per l’apertura dei plichi pervenuti, in seduta 
pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini, provvede a: 
♦ verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa, l’offerta 

economica e l’offerta tecnica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara; 
♦ verificare la regolarità della documentazione amministrativa; 
♦ verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione di controllo ex 

art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. 
m del D.Lgs. 50/2016. 

♦ verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c), 
del D.Lgs. 50/2016 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra 
forma; 

♦ verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 45, 
comma 2, lettere d), e) e g) del D.Lgs. 50/2016 non abbiano presentato offerta anche in forma 
individuale; 

♦ verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o 
consorzi ex art. 45, comma 2 lett. d), e) ed f) del D.Lgs. 50/2016; 

♦ a norma dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 19.4.2017 n.56, in caso di 
mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 
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80 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione dell’offerta tecnica ed economica, il concorrente interessato è 
tenuto a rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie entro il termine di SETTE giorni 
dalla ricezione della richiesta della stazione appaltante. I descritti adempimenti sono previsti a pena di 
esclusione. 
Nell’ipotesi sopra descritta la seduta pubblica potrà essere aggiornata ad altro giorno, la cui data ed ora 
saranno comunicate ai concorrenti a mezzo fax o PEC. 
La seduta potrà comunque proseguire con le successive operazioni, ammettendo il concorrente con 
riserva a condizione che regolarizzi la documentazione nei modi e termini che saranno indicati nella 
richiesta dell’ente. 

♦ sempre nella stessa seduta pubblica, la stazione appaltante (il R.U.P.) procederà all’apertura della busta 
“B - Offerta tecnica” , per verificare soltanto la presenza dei documenti ivi contenuti. 

♦ dopo che il R.U.P. avrà verificato la regolarità della documentazione presentata (ed eventualmente 
attuato il soccorso istruttorio a norma dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016), dichiara l’ammissione 
dei soli concorrenti che abbiano prodotto la documentazione in conformità alla lettera d’invito. 

Alle operazioni di gara in seduta pubblica potrà partecipare qualunque interessato.  
Successivamente la commissione giudicatrice procede, in una o più sedute riservate, sulla base della 
documentazione contenuta nella busta “B - Offerta tecnica”  ed ai sensi del metodo di valutazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa: 
- alla valutazione delle proposte tecniche presentate dai concorrenti sulla base di quanto richiesto negli 

atti di gara; 
- all’assegnazione dei relativi punteggi. 
 
Apertura della busta interna «Offerta economica» e formazione graduatoria finale. 
Il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice, nel giorno e nell’ora comunicati ai concorrenti ammessi, 
procede alla lettura della graduatoria provvisoria relativa alle offerte tecniche, constata l’integrità delle buste 
interne della «Offerta economica»  contenenti le offerte a valutazione quantitativa vincolata, procede alla 
loro apertura in sequenza e provvede: 
1. a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, 

ne dispone l’esclusione; 
2. a verificare la correttezza formale dell’indicazione del ribasso, l’assenza di abrasioni o correzioni non 

confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;  
3. alla lettura, ad alta voce, delle offerte di ciascun concorrente, in lettere; 
4. ad apporre in calce all’offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio 

di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse; 
5. all’assegnazione dei punteggi alle singole offerte con le modalità e i criteri sopra riportati; 
6. alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche; 
7. limitatamente agli offerenti che hanno indicato situazioni di controllo o altre relazioni con altri partecipanti 

alla gara, all’apertura della busta contenente la documentazione utile a dimostrare che la situazione di 
controllo o la relazione non ha influito sulla formulazione dell'offerta; la verifica di tale documentazione è 
effettuata dal seggio di gara, se del caso in forma riservata facendo allontanare temporaneamente i 
presenti, procedendo all’esclusione di ambedue gli offerenti in caso tale documentazione non sia idonea, 
adeguando di conseguenza la graduatoria; 

8. a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente. 
 
A norma dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei 
punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti 
dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, la commissione, unitamente al R.U.P., procede 
all’accertamento dell’anomalia dell’offerta a norma dell’art. 97, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e alle eventuali 
esclusioni dalla gara. 
 
Le operazioni di gara saranno verbalizzate. 
 
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara rappresenta una mera proposta, subordinata agli 
accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente della stazione 
appaltante.  
 
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di 
aggiudicazione, provvederà all’aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione 
dell’offerta. L’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti. 
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Documentazione relativa alla dimostrazione del poss esso dei requisiti di capacità economico 
finanziaria e tecnico professionale. 
Tale documentazione deve essere inserita a sistema (AVCPASS) dall’operatore economico. La 
documentazione da inserire è solo quella nella escl usiva disponibilità degli operatori economici e 
non reperibile presso Enti certificatori.  

STIPULA DEL CONTRATTO  
 
Il contratto sarà perfezionato mediante scrittura privata. 
A norma dell’art. 32, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto verrà firmato entro 60 giorni dalla efficacia 
dell’aggiudicazione. 
Prima della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario deve dare dimostrazione di aver 
costituito il deposito della garanzia definitiva in conformità a quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, 
pari al 10% del valore totale del contratto, salvo le maggiorazioni previste dallo stesso art.103 - comma 1 - 
per ribassi superiori al 10%. 
La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a quando 
ne venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora 
durante l’esecuzione del contratto l’A.T.C. Provincia di Lecce dovesse avvalersene. 
Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza 
dall’aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che gli 
perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata.  
Nello specifico l’aggiudicatario dovrà: 
• Produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e 

della presente lettera d’invito; 
• Esibire, qualora l’aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non costituita), la scrittura privata 

autenticata prevista dall’art. 48, c. 13 del D.Lgs. 50/2016; 
• Sottoscrivere il contratto (scrittura privata) entro i termini che verranno resi noti dalla stazione appaltante 

nella consapevolezza che, in caso di inottemperanza, l’A.T.C. Provincia di Lecce si riserva di disporre la 
decadenza dall’aggiudicazione, l’escussione della garanzia provvisoria e l’affidamento dell’appalto al 
concorrente che segue in graduatoria. 

 
Procedure di ricorso :  
contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Lecce , con le seguenti precisazioni: 
1) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione 

appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni; 
2) il termine per la notificazione del ricorso decorre dal ricevimento: 

- della presente lettera di invito per cause che ostano alla partecipazione; 
- della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi; 
- della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva per i concorrenti diversi dall’aggiudicatario; 

3) la notificazione deve essere preceduta da un’informativa resa al Responsabile del procedimento con 
la quale il concorrente comunica l’intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i 
motivi; l’informativa non interrompe i termini di cui al precedente punto e.1); l’assenza di tale 
informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in 
sede di giudizio ai fini dell’imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile; 

4) per i soggetti diversi dai concorrenti sono fatti salvi i termini di cui all’articolo 120, comma 2, del 
Decreto Legislativo n. 104 del 2010; 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i. : 

In ordine al procedimento instaurato si precisa che il trattamento dei dati personali, compresi quelli 
sensibili e giudiziari, da parte dell’A.T.C. è effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue 
successive modificazioni e integrazioni e del Regolamento Generale sulla Protezione Dati (UE) n. 
679/2016. 
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Ai sensi dell’art.13 del citato decreto, si informa che il titolare del trattamento dei dati conferiti è l’Ambito 
Territoriale di Caccia con sede legale nel comune di Ruffano (LE), che i dati forniti verranno trattati per 
la gestione della procedura di gara per le finalità connesse alla gestione ed esecuzione dell’appalto 
ed al pagamento dei corrispettivi, nonché per gli adempimenti imposti dalla legge; che per le 
predette finalità, il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di 
partecipare alla presente procedura; che il trattamento dei dati sarà effettuato secondo modalità 
cartacee ed informatizzate; che i dati non saranno oggetto di diffusione ed il trattamento sarà curato 
esclusivamente dal personale dell’A.T.C.; che il responsabile del trattamento è il responsabile unico del 
procedimento  
L’interessato, in ogni momento, potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, 
ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs.196/2003 e s.m.i. 

RINVIO 
 

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si rinvia alle norme legislative e alle altre 
disposizioni vigenti in materia di appalti di forniture ed in particolare alle norme contenute nel D.Lgs. n. 
50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 - Rag. Alberto DEL GENIO -  
 
Allegati: 
Allegato 1:  Dichiarazione concorrente. 
Allegato 1bis :  Dichiarazione soggetti in carica. 
Allegato 2:  Modulo dell’offerta economica. 
Allegato 3:  Capitolato d’appalto 
 
 
 
 


