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FORNITURA SELVAGGINA SPECIE FAGIANI – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

STAZIONE APPALTANTE Ambito Territoriale Caccia Viterbo 2 

Sede Via Cavour 14 - 01100 Viterbo 

Tel./fax 0761-303140 

e-mail atc.vt2@provincia.vt.it 

pec: atc.vt2@pec.it 

Sito web www.atcvt2.it 

 

1. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – FORNITURA FAGIANI  
Questo A.T.C. VT/2, Associazione con personalità giuridica privata ai sensi del D.P.R. 361/2000, intende 

procedere, in applicazione analogica ed estensiva di quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, al 

ripopolamento di Fagiani (Phasianus colchicus), per un numero max di capi pari a 1.400, di provenienza da 

impianti presenti sul territorio nazionale regolarmente autorizzati, e che verrà effettuato in data da concordare 

e, comunque, presumibilmente tra l’ultima decade di gennaio e non oltre il mese di febbraio 2019. 

Quanto sopra, ai fini di una ricerca di mercato di fornitori interessati a partecipare alla relativa gara informale, i 

quali dovranno comunicare la propria disponibilità entro e non oltre le ore 13.00 del 27 novembre 2018 nelle 

modalità di seguito indicate. 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto di quanto 

stabilito dagli artt. 45, 47, 48, della medesima norma in possesso dei requisiti di partecipazione sottoelencati: 

• requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e 

s.m.i, 

• requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla camera di commercio per attività inerenti con quella 

oggetto del presente bando ed abbiano sede legale e operativa nel territorio nazionale. 

 

2. Oggetto della fornitura 

I soggetti interessati possono, in base ai loro requisiti aziendali, manifestare l’interesse per uno o entrambi i 

lotti di seguito riportati. 

 

Ambito Territoriale di Caccia  VT 2   
Associazione “TUSCIA SUD” 

Per la gestione faunistica, ambientale e venatoria 
Cod. Fisc. 90053120565   

 

mailto:atc.vt2@pec.it
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Lotto 1)  

Fagiani (Phasianus colchicus) di ricattura: NUMERO massimo di 1400 capi 
Selvaggina di almeno 10 mesi al momento della consegna (febbraio), con pesi di ca. 1500 g nei maschi e ca. 

1200 g nelle femmine, ambientati da almeno 2 mesi in natura o in ambienti semi-naturali complessi (es. ampi 

recinti a cielo aperto, caratterizzati da ambienti complessi) indicativamente così ripartiti: 15 – 20% colture 

cerealicole autunno vernine o primaverili estive o oleaginose o di loro miscugli; 15 – 20% colture erbacee (Es. 

erba medica o prato polifita); 50% copertura arborea, arbustiva ed erbacea spontanea, 10 – 20% aree aperte 

drenanti per lo spolvero. Nelle aree di ambientamento l'alimentazione dovrà essere esclusivamente naturale. 

Sono da ritenere ammissibili eventuali integrazioni alimentari solo se compatibili con le risorse trofiche 

reperibili in natura dalla specie. Gli animali, una volta ricatturati, potranno essere traslocati, prima della 

consegna e per il più breve tempo possibile, all’interno di ampie voliere dotate di zone di rifugio, alimentazione 

e approvvigionamento idrico. Al fine di ridurre al massimo il tempo di permanenza in queste strutture di 

stabulazione temporanea, potranno essere programmati più viaggi/scarichi sino al completamento della 

fornitura. 

Il fornitore dovrà comunque garantire un rapporto sessi almeno paritario (1M:1F). Il maggior sbilanciamento a 

favore della classe femminile rappresenta titolo di preferenza. 

I soggetti forniti dovranno in ogni caso essere sani, esenti da qualsiasi malattia ed accompagnati da 

certificazione sanitaria. I certificati dovranno essere intestati al fornitore, al fine di evitare subappalti. 

 

Lotto 2)  

Fagiani (Phasianus colchicus) prodotti ed allevati in cattività. N° 1400 capi 

I soggetti dovranno essere allevati, selezionati e forniti tenendo conto delle seguenti prescrizioni: 

• Rapporto sessi: 1M:3F (in base alla eventuale disponibilità di soggetti di cui al lotto 1, il rapporto sessi 

di questo lotto potrebbe essere rivisto con un ulteriore sbilanciamento verso la classe femminile 

1M:4/5 F) 

• Età: circa 10 mesi al momento della consegna prevista per la prima metà di febbraio 

• Peso: indicativamente 1500 g nei maschi e 1200 g nelle femmine 

• Preferibilmente schermati alla vista dell’uomo in ogni fase/struttura di allevamento; 

• permettere l'accesso a voliere inerbite esterne a partire dalla terza/quarta settimana dalla schiusa con 

approccio “dentro/fuori”; 

mailto:atc.vt2@pec.it
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• L’esclusione di mezzi chimico farmacologici e meccanici cruenti per il controllo della “pica” costituisce 

titolo di preferenza; 

• per le prime 4 settimane alimentazione con mangimi specifici ad alto contenuto proteico di origine 

animale (Starter 28 – 30% PG); 

• l'adozione di protocolli alimentari che prevedano la somministrazione di larve ed insetti vivi durante le 

prime 3-4 settimane di vita costituisce titolo di preferenza; 

• progressivo arricchimento in fibra della razione. Dall’8%, al cambio di alimentazione, sino al 12 – 16% 

all’8a settimana; 

• a partire dalla 4a settimana fornitura a terra (in voliera) di granaglie e alimenti vegetali verdi; 

• garantire comunque, in ogni fase, il soddisfacimento dei fabbisogni vitaminici e minerali tramite 

fornitura di alimento integrato conforme ai fabbisogni nutritivi specifici; 

• densità variabili da 1 a 2 capi/m2 in funzione della densità della copertura vegetativa; 

• in voliera gli animali devono disporre di ambienti complessi con alternanza di colture cerealicole o di 

loro miscugli, copertura erbacea o arbustiva spontanea ed aree aperte drenanti per lo spolvero; 

• presenza di posatoi arborei o arbustivi naturali in voliera; in alternativa o ad integrazione va garantita la 

presenza di posatoi artificiali larghi 5 – 6 cm ad altezza di almeno 1 m dal suolo (1 m lineare per 6 

fagiani); 

• la presenza di barriere anti-pedinamento perpendicolari alla rete perimetrale al fine di favorire l’involo 

ostacolando il pedinamento costituisce titolo di preferenza; 

• I soggetti forniti dovranno essere sani, esenti da qualsiasi malattia ed accompagnati da certificazione 

sanitaria. I certificati dovranno essere intestati al fornitore, al fine di evitare subappalti. 

Per entrambi i lotti la ditta deve garantire: 

• selezione delle femmine riproduttrici che depongono un numero di uova vicino alla media escludendo 

le migliori ovaiole; 

• rimonta completa, almeno ogni 10 anni con soggetti “wild type” di cattura, ricattura o anche 

provenienti da allevamenti controllati di qualità. 

 

3. DOCUMENTAZIONE  

La manifestazione di interesse dovrà contenere, pena la non ammissione, la dichiarazione espressamente 

riferita alle forniture di che trattasi, resa dal Legale Rappresentante ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, 

previo ammonimento delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace di cui all’art. 76 o con le 

mailto:atc.vt2@pec.it
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modalità previste dall’art. 38 sempre del DPR 445/2000, allegando una copia del documento di identità del 

legale rappresentante, e dovrà indicare il possesso dei requisiti e quanto appresso riportato, successivamente 

verificabili da parte dell’ATC: 

a. La denominazione o ragione sociale dell’impresa con il relativo domicilio fiscale, codice fiscale, partita 

IVA e numero della matricola INPS e indirizzo di posta elettronica possibilmente certificata; 

b. I nominativi degli amministratori uniti del potere di rappresentanza 

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

concordato 

d. Che non esistono condanne a carico del dichiarante, degli amministratori e dei direttori tecnici 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 ditte che 

presentano tali certificati in fotocopia anche se autenticata; 

e. Che la ditta è in regola con i versamenti dei contributi INPS ed INAIL a favore dei lavoratori e che si 

impegna a presentare il DURC in caso di aggiudicazione; 

f. Che la ditta ha preso conoscenza delle condizioni locali dei territori dove devono eseguirsi le 

“immissioni”; 

g. Che, a seguito della propria manifestazione di interesse, la ditta è disposta a ricevere un sopralluogo da 

parte dei tecnici incaricati e/o rappresentanti dell’ATC per poter visionare l’impianto ed effettuare 

controlli in campo sulla selvaggina, sulle aree di cattura, sulle strutture di sosta e sui mezzi 

eventualmente utilizzati in ogni stadio della fornitura; 

h. Che la ditta non intende avvalersi, nel caso di aggiudicazione, della facoltà di chiedere all’ente 

appaltante nessuna sub-cessione della fornitura. 

i. Che la ditta ha un conto bancario dedicato alla tracciabilità. 

 

Inoltre alla domanda di partecipazione di cui sopra si dovrà allegare: 

1. Il presente invito sottoscritto in ogni foglio dal rappresentante legale in senso di accettazione delle 

norme di partecipazione . 

mailto:atc.vt2@pec.it
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2. Certificato rilasciato in data non anteriore a 60 giorni a quella della pubblicazione del presente bando 

dall’ASL competente per territorio, da cui risulti le condizioni igienico-sanitarie e la relativa iscrizione 

con codice identificativo aziendale. 

3. Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, data non anteriore a sei mesi a quella della scadenza 

del presente bando, da cui risulti la regolare iscrizione della ditta per le attività di cui al presente invito 

4. Documento valido di identità in copia del legale rappresentante. 

Inoltre, si chiede di allegare una relazione tecnica utile alla valutazione qualitativa e quantitativa e relativa alla 

propria attività e relativa ai requisiti richiesti nell’esplicitazione dei lotti 1 e 2 (vedasi punto 2 - oggetto della 

fornitura). All’uopo è necessario allegare anche il Curriculum del soggetto partecipante ed eventuali credenziali 

indicante le forniture di selvaggina similari a quella prevista nel presente invito con indicazione e/o attestazioni 

di eventuali altri ATC forniti. 

 

Quindi, la manifestazione di interesse, corredata della documentazione amministrativa e tecnica su riportata, 

dovrà pervenire in un plico entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 27 novembre 2018 a mezzo raccomandata 

o consegnata a mano o tramite corriere presso l’ufficio dell’ATC VT2 sito in Via Cavour 14 - 01100 Viterbo 

oppure tramite invio pec all’indirizzo atc.vt2@pec.it sempre entro le ore 13.00 del giorno 27 novembre 2018 .  

Il plico e/o la pec devono recare esternamente sul plico e/o sull’oggetto della pec la seguente dicitura: 

“Manifestazione di interesse per la fornitura di selvaggina specie fagiano LOTTO_______” ovvero 

specificando per quale loto si intende manifestare il proprio interesse ad essere preso in considerazione per la 

fornitura e l’offerta successiva.  

Si avverte che l’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.  

Resta inteso che il recapito nei modi descritti rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo 

la manifestazione di interesse plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.  

 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTO  

A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, l’ATC procederà ad invitare le ditte che hanno ad 

insindacabile giudizio dell’ATC i requisiti ad offrire. Per l’affidamento della fornitura in questione potranno 

anche essere aggiudicatarie anche più ditte fino al soddisfacimento del numero necessario di soggetti previsto 

per il ripopolamento del territorio dell’ATC. 

L’ATC si riserva in ogni caso e in qualsiasi momento il diritto di sospendere, interrompere, modificare o 

cessare definitivamente la presente indagine conoscitiva e di non procedere a successiva procedura. 

mailto:atc.vt2@pec.it
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Questo A.T.C. si riserva di procedere all’acquisto dopo aver esaminato e comparato le manifestazioni di 

interesse pervenute sotto l’aspetto qualitativo e quantitativo, a giudizio insindacabile dell’ATC, ed in ogni caso 

la fornitura dovrà soddisfare le seguenti condizioni: 

1) Qualsiasi quantitativo numerico disponibile verrà preso in esame e comparato da questo A.T.C., purché 

rispondente ai requisiti richiesti, con particolare riferimento all’aspetto qualitativo. 

2) Per essere presa in esame, l’offerta dovrà contenere anche tutti gli elementi utili (relazione tecnica, 

curriculum e quant’altro) alla valutazione qualitativa della selvaggina e degli eventuali aspetti 

migliorativi delle condizioni poste a base della fornitura. 

 

5. TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA, CLAUSOLE E NORME DI RINVIO 

 

1. Periodo consegna dei fagiani tra l’ultima decade del mese di gennaio e non oltre il mese di febbraio 2019.  

2. Il presente invito non vincola in alcun modo questo A.T.C. VT/2, il cui Consiglio Direttivo procederà 

all’affidamento della fornitura, anche parziale, con ogni più ampia ed autonoma valutazione, a suo 

insindacabile giudizio; ovvero, potrà, parimenti a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, 

ritenere di non procedere all’acquisto della selvaggina. Inoltre, l’A.T.C. tramite il suo personale di fiducia, 

potrà a prescindere dal prezzo, verificare le caratteristiche dell’impianto di allevamento e della selvaggina 

in ogni stadio della fornitura, con riserva, anche di valutare il prezzo con la qualità e le tecniche di 

allevamento nonché con le caratteristiche ambientali degli impianti.  

3. La ditta che si aggiudicherà la fornitura dovrà versare una cauzione definitiva, tramite assegno circolare 

non trasferibile intestato A.T.C. VT/2 o polizza fideiussoria rilasciata a norma di legge a titolo di cauzione 

definitiva, pari al 10% dell’importo della fornitura al netto dell’IVA. L’A.T.C. VT/2 restituirà la cauzione solo 

dopo il buon esito della fornitura, valutato a giudizio insindacabile del medesimo ed incamererà la 

cauzione in caso di mancata fornitura o grave inosservanza delle presenti condizioni, a suo insindacabile 

giudizio, ovvero per vizi occulti non immediatamente rilevabili, fatta salva l’ulteriore azione per danni.  

4. Le consegne della selvaggina dovranno essere effettuate in più riprese con automezzi abilitati al trasporto 

di animali vivi e coperti di idonea assicurazione, presso i punti di distribuzione e di immissione dei selvatici 

dislocati sul territorio dell’A.T.C. VT2 presso i punti di distribuzione dislocati sul Territorio dell’A.T.C. 

5. Eventuali capi di selvaggina riscontrati morti all’arrivo nei punti di smistamento o nelle successive 24 ore 

dall’immissioni o in non perfette condizioni fisiche o non rispondenti alle caratteristiche richieste dovranno 
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essere sostituiti nella immediata successiva consegna dalla Ditta aggiudicatrice oppure le stesse non 

dovranno essere considerate nella fattura di pagamento 

6. Per ogni automezzo dovranno essere presenti oltre all'autista/operaio avente patentino autorizzatorio al 

trasporto di animali vivi, un altro operaio ed entrambi svolgeranno le consegne secondo le modalità che gli 

verranno assegnati sul posto. Il personale dovrà essere coperto di assicurazione per responsabilità civile, 

intendendo la ditta come datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08, esonerando l’A.T.C. VT2 da ogni onere 

e responsabilità derivante da detta fornitura.   

7. La selvaggina dovrà essere necessariamente accompagnata da:  

i. dichiarazione di provenienza degli animali (Mod. 4), corredata da attestazione sanitaria 

rilasciata dal servizio veterinario dell’A.S.L. competente per territorio dell’azienda di 

provenienza attestante che la selvaggina non presenta alcun sintomo di malattia e che è esente 

da vincoli sanitari per l’immissione in libertà facendo particolare riferimento, per i fagiani, 

all’influenza aviaria. La documentazione sanitaria dovrà essere integrata dalla dichiarazione 

sempre rilasciata dalla ASL competente, attestante che si trova nelle migliori condizioni 

igienico-sanitarie.  

ii. Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in originale o in copia autenticata. La ditta 

fornitrice è comunque responsabile dello stato di salute della selvaggina, sia per quanto 

riguarda l’immunità da malattie infettive ed infestive, sia per quanto riguarda l'imballo (casse a 

perdere o meno) ed il trasporto. L’ATC comunicherà alla ditta aggiudicataria il giorno ed il luogo 

dove effettuare i controlli sanitari in arrivo da parte dei veterinari dell’ASL di Viterbo per poi 

procedere alle immissioni. Conseguentemente la selvaggina sarà rifiutata se non rispondente ai 

requisiti richiesti e non accompagnata dalle suddette certificazioni e ciò darà luogo 

eventualmente alla risoluzione del contratto a danno della ditta inadempiente. I capi dovranno 

essere sani, in ottime condizioni di nutrizione e di vitalità nonché privi di malattie infettive delle 

specie e a carattere zoonosico. Non dovranno presentare alcun segno di manipolazione che 

potrebbe suggerire un periodo di cattività anche risalente ad epoca giovanile. 

8. Il pagamento della selvaggina fornita avverrà in unica soluzione entro 30/60 gg. dalla consegna e dopo 

il buon esito della fornitura valutato ad insindacabile giudizio dell’A.T.C., unitamente alla restituzione 

della cauzione versata, in ogni caso, compatibilmente con i flussi finanziari di cassa in relazione ai 

trasferimenti ordinari ed alle entrate dirette. 
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9. Per eventuali controversie che dovessero eventualmente sorgere nella interpretazione ed applicazione 

della fornitura, si riconosce esclusivamente il Foro di Viterbo competente a dirimere. 

10. Le eventuali informazioni relative alla fornitura potranno essere richieste dalle imprese interessate 

tramite fax al n. 0761-303140 o tramite e.mail info@atcvt2.it o tramite pec: atc.vt2@pec.it e, se 

ritenute di interesse terzo, verranno pubblicate sul sito internet dell’ATC nella sezione bandi. 

 

 

Il direttore  

f.to Tullio FABRIZIO 

        Il Presidente 

f.to Alberto SCARITO 
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