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A.T.C. Ambito Territoriale di Caccia 

della Provincia di Foggia 

 

AVVISO  
 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 700 LEPRI (LEPUS EUROPAEUS) 
AUTOCTONE DI PROVENIENZA NAZIONALE, MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DI UNA 
PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, Comma 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 
50/2016. – RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.  
 

 
Il Responsabile  

 
– Dato atto che si rende necessario provvedere all’acquisto di  n. 700 capi di Lepri (Lepus europaeus); 
– Vista la delibera del Commissario Straordinario dell’A.T.C.  n.  25  del 18 dicembre 2019;      
–    Constatato che l’Ente deve dare corso all’iter procedimentale finalizzato all’approvvigionamento in 

oggetto specificato, attivando una procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. b) del 
d.lgs. n. 50/2016; 

– Visto l’art. 30 del D.Lgs. n. 50/16, per gli affidamenti di forniture ai sensi del presente codice 
garantisce la qualità nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, 
prevede l’individuazione degli operatori economici da invitare mediante avviso da pubblicare sul 
profilo committente al fine di acquisire la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione; 

 

RENDE NOTO 

 

che l’A.T.C. intende indire una procedura sotto soglia per la fornitura di circa n. 700 capi di 
Lepri (Lepus europaeus) autoctone, provenienti da allevamenti Nazionali, rapporto 1M/1F,  per 
ripopolamento faunistico nel territorio di caccia programmata della Provincia di Foggia, 
attivando una procedura negoziata sotto soglia, nel rispetto della disciplina dettata dall’art. 36, 
comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, che comporta l’obbligo di consultazione, ove esistenti, 
di almeno 5 operatori economici; 
 
L’esecuzione dell’appalto è disciplinato dal “Foglio patti e condizioni”, che si rende disponibile 
in allegato. 

Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno presentare gli allegati,  da trasmettere 
al seguente indirizzo di PEC: atcprovinciafoggia@pec.it  a partire dalle ore 12,00 del 
03/01/2020 ed entro le ore 13 del giorno  18/01/2020;  
 
Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi che 
dovranno essere attestati utilizzando i modelli allegati:  
1)  possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;  
2)  iscrizione nel registro delle imprese della camera di commercio della Provincia di 
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appartenenza; 
3)  di aver effettuato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del presente 

avviso un fatturato complessivo almeno pari ad € 220.000,00 (iva esclusa) in un’analoga 
fornitura c/o strutture Pubbliche o assimilati;  

4)  di aver effettuato nell’anno 2018 una fornitura analoga nella gestione di forniture di 
selvaggina (lepri) per un importo complessivo non inferiore ad € 110.000,00 (iva esclusa).   

 
Qualora il numero di operatori economici fosse superiore a cinque, verranno invitati alla 
procedura i primi cinque che risultino in possesso dei necessari requisiti. La cronologia verrà 
determinata sulla base dell’ordine nel quale perverranno le manifestazioni di interesse 
all’indirizzo di PEC dell’A.T.C. di Foggia, sopra specificato 
 
L’invito degli operatori economici verrà effettuato mediante Posta elettronica certificata (Pec) 
direttamente dalla Stazione Appaltante Unica della Provincia di Foggia. 
– Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. 267/2000: 
•  l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di: effettuare un ripopolamento faunistico sul 

territorio di caccia programmata della Provincia di Foggia entro febbraio 2020; 
•  l’oggetto del contratto riguarda la fornitura di  n. 700 capi di Lepri (Lepus europaeus)  

provenienti da allevamenti Nazionali; 
•  la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione della scrittura privata; 
• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Foglio patti e condizioni; 
•   Il contraente verrà selezionato, mediante criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95 del 
d.lgs. n. 50/2016, previa attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, in conformità a 
quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016.  
La base d’asta è pari ad euro 110.000,00 centodiecimilaeuro (IVA esclusa). 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio dell’A.T.C., tel. 0881/1961521, 
oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: info@atcfoggia.it 
 

- Responsabile del procedimento è il Rag. Giuseppe Veneziani 

 

Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla gara, ma 
unicamente la richiesta a manifestare interesse ad essere invitati; pertanto, le manifestazioni 
di interesse non vincolano in alcun modo l’A.T.C. Provincia di Foggia, né comportano per i 
richiedenti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione.                   

L’A.T.C si riserva di non dar seguito alla procedura di cui trattasi qualora sopravvengano motivi 
tali per cui non sia ritenuta più necessaria. 
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Facendo riferimento all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, si precisa che:  
a) titolare del trattamento è L’A.T.C. Provincia di Foggia ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: 

pec atcprovinciafoggia@pec.it tel. 0881/1961521, mail info@atcfoggia.it,; 
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è  il Rag. Giuseppe 

Veneziani; 
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e 

l’eventuale rifiuto a       rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono 

destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere al 

titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’A.T.C. Provincia di Foggia 

implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del 
trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro 
soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/1990, i 
soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli 
organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno 
comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea; 

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e 
all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. 
Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle 
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in 
Piazza Venezia, n. 11, cap 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, 
paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679. 

 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’ente www.atcfoggia.it, nella sezione 
“Amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi”, per un periodo di 15 giorni. 

Allegati: 
• Allegato 1 “Istanza di ammissione” 
 Allegato 2 “Dgue” 
 Allegato 3 “Foglio patti e condizioni” 
 

Foggia, 03 gennaio 2020 

    
       Il Responsabile del Procedimento 
            Rag. Giuseppe Veneziani  
                                                                                                                              Il Commissario Straordinario 
                                                                                                                                       P.a. Domenico Guerra 
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, D.Lgs 82/2005 e norme collegate 

 


