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 A.T.C. Ambito Territoriale di Caccia 

 della Provincia di Foggia 

 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN  BANDO DI GARA DI 
IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI N. 1.000 LEPRI (LEPUS EUROPAEUS) AUTOCTONE DI PROVENIENZA 
NAZIONALE, PRE AMBIENTATE IN APPOSITI RECINTI MEDIANTE  PIATTAFORMA. 
 
 
 

Il Responsabile  
 
– Dato atto che si rende necessario provvedere all’acquisto di  n. 1.000 capi di Lepri (Lepus 

europaeus); 
– Vista la delibera del Commissario Straordinario dell’A.T.C.  n.  11  del 10 dicembre 2020;      
–    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, convertito in Legge 11/09/2020 n. 
120; 

– 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. 1.000 capi di 
Lepri (Lepus europaeus) autoctone, pre ambientate,  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 e s.m.i., 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; 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno iscriversi sulla piattaforma 
telematica dell’A.T.C. Provincia di Foggia al seguente indirizzo: https://atcfoggia.ga-t.it/, 
entro e non oltre il  20/12/2020;  
Si fa presente,  che gli operatori economici che hanno già provveduto all’iscrizione sulla 
piattaforma non devono fare alcun’altra operazione, verranno invitati per la procedura 
negoziata  direttamente dalla stazione appaltante. 
 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
iscrizioni  pervenute dopo tale scadenza. 
 
 
 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 la 
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di 
affidamento individuando direttamente i concorrenti da invitare. 

L’invito degli operatori economici verrà effettuato mediante piattaforma telematica dell’A.T.C. 
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 2021; 
•  l’oggetto del contratto riguarda la fornitura di  n. 1.000 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 e s.m.i..  
 

 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è il 
Rag. Giuseppe Veneziani  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche 
altre procedure. 
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La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura che invece dovrà essere 
dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della 
procedura negoziata di affidamento. 

 

 

Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 

Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti 
informazioni relative al trattamento dei dati personali: 

Titolare del trattamento: A.T.C. PROVINCIA DI FOGGIA – Via Manfredonia km 2,500,-         
P. IVA/C.F. 9403036071 Tel 0881/1961521 – PEC: atcprovinciafoggia@pec.it - Posta 
elettronica: info@atcfoggia.it 

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto 
all’espletamento da parte dell’A.T.C. di funzioni istituzionali inerenti la gestione della 
procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti 
annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento 
europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e 
registrazione. 
Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici 
interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate; 
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno 
trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;  
Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello 
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;  
Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento 
l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati 
Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax 
(+39)06 69677 3785 _ PEC protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico 
urp@gpdp.it . 
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Pubblicazione Avviso 

Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni: 

- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.atcfoggia.it  nella sezione 
“Bandi” e sull’”albo pretorio online”  

Allegati: 

Allegato A “Foglio patti e condizioni” 

 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 

il Responsabile P.O. Rag. Giuseppe Veneziani al seguente n. 0881/1961521 o tramite email: 
pino.veneziani@atcfoggia.it 

 

Foggia, 10 dicembre 2020 

    

        

         Il Commissario Straordinario 

                                                                                                                             P.a. Domenico Guerra 
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