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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI 

Provincia di Brindisi 
 
 

AVVISO 

 

FORNITURA DI FAGIANI ADULTI DA CONSEGNARE, DOPO LA CHIUSURA DELLA 

STAGIONE VENATORIA, DAL 16 FEBBRAIO AL 31 MARZO 2023 

 

Indagine di mercato per acquisire manifestazioni di interesse alla procedura di richiesta di preventivo 

(Art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020 e ss.mm.ii) 

 

L’A.T.C. BR/A - Ambito Territoriale di Caccia della Provincia di Brindisi, (CF. 91019980746), con sede in 

San Vito dei Normanni (BR) al Viale della Libertà n. 23 (72019) - Telefono 0831.575022, 0831.982991, Fax 

0831.575022, e.mail atcbra@libero.it, PEC atcbra@pec.it, al fine di individuare i soggetti da invitare alla 

procedura di richiesta di preventivo, acquisito il nulla osta della Sezione Sostenibile e tutela delle risorse 

forestali e naturali della Regione Puglia rilasciato con nota del 19.10.2022 avente protocollo n. 13887, con 

delibera n. 43 del 21.10.2022, in esecuzione del Programma di Intervento 2023 e nel rispetto della normativa 

vigente in materia, ha deciso di acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento della 

fornitura di fagiani adulti, da consegnare, dopo la chiusura della stagione venatoria, dal 16 febbraio al 31 

marzo 2023 a fini di ripopolamento faunistico del territorio della provincia di Brindisi, per un importo 

massimo complessivo di €. 45.081,97 oltre IVA, alle condizioni dei successivi capitolato d’appalto e 

richiesta di preventivo. 

L’importo massimo complessivo della fornitura dei fagiani di Euro 45.081,97 oltre IVA verrà finanziato nel 

seguente modo: 

 €. 16.393,44, oltre I.V.A, per il ripopolamento del territorio destinato alla caccia programmata della 

Provincia di Brindisi, con le risorse dell’A.T.C. come indicate al punto 3, lettera b, delle uscite del 

Bilancio Preventivo 2022, assestato all’avanzo di gestione al 31.12.2021; 

 €. 28.688,52, oltre I.V.A, per il ripopolamento delle Oasi e delle Zone e Ripopolamento e Cattura della 

Provincia di Brindisi, con le risorse stornate dalla Regione Puglia all’A.T.C., e precisamente €. 

16.393,44, oltre I.V.A, giusti D.D.S. n. 520/2018 e D.D.S. n. 529/2019, come indicate al punto 2-c-1-a 

delle uscite del Bilancio Preventivo 2021, assestato all’avanzo di gestione al 31.12.2020 (fondi 

impegnati con Delibera n. 49 del 30.12.2021 per la fornitura di starne adulte, da consegnare, dopo la 
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chiusura della stagione venatoria, dal 21 febbraio al 31 marzo 2022, cui hanno fatto seguito la delibera n. 

02 del 04.01.2022, con cui è stata indetta una indagine di mercato, dichiarata conclusa con delibera n. 6 

del 15.02.2022, e la delibera n. 07 del 15.02.2022 con cui è stata indetta una indagine di mercato, 

dichiarata conclusa con delibera n. 15 del 23.03.2022) ed €. 12.295,08, oltre I.V.A, giusto D.D.S. n. 

589/2021, al punto 3-r-1-a delle uscite del Bilancio Preventivo 2022, assestato all’avanzo di gestione al 

31.12.2021. 

Con il presente avviso l’A.T.C. intende effettuare un’indagine di mercato, ai sensi del disposto dell’art. 1, 

comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020 e ss.mm.ii.. 

L’indagine di mercato è finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva 

procedura di richiesta di preventivo per l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per I’A.T.C., con l'unico 

scopo di comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

L’avviso ha lo scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche ovvero 

obblighi negoziali nei confronti dell’A.T.C., che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o 

annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito alla successiva procedura di 

richiesta di preventivo per l’affidamento della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti partecipanti 

possano vantare alcuna pretesa. 

 

1. Definizioni delle prestazioni oggetto dell'appalto 

Fornitura di fagiani adulti, da consegnare, dopo la chiusura della stagione venatoria, dal 16 febbraio al 31 

marzo 2023 a fini di ripopolamento faunistico del territorio destinato alla caccia programmata, delle Oasi di 

Protezione e delle Zone di Ripopolamento e Cattura della provincia di Brindisi. 

I fagiani dovranno essere adulti, di età superiore ai 180 giorni, sani, vitali, in piena maturità sessuale, fertili, 

esenti da traumi e da qualsiasi malformazione e malattie infettive ed infestive, idonei ad essere liberati a fini 

di ripopolamento faunistico del territorio della provincia di Brindisi. 

Dovranno essere di taglia media (Maschio di circa kg. 1,2 / Femmina di circa kg. 0,9), provenienti da un 

centro privato di produzione della selvaggina sito nel territorio nazionale, autorizzato dalla Regione e/o 

Provincia di competenza. 

I fagiani dovranno essere consegnati nel Rapporto 1 Maschio / 3 Femmine e dovranno presentare un grado di 

rusticità tale da essere in grado di approvvigionarsi del cibo senza problemi. 

I fagiani dovranno essere prodotti direttamente dalla ditta fornitrice, dovranno essere stati nutriti a granaglie 

e dovranno essere stati allevati in voliere dell’altezza media minima di m. 4,00 e della superficie minima di 

mq. 10.000, con la densità di un capo ogni 2 mq., all’interno delle quali vi siano coltivazione di mais e 

rifugio, con presenza di vegetazione arbustiva, che ostacoli il pedinamento e favorisca gli spostamenti in 

volo. 
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Tutti i soggetti dovranno essere stati sottoposti a profilassi igienico-sanitaria secondo quanto previsto dalla 

legislazione vigente e dovranno essere accompagnati dai Certificati Sanitari rilasciati dalla locale 

azienda/unità sanitaria di competenza della ditta fornitrice in originale o in copia autenticata, attestanti il 

benessere degli animali e le ottime condizioni della selvaggina. 

La consegna in nessun caso potrà essere effettuata prima della chiusura della stagione venatoria 2022/2023 

in Puglia, fissata al 29 gennaio 2023. 

 

2. Durata dell’appalto 

L'appalto avrà la durata di anni UNO e si riferisce all’anno 2023 a decorrere dalla data di inizio della 

fornitura, concordata con l’A.T.C. BR/A. 

 

3. Importo dell’appalto 

L’importo massimo complessivo della fornitura è pari ad €. 45.081,97 oltre IVA. 

L’importo della fornitura è comprensivo di ogni e qualsiasi onere occorrente alla consegna della selvaggina 

presso la sede dell’A.T.C. BR/A, 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. 

L’A.T.C. provvederà a pagare la fornitura della selvaggina, a mezzo bonifico bancario, previa verifica della 

regolarità del D.U.R.C. e previo controllo della regolarità della posizione del soggetto beneficiario, entro 30 

giorni dalla data di presentazione della fattura, che dovrà riportare il codice CIG della fornitura aggiudicata 

ed il codice iban utile al bonifico, per il quale sia stata rilasciata la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei 

flussi finanziari ex L. 136/2010. L’irregolarità del D.U.R.C. comporta la sospensione del pagamento della 

fattura. 

 

4. Procedura di gara 

L’A.T.C. provvederà ad inviare la richiesta di preventivo per l’affidamento della fornitura a tutti coloro che 

abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse ed in possesso dei requisiti richiesti. 

L’A.T.C., quindi, non esercita il potere discrezionale di individuare i soggetti da invitare tramite sistemi di 

selezione. 

Pertanto, secondo quanto riportato al punto 3.6 delle Linee Guida aggiornate dell’A.N.A.C. n. 4, la rotazione 

non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al 

mercato, nelle quali la Stazione Appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici 

ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato (come nel presente procedimento) o consultazione di 

elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la 

selezione. 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di procedura di 

richiesta di preventivo, l’A.T.C. individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti richiesti, nel 



_____
_____
_____

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA – A.T.C. BR/A 
Viale della Libertà n. 23 - 72019 - S. Vito dei Normanni (BR) 
Tel. 0831/575022 - 0831/982991 – Fax 0831/575022 
e.mail: atcbra@libero.it - pec: atcbra@pec.it  
sito web: http:www.atcbra.it 

4 di 6 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.. 

Si applica quanto previsto dall‘art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in tema di accesso agli atti e 

riservatezza. 

L’elenco dei soggetti da invitare resterà riservato e sarà reso accessibile solo dopo la scadenza del termine 

per la presentazione delle offerte. 

L’A.T.C. si riserva, inoltre, la facoltà di ridurre l’importo massimo complessivo della fornitura. 

 

5. Criterio di aggiudicazione 

L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, in conformità con quanto previsto dall’articolo 

95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

6. Requisiti di partecipazione 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all‘art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.. 

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui agli artt.45, 47 e 48 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

I soggetti che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso dei seguenti requisiti, pena 

l’esclusione: 

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 avviso o 

equivalente; 

b) L’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

c) Autorizzazione alla produzione della selvaggina rilasciata dalla Regione e/o Provincia di competenza. 

In caso di partecipazione alla gara di associazioni temporanee di concorrenti e di consorzi ordinari si precisa, 

a pena di esclusione, che: 

 i requisiti di cui alle lettere a), e b), devono essere posseduti ed attestati singolarmente da ciascuno dei 

componenti dell’associazione temporanea o del consorzio; 

 il requisito di cui al punto c) deve essere posseduto dall’impresa capogruppo o da una impresa mandante 

o dal Consorzio e dal consorziato che esegue la fornitura. 

In caso di partecipazione alla gara di consorzi, si precisa, a pena di esclusione, che i requisiti di cui alle 

lettere a) e b), devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate quali concorrenti; i 

restanti requisiti devono essere posseduti ed attestati dal consorzio. 

 

7. Termine e modalità di presentazione della richiesta di invito 

Termine per la presentazione della richiesta ad essere successivamente invitati a presentare l’offerta di gara: 



_____
_____
_____

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA – A.T.C. BR/A 
Viale della Libertà n. 23 - 72019 - S. Vito dei Normanni (BR) 
Tel. 0831/575022 - 0831/982991 – Fax 0831/575022 
e.mail: atcbra@libero.it - pec: atcbra@pec.it  
sito web: http:www.atcbra.it 

5 di 6 

ore 12:00 del giorno 08 novembre 2022. 

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire la manifestazione di interesse con la 

documentazione richiesta sotto riportata, nei termini stabiliti, a mezzo pec all’indirizzo pec acbra@pec.it. 

Come allegati alla P.E.C. dovranno essere inseriti i seguenti documenti: 

1. La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di richiesta di preventivo per l’affidamento 

della fornitura, sottoscritta dal legale rappresentante dell‘impresa interessata (Allegato 1). All’istanza 

dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore; 

2. Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. - Registro delle Imprese rilasciato in data non anteriore a 6 mesi, 

o, in alternativa, Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 del 

certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. - Registro delle Imprese, sottoscritta dal legale rappresentante e 

corredata, a pena di esclusione, da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del 

sottoscrittore, dalla quale risulti: 

a) la denominazione, la forma giuridica e la sede dell’impresa; 

b) il numero e la data di iscrizione dell’impresa; 

c) le attività per le quali l’impresa è iscritta; 

d) le generalità del titolare e/o del legale rappresentante dell’impresa, e, in caso di società, dei soci 

dell’impresa; 

e) l’inesistenza di situazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in 

concordato o amministrazione controllata; 

f) l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n.50/2016. 

3. Copia dell’autorizzazione all’allevamento dei fagiani rilasciata dalla Regione e/o dalla Provincia di 

competenza o analoga documentazione da cui sia rilevabile la superficie per la quale l’allevamento è 

stato autorizzato. 

E’ sufficiente inserite come allegato alla pec una sola fotocopia del documento di riconoscimento dei 

sottoscrittori valevole per tutte le dichiarazioni rese, anche se singolarmente richieste nell’avviso. 

 

8. Trattamento dei dati 

I dati raccolti nell’ambito della presente procedura sono esclusivamente finalizzati allo svolgimento della 

stessa. La ditta, conferendo i dati richiesti, autorizza, implicitamente, l’A.T.C. BR/A all’utilizzazione e 

diffusione dei dati limitatamente agli adempimenti di cui alla presente procedura di acquisto, esprimendo il 

consenso al loro trattamento ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e del G.D.P.R. 679/2016. 

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 San Vito dei Normanni (BR), che i dati forniti verranno 

trattati per la gestione della procedura di richiesta di preventivo per le finalità connesse alla gestione ed 

esecuzione dell’appalto e 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 
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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. 

 

9. Pubblicità dell’avviso 

Il presente avviso, considerata l’urgenza di acquisire la fornitura nei tempi programmati, tenuto conto di tutte 

le fasi della procedura di affidamento, della cattura e/o del preambientamento della selvaggina, nonché della 

necessità dell’immissione della stessa sul territorio entro il 31 marzo 2023 viene pubblicato, per 10 giorni 

consecutivi, sul sito istituzionale dell’A.T.C. BR/A (http://www.atcbra.it) e se ne chiederà la pubblicazione 

sul sito istituzionale della Regione Puglia (www.regione.puglia.it) ed all’Albo Pretorio online della Provincia 

di Brindisi e dei Comuni della provincia di Brindisi. 

 

10. Ulteriori Comunicazioni 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. 

Antonio Santoro. 

 

S. Vito dei Normanni, lì 21 ottobre 2022 

A.T.C. BR/A 
Ambito Territoriale di Caccia 
Il Commissario Straordinario 

                                                Dott. Antonio SANTORO 
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