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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI 
Provincia di Brindisi 

 

BANDO DI GARA D’APPALTO 

 

Committente 

A.T.C. BR/A – Ambito Territoriale di Caccia – Viale della Libertà n. 23 – 72019 – S. Vito dei Normanni 

– Tele/fax 0831/575022. 

Oggetto della gara d’appalto 

Lepri di cattura, da liberare dal 01 al 10 febbraio 2017 sul territorio dell’A.T.C. BR/A, a fini di 

ripopolamento faunistico, ed aventi le seguenti caratteristiche: 

a) Soggetti sani, vitali, adulti dell’età minima di 1 anno e del peso minimo di 3,5 kg., in piena maturità 

sessuale, fertili, esenti da traumi e da qualsiasi malformazione e malattie infettive ed infestive; 

b) Le lepri dovranno essere catturate in territori aperti o in recinto di preambientamento. 

Il recinto di preambientamento dovrà essere idoneo e dovrà avere una estensione tale da permettere la 

presenza delle lepri offerte dalla ditta, considerando un minimo di 250 metri quadri per ciascuna lepre, 

e le lepri dovranno essere preambientate all’interno dello stesso per almeno 30 giorni fino alla data 

della cattura, che dovrà essere successiva al 31 gennaio 2017; 

c) Tutti i soggetti dovranno essere stati sottoposti a profilassi igienico-sanitaria secondo quanto previsto 

dalla legislazione vigente, inoltre dovranno essere accompagnati dal Certificato Sanitario rilasciato 

dalla locale unità sanitaria di residenza della ditta fornitrice in originale o in copia autenticata, 

attestante le ottime condizioni della selvaggina; 

d) Rapporto 1 Maschio / 2 Femmine. 

Importo della Fornitura 

L’importo complessivo della fornitura delle lepri comprensivo di I.V.A., apposizione di sistemi di 

identificazione forniti dall’A.T.C., imballaggio e di ogni e qualsiasi onere occorrente alla consegna della 

selvaggina ammonta a Euro 135.000,00 (euro centotrentacinquemila/00). 

Finanziamento e modalità di pagamento 

La fornitura è finanziata con le risorse dell’A.T.C. BR/A, così come indicate nel Bilancio Preventivo 

2016 al punto 2) lettera b) delle uscite. 

L’A.T.C. provvederà a pagare la fornitura della selvaggina entro 30 giorni dalla data di presentazione 

della fattura, a mezzo bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile previa verifica della regolarità 

del D.U.R.C. e previo il controllo della regolarità della posizione del soggetto beneficiario. 
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Soggetti ammessi 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione 

previsti dall’art. 80 del  D.Lgs n. 50/2016. 

Non potranno partecipare alla gara le ditte che abbiano ricevuto da parte dell’A.T.C. BR/A una o più note 

formali di demerito. 

Modalità di presentazione delle offerte 

Le ditte interessate dovranno inviare all’A.T.C. BR/A – Viale della Libertà n. 23 – 72019 – S. Vito dei 

Normanni, con raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghi servizi delle Poste Italiane, 

oppure a mezzo corriere o agenzia di recapito, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, che 

sul dorso dovrà riportare la dicitura “GARA D’APPALTO DEL 16 DICEMBRE 2016 – LEPRI”, il cui 

termine ultimo di ricezione è fissato, a pena di esclusione, per le ore 12.00 del giorno 15 dicembre 2016 

(D.Lgs n. 50/2016), contenente quanto segue: 

a) N° 1 Busta sigillata, che all’esterno dovrà riportare la dicitura “DOCUMENTI”, contenente la 

seguente documentazione: 

• Dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata, a pena di esclusione, 

fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale lo stesso, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, attesta quanto segue: 

1) l'assenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto di cui all'art. 80 del  D.Lgs n. 50/2016 

(N.B. questa parte della dichiarazione deve essere presentata da tutti i soggetti, ove presenti, 

indicati al comma 3, dell’art. 80); 

2) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato di 

residenza; 

3) di non aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione in merito a requisiti e 

condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di appalti e/o 

subappalti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni; 

4) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la dichiarazione viene resa; 

5) di non aver ricevuto da parte dell’A.T.C. BR/A alcuna nota formale di demerito; 

6) che la selvaggina offerta ha le caratteristiche richieste dal presente bando di gara; 

7) che il prezzo offerto, al quale la ditta dichiara di restare vincolata per 180 giorni dalla data di 

apertura delle buste, è comprensivo di I.V.A., imballaggio, trasporto e di qualsiasi altro onere 
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occorrente per consegnare la selvaggina in ottimo stato di salute nel giorno, orario e luogo che 

sarà indicato dall’A.T.C. BR/A contemporaneamente all’affidamento della fornitura; 

8) di impegnarsi, prima dell’aggiudicazione definitiva, a far effettuare ad una Commissione 

nominata dal Comitato di gestione dell’A.T.C. BR/A, in contraddittorio con il legale 

rappresentante della ditta ed alla presenza di un soggetto terzo indicato dall’A.T.C. BR/A, un 

sopralluogo all’azienda della ditta fornitrice ed ai luoghi di cattura delle lepri al fine di 

verificare l’idoneità dell’azienda ad effettuare la fornitura in conformità a quanto richiesto nel 

presente bando; 

9) di impegnarsi ad apporre ai selvatici individuati e ritenuti idonei da una Commissione 

nominata dal Comitato di gestione dell’A.T.C. BR/A, in contraddittorio con il legale 

rappresentante della ditta ed alla presenza di un soggetto terzo indicato dall’A.T.C. BR/A, i 

sistemi di identificazione forniti dall’A.T.C.. 

Nel caso di lepri catturate in territori aperti i sistemi verranno apposti non appena le lepri 

verranno catturate, mentre nel caso di lepri catturate in recinto, i sistemi verranno apposti 

prima della liberazione delle lepri all’interno del recinto, una volta avvenuta l’aggiudicazione 

definitiva e la sottoscrizione della scrittura privata; 

10) di impegnarsi a permettere ad una Commissione nominata dal Comitato di gestione 

dell’A.T.C. BR/A e ad un soggetto terzo indicato dall’A.T.C. BR/A in contraddittorio con il 

legale rappresentante della ditta di ispezionare il recinto durante il periodo di 

preambientamento delle lepri; 

11) di impegnarsi a permettere ad una Commissione nominata dal Comitato di gestione 

dell’A.T.C. BR/A e ad un soggetto terzo indicato dall’A.T.C. BR/A di assistere, in 

contraddittorio con il legale rappresentante della ditta, alle operazioni di cattura delle lepri e di 

procedere alle operazioni di esame ed ispezione dei selvatici catturati per verificare l’idoneità 

degli stessi ad essere liberati a fini di ripopolamento faunistico e l’osservanza delle condizioni 

del presente bando di gara e della successiva scrittura privata e, qualora lo ritenga, di prelevare 

alcuni soggetti per sottoporli a controlli sanitari, nonché nel caso di lepri catturate in recinto di 

verificare la presenza dei sistemi di identificazione apposti; 

12) di impegnarsi a provvedere, a proprie spese, a recuperare, una volta effettuata la liberazione 

delle lepri, i contenitori utilizzati per il trasporto; 

13) di impegnarsi a manlevare e tenere indenne l’A.T.C. BR/A dalle conseguenze derivanti 

dall’eventuale inosservanza da parte della Ditta della normativa vigente; 

14) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni del presente bando di gara, 

consapevole che la mancata osservanza delle stesse o la mancata presentazione di uno o più 

documenti richiesti comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara, qualora tali 

inadempienze dovessero rientrare nelle ipotesi previste dal D.Lgs n. 50/2016 e nei casi in cui 
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non sia possibile regolarizzare la domanda integrando la documentazione ai sensi del D.Lgs n. 

50/2016; 

• Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura in data 

non anteriore a sei mesi a quella della gara, da cui risulti la regolare iscrizione della ditta per 

l’allevamento della selvaggina; 

• Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, resa ai sensi della vigente normativa in 

materia, con la quale la ditta dichiara i luoghi in cui verranno catturate le lepri con indicazione del 

numero massimo delle lepri che potranno essere rispettivamente catturate in ciascun luogo e nel 

caso di lepri preambientate in recinto, le caratteristiche del recinto destinato al preambientamento 

delle lepri offerte dalla ditta. 

La ditta dovrà altresì produrre la copia del titolo di proprietà o dell’atto di conduzione 

regolarmente registrato a sé intestato, con annesse visure catastali, dei terreni dove è presente il 

recinto destinato al preambientamento delle lepri offerte dalla ditta, con annessa documentazione 

fotografica del recinto; 

• Assegno circolare non trasferibile intestato all’A.T.C. BR/A o polizza fideiussoria rilasciata a 

norma di legge a titolo di cauzione provvisoria di Euro 2.700,00 (euro duemilasettecento/00), pari 

al 2% dell’importo della fornitura stessa. 

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto medesimo. 

Per la ditta aggiudicataria la cauzione provvisoria presentata con assegno sarà considerata come 

anticipo sulla costituzione della cauzione definitiva. Alle ditte non aggiudicatarie la cauzione 

provvisoria presentata con assegno sarà restituita non appena avvenuta l’aggiudicazione definitiva 

della fornitura e la sottoscrizione della scrittura privata.  La restituzione della cauzione provvisoria 

alle ditte non aggiudicatarie non libera queste ditte dall’offerta effettuata, alla quale restano 

comunque vincolate per 180 giorni dalla data di apertura delle buste. 

a) N° 1 Busta sigillata, che all’esterno dovrà riportare la dicitura “OFFERTA”, contenente: 

• Offerta, espressa attraverso l’indicazione del numero dei capi offerti ed il prezzo unitario dei capi, 

espressi in cifre ed in lettere, con l’avvertimento che, in caso di discordanza, sarà ritenuto valido il 

prezzo unitario indicato in lettere. 

Resta inteso che: 

• Non sono ammesse offerte condizionate, né quelle espresse in modo indeterminato; 

• Non è consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta. 

Resta inteso che: 

• Il recapito del plico resta ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non giunga a 

destinazione entro le ore 12.00 del giorno 15 dicembre 2016; 
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• La documentazione richiesta non può esser sostituita da alcuna dichiarazione che faccia riferimento a 

documenti esibiti per la partecipazione ad altre gare anche se effettuate lo stesso giorno o già 

depositate presso gli uffici dell’A.T.C. BR/A; 

• I documenti e le visure, ove espressamente richiesti, non possono essere sostituiti da alcuna 

dichiarazione; 

• Non è ammessa alcuna altra forma di presentazione delle offerte al di fuori di quelle espressamente 

previste; 

• Verranno escluse le ditte il cui plico giunga a destinazione oltre il termine fissato a pena di esclusione 

o presentati con mezzi non previsti dal presente bando o che presenteranno documentazione 

incompleta o non conforme a quanto richiesto. 

Criteri di aggiudicazione 

La gara verrà esperita ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio del prezzo più basso 

determinato mediante offerta di prezzi unitari e con esclusione di offerte in aumento. 

Per l’individuazione e la conseguente esclusione automatica delle offerte anomale si procederà ai sensi 

dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Non verranno presi in considerazione e quindi non verranno aperti i plichi che perverranno oltre i termini 

fissato a pena di esclusione o pervenuti in maniera difforme da quanto previsto dal presente bando, o che 

perverranno da parte di ditte che abbiano ricevuto una o più note formali di demerito da parte dell’A.T.C. 

BR/A. 

Il giorno 16 dicembre 2016, presso la sede dell’A.T.C. BR/A, alle ore 15.00 si procederà all’apertura dei 

plichi pervenuti ed all’ammissione dei concorrenti sulla base della documentazione presentata, 

provvedendo ad eventuali esclusioni delle ditte che non abbiano presentato tutta la documentazione 

richiesta, dopo di che, a seguire si procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte ed alla 

aggiudicazione provvisoria della fornitura. Eventuali variazioni verranno comunicate sul sito dell’A.T.C. 

BR/A (www.atcbra.it). 

L’aggiudicazione provvisoria della fornitura avverrà a favore della ditta che avrà offerto il numero 

maggiore di capi ed il prezzo unitario inferiore, per l’importo complessivo di €. 135.000,00 indicato nel 

presente bando di gara.  

In caso di due o più ditte che abbiano presentato le migliori offerte, offrendo lo stesso numero di capi e lo 

stesso prezzo unitario, l’aggiudicazione verrà fatta a favore della ditta che ha la sede operativa più vicina 

alla sede dell’A.T.C.. 

L’aggiudicazione definitiva della fornitura da parte dell’A.T.C. alla ditta che abbia effettuato l’offerta 

migliore resta subordinata all’esito favorevole del sopralluogo effettuato dalla Commissione nominata dal 

Comitato di gestione dell’A.T.C. BR/A, all’azienda della ditta fornitrice ed ai luoghi di cattura. Nel caso 

in cui l’esito del sopralluogo sia sfavorevole, l’aggiudicazione definitiva della fornitura verrà fatta alla 

ditta che ha effettuato la seconda migliore offerta, al prezzo da questa offerto, sempre che l’esito del 
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sopralluogo effettuato dalla Commissione nominata dal Comitato di gestione dell’A.T.C. BR/A, 

all’azienda di questa ditta fornitrice sia favorevole, e così via fino ad esaurimento della graduatoria. 

Il sopralluogo sarà ritenuto sfavorevole anche nei seguenti casi: 

•  se il legale rappresentante della ditta impedisca alla Commissione nominata dal Comitato di gestione 

dell’A.T.C. BR/A, di verificare i luoghi di cattura e il recinto. 

•  se il recinto non sia conforme alle esigenze del presente bando o a quanto dichiarato dall’azienda. 

L’A.T.C. BR/A si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura anche nel caso che sia pervenuta una sola 

offerta valida; 

L’A.T.C. BR/A si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea. 

Preambientamento delle lepri 

La ditta fornitrice dopo la sottoscrizione della scrittura privata dovrà apporre, nel giorno ed ora concordati 

con l’A.T.C., che non dovrà essere successivo al 31 dicembre 2016, i sistemi di identificazione alle lepri 

ritenute idonee da parte della Commissione nominata dal Comitato di gestione dell’A.T.C. BR/A, e dovrà 

provvedere ad immettere le stesse, alla presenza della Commissione nominata dal Comitato di gestione 

dell’A.T.C. BR/A e di un soggetto terzo nominato dall’A.T.C., all’interno del recinto di 

preambientamento, dove dovranno permanere per un periodo di almeno 30 giorni fino al momento della 

consegna, che dovrà essere successivo al 31 gennaio 2017. 

Il recinto dovrà essere idoneo ad ospitare le lepri e dovrà avere una estensione tale da permettere la 

presenza per almeno 30 giorni delle lepri offerte dalla ditta, considerando un minimo di 250 metri quadri 

per ciascuna lepre. 

E’ facoltà della ditta fornitrice immettere nel recinto, nei modi indicati ai punti precedenti, un numero di 

lepri maggiore rispetto a quello offerto, purchè venga rispettato il requisito minimo di 250 metri quadri 

per ciascuna lepre e fermo restando che alle stesse dovranno essere apposti i sistemi di identificazione 

forniti dall’A.T.C. nei modi innanzi indicati.  

La ditta fornitrice, durante il periodo del preambientamento, non potrà per alcun motivo spostare le lepri, 

neanche in recinti contigui, e la Commissione nominata dal Comitato di gestione dell’A.T.C. BR/A, potrà 

effettuare dei sopralluoghi allo scopo di verificare la presenza delle lepri all’interno del recinto. 

Nel caso in cui la Commissione nominata dal Comitato di gestione dell’A.T.C. BR/A, verifichi che la 

ditta ha spostato le lepri o nel caso in cui verifichi la mancanza di un numero di lepri pari o superiore al 

30% delle lepri immesse nel recinto, l’A.T.C. BR/A, potrà di pieno diritto risolvere il contratto ed 

incamerare la cauzione definitiva. 

Cattura della selvaggina 

La cattura delle lepri dovrà avvenire non più tardi di due giorni prima della data indicata dall’A.T.C. 

BR/A per la consegna della selvaggina. 
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La ditta aggiudicataria dovrà comunicare all’A.T.C. BR/A, tempestivamente e comunque non più tardi di 

cinque giorni prima della data prevista per l’inizio della cattura delle lepri la data, il luogo e l’ora della 

cattura al fine di permettere alla Commissione nominata dal Comitato di gestione dell’A.T.C. BR/A, di 

presenziare, in contraddittorio con il legale rappresentante della ditta fornitrice ed alla presenza di un 

soggetto terzo indicato dall’A.T.C. BR/A, alle operazioni di cattura dei selvatici e procedere quindi alle 

operazioni di esame ed ispezione delle lepri per verificare l’osservanza delle condizioni del presente 

bando di gara e della successiva scrittura privata e, qualora lo ritengano, a prelevare alcuni soggetti per 

sottoporli a controlli sanitari. 

Nel caso di lepri catturate in territori aperti la ditta dovrà apporre alle lepri appena catturate i sistemi di 

identificazione forniti dall’A.T.C., alla presenza della Commissione nominata dal Comitato di gestione 

dell’A.T.C. BR/A, in contraddittorio con il legale rappresentante della ditta fornitrice ed alla presenza di 

un soggetto terzo indicato dall’A.T.C. BR/A, mentre nel caso di lepri catturate in recinto, la Commissione 

nominata dal Comitato di gestione dell’A.T.C. BR/A, in contraddittorio con il legale rappresentante della 

ditta fornitrice ed alla presenza di un soggetto terzo indicato dall’A.T.C. BR/A, dovrà verificare la 

presenza nelle lepri appena catturate dei sistemi di identificazione apposti al momento della liberazione 

delle stesse all’interno del recinto. 

Consegna della selvaggina 

La consegna della selvaggina dovrà essere effettuata, con mezzi di trasporto conformi alla vigente 

normativa in materia, dal 01 al 10 febbraio 2017 in un’unica soluzione nel giorno, orario e luogo che sarà 

indicato dall’A.T.C. BR/A contemporaneamente all’affidamento della fornitura. 

Nel caso in cui la ditta fornitrice non consegni la selvaggina in un solo giorno alla ditta fornitrice verrà 

applicata una penale di €. 1.000,00 per ognuno degli ulteriori giorni di consegna. 

Per ogni giorno di ritardo o di anticipo sarà applicata una penale di Euro 1.000,00, fermo restando che la 

consegna della selvaggina non potrà in alcun caso avvenire prima del 01 febbraio 2017; per ogni capo 

rinvenuto morto alla consegna o non rispondente alle caratteristiche richieste dal presente bando di gara 

sarà applicata una penale pari al doppio del costo dello stesso capo.  

Le penali innanzi indicate verranno applicate al momento del pagamento della fattura, e per le stesse la 

ditta dovrà produrre apposita nota di credito a favore dell’A.T.C.. 

Tutti i rischi derivanti dalla consegna sono da intendersi ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria. 

La selvaggina al momento della consegna dovrà essere accompagnata dai seguenti certificati: 

a) Certificato Sanitario d’origine e/o provenienza in originale o in copia autenticata; 

b) Certificato Sanitario rilasciato dalla locale unità sanitaria di residenza della ditta fornitrice in originale 

o in copia autenticata, attestante le ottime condizioni della selvaggina. 

Subappalto 

Non è ammessa alcuna forma di subappalto. 
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Stipula del contratto 

La stipula del contratto di fornitura deve aver luogo entro e non oltre 10 giorni dalla aggiudicazione 

definitiva presso la sede dell’A.T.C.. 

La mancata sottoscrizione del contratto da parte della ditta aggiudicataria nel termine innanzi riferito 

comporterà l’automatica esclusione della ditta e l’incameramento della cauzione provvisoria. 

Il presente bando di gara costituisce parte integrante e sostanziale del contratto e deve in esso essere 

richiamato. 

Cauzione definitiva 

La ditta aggiudicataria dovrà costituire, all’atto della stipula del contratto, cauzione definitiva di Euro 

13.500,00 (euro tredicimilacinquecento/00), pari al 10% dell’importo della fornitura stessa, a mezzo 

assegno circolare non trasferibile intestato all’A.T.C. BR/A o a mezzo di polizza fideiussoria rilasciata a 

norma di legge. 

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e 

del presente bando di gara e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle 

obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 

Lo svincolo della cauzione avverrà a seguito dell’accertamento della rispondenza della selvaggina a tutto 

quanto altro prescritto dal presente bando di gara e dalla successiva scrittura privata, una volta acquisite le 

relazioni dei medici veterinari, che hanno assistito alle operazioni di liberazione. 

Non sono ammesse altre forme di presentazione di cauzione. 

Foro Competente 

Per ogni eventuale controversia insorta per effetto della fornitura oggetto del presente bando di gara il 

Foro competente sarà quello di Brindisi. 

Norme finali 

Per la partecipazione alla gara, la ditta concorrente è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutto quanto 

stabilito nel presente bando di gara, nonché di tutta la normativa vigente in materia faunistica e di appalti. 

In caso di inadempimento di quanto previsto nel presente bando di gara, l’A.T.C. BR/A potrà di pieno 

diritto risolvere il contratto ed incamerare la cauzione definitiva, con diritto al risarcimento di eventuali 

maggiori danni. 

Qualora la ditta aggiudicataria, nonostante l’avvenuta sottoscrizione della scrittura privata, non possa 

consegnare la selvaggina con le caratteristiche richieste dal presente bando o non possa farlo nei modi e 

tempi indicati dall’A.T.C. BR/A, l’A.T.C. BR/A potrà di pieno diritto risolvere il contratto ed incamerare 

la cauzione definitiva, ed avrà la facoltà di affidare la fornitura alla ditta che ha effettuato la seconda 

migliore offerta al prezzo da questa offerto, e così via fino ad esaurimento della graduatoria. 

L’A.T.C. BR/A si riserva di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora ritenga le offerte 

pervenute poco convenienti, o qualora ritenga per qualsiasi motivo di non effettuare l’immissione delle 

lepri. 
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L’A.T.C. BR/A si riserva di annullare la gara qualora non dovesse ottenere l’autorizzazione 

all’immissione delle lepri nel territorio di propria competenza. 

L’A.T.C. BR/A si riserva la facoltà di invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in merito al contenuto di 

dichiarazioni, documenti e certificazioni presentati. 

L’A.T.C. BR/A, ove lo ritenga necessario ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, si riserva di 

effettuare verifiche della veridicità delle dichiarazioni rese. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente. 

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

svolgimento della stessa. I partecipanti alla gara, conferendo i dati richiesti, autorizzano, implicitamente, 

l’A.T.C. BR/A all’utilizzazione e diffusione dei dati limitatamente agli adempimenti della procedura di 

appalto. L’accesso agli atti da parte degli interessati e controinteressati è disciplinato dalla L.S. n. 241/90 

e successive modificazioni. 

Pubblicazione del Bando 

Il presente Bando di gara verrà pubblicato all’Albo Pretorio online dei Comuni della Provincia di 

Brindisi, nonché a quello della Provincia di Brindisi, e verrà pubblicato sul sito dell’A.T.C. BR/A 

(www.atcbra.it). 

S. Vito dei Normanni, lì 28 novembre 2016 

 Il Direttore Tecnico                                         Il Presidente 

Arch. Cosimo DELLE DONNE                         Giannicola D’AMICO 

 


