AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI
Provincia di Brindisi

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'A.T.C. BR/A
N° 08 DEL 16.02.2022
Oggetto:

Affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., letto in
combinato disposto con l’art. 1, commi 1 e 2, del d.l. n. 76/2020, conv. in l. 120/2020, come
da ultimo modificato dall’art. 51 d.l. n. 77/2021, conv. con modificazioni in l. n. 108/2021 e
s.m.i., della fornitura di lepri adulte, appartenenti alla specie “Lepus europaeus”
preambientate per circa 30 giorni, da consegnare entro e non oltre il 30 aprile 2022, presso
la sede dell’A.T.C. BR/A, ai fini del ripopolamento faunistico del territorio destinato alla
caccia programmata della Provincia di Brindisi, per uno stanziamento di € 70.000,00 IVA
esclusa. - CIG: 9106889A89.-

Il giorno 16 del mese di febbraio dell’anno 2022, presso la sede dell'A.T.C. BR/A, sita a S. Vito dei Normanni
in viale della Libertà n. 23, il Commissario Straordinario dell'A.T.C. BR/A, dott. Antonio SANTORO,
nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 185 del 27 marzo 2018, in ossequio ai poteri
riconosciuti dal predetto decreto e dalla vigente normativa, ha adottato la seguente delibera:
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto:


L’art. 5, comma 1, lett. e), del R. R. n. 5/2021 e ss.mm.ii., che prevede che il Comitato di gestione debba
provvedere (tra gli altri) all'attività di ripopolamento;



Il Programma di Interventi 2022, che prevede per l’acquisto di lepri da liberare dopo la chiusura della
stagione venatoria, entro il 20 febbraio 2022, la somma di €. 60.000,00 iva compresa, e che gli importi
previsti dal Programma, potranno subire degli adeguamenti in fase di attuazione dal punto di vista della
dotazione e conseguentemente da quello della spesa;



Il Bilancio Preventivo 2021, assestato all’avanzo di gestione 2020, che, al punto 2, lettera a, delle uscite,
stanzia per l’acquisto delle lepri 2022 la somma di €. 90.000,00 iva compresa;

Considerato:


Che l’art. 2 del Calendario Venatorio 2021/2022 consente il prelievo delle specie colombaccio, ghiandaia,
cornacchia grigia e gazza nei giorni 2, 5, 6 e 9 febbraio 2022, da cui deriva che non potendo effettuare le
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immissioni di selvaggina a scopo di ripopolamento a “caccia aperta”, l’immissione di lepri dovrà essere
effettuata dopo la chiusura della stagione venatoria, non prima del 10 febbraio 2022 ed entro e non oltre il
30 aprile 2022, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 18, comma 7, della L.R. 59/2017 e ss.mm.ii., nel
giorno che sarà individuato dall’A.T.C. BR/A;


Che le lepri di cui si richiede la fornitura dovranno necessariamente avere le caratteristiche standard di cui
alla richiesta di offerta economica e capitolato tecnico allegato, entrambi parte integrante della presente
delibera, non essendo ammessa alcuna variazione in ordine alle caratteristiche richieste;

Ritenuto:


Che l’art. 14 co. 2 del R.R. Puglia n. 5/2021 ha previsto che “Entro sessanta giorni dalla nomina dei
Comitati di Gestione … gli ATC con apposita convenzione costituiscono un ufficio con funzioni di
Centrale Unica di Committenza per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 1 di importo pari o
superiore a 5.000,00 euro netti …In alternativa … previa stipula di apposita convenzione ai sensi dell’art.
20 comma 5 della legge regionale 1 agosto 2014, n. 37 … si avvalgono della Centrale di Committenza
regionale Innova Puglia s.p.a. …”;



Che con nota prot. n. 2415 del 16.07.2021, l’A.T.C. ha chiesto ad Innova Puglia s.p.a. di potersi
convenzionare per l’espletamento delle procedure, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 comma 3 R.R.
Puglia n. 5/2021;



Che con nota del 23.07.2021 (che si allega alla presente per costituirne parte integrante), Innova Puglia ha
rigettato la richiesta dell’A.T.C. BR/A, dando atto della sospensione del chiesto convenzionamento;



Che, in attesa della costituzione della Centrale Unica di Committenza previsa dall’art. 14, comma 2, del
R.R. n. 5/2021, l’A.T.C. BR/A, con nota prot. n. 2695 del 24.09.2021, ha richiesto alla Regione Puglia di
autorizzare questo A.T.C., ai sensi del comma 5 dell’art. 14, del R.R. 5/2021, a svolgere autonome
procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria
all’esecuzione delle innanzi descritte procedure di affidamento, nel rispetto dell’art. 4 e delle altre
disposizioni applicabili del D.lgs. n. 50/2016;



Che con successiva nota prot. n. 9760 del 22.10.2021 (che si allega alla presente per costituirne parte
integrante), la Regione Puglia, dato atto:


della mancata nomina dei Comitati di gestione e della centrale di committenza;



del rigetto da parte di Innova Puglia della richiesta dell’ATC. BR/A di attivazione ex art. 14 R.R.
Puglia n. 5/2021 di una convenzione per l’espletamento delle gare pubbliche;



della sospensione (ex art. 1 comma 1 lett. a) della legge n. 55/2019 e s.m.i.) sino al 30.6.2023 della
disciplina di cui all’art. 37 co. 4 d.lgs. n. 50/2016, nella parte in cui ha previsto che, ove la stazione
appaltante non sia un capoluogo di provincia, la stessa procede agli acquisti, tra l’altro, ricorrendo a
una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

ha concluso che “codesti ATC possono procedere all’acquisizione delle forniture e servizi necessari per il
normale funzionamento e per le funzioni proprie, attivando procedure autonome nel rispetto della
normativa vigente (d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) e con i principi di massima trasparenza, concorrenza,
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qualità ed economicità delle acquisizioni, con l’obiettivo primario di operare nell’interesse delle attività
faunistico-ambientali e venatorie, quali funzioni riconosciute dalla legge nazionale prima e da quella
regionale poi nonché da quella che regolamenta gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC)”;


Che l’art. 40 comma 2 del d.lgs. 50/2016 prevede che, a partire dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli
scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al codice dei contratti sono eseguiti utilizzando
mezzi di comunicazione elettronici, compresa la compilazione del DGUE su supporto informatico;



Che l’art. 52 comma 1 lett. a) e c) dispone la facoltà di deroga al predetto obbligo nei casi in cui: 1) “a
causa della natura specialistica dell'appalto, l'uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe
specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai
programmi comunemente disponibili”; ovvero 2) “l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede
attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti”;



Che l’appalto di cui alla presente delibera ha ad oggetto una categoria merceologica di natura specialistica,
non inclusa in quelle comunemente disponibili sui mercati elettronici utilizzati dalle pubbliche
amministrazioni quali il “Mepa” istituito dalla Consip e dal Mef;



Che per di più l’A.T.C. BR/A non dispone né dell’infrastruttura necessaria allo svolgimento della
procedura in via telematica, che degli annessi strumenti necessari ad effettuare le relative comunicazioni
in via elettronica;



Che l’A.T.C. BR/A versa infatti in una situazione transitoria, dal momento che la L.R. 59/2017 ne ha
riformato la composizione demandando la precisa disciplina della sua governance all’emanazione di un
Regolamento Regionale, ed affidando lo stesso nelle more del compimento della riforma in fieri ad un
Commissario straordinario nominato dal Presidente della Regione Puglia, tuttora in carica nelle more di
attuazione della nuova disciplina regionale;



Che l’art. 37 comma 2 ultimo periodo del d.lgs. 50/2016 autorizza, comunque, nei casi di predetta
indisponibilità degli strumenti telematici, a ricorrere allo svolgimento delle procedure ai sensi del Codice;



Che l’art. 1, co. 1 e 2, del d.l. n. 76/2020, conv. in l. 120/2020 e s.m.i., da ultimo ulteriormente modificato
dall’art. 51, co.1 lett. a), del d.l. n. 77/2021, conv. con modifiche in l. n. 108/2021, ha previsto: “Al fine di
incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonchè al fine di
far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza
sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del
procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la
procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o
l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione
dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il
mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e
il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del
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responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico,
costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per
inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto”;


Che il successivo comma 2 lett. a) dell’art. 1 stesso decreto ha, in particolare, previsto per appalti di
forniture di importo inferiore a 139.000,00 euro, la possibilità per la stazione appaltante di ricorrere
all’affidamento diretto, “anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto
dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze
analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o
albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”.

Preso atto:


Che, per l’appalto di fornitura di cui all’oggetto, l’A.T.C. BR/A non dispone di un proprio elenco e/o albo
di fornitori, da cui attingere per l’affidamento diretto ex art. 36 comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., letto in combinato disposto con l’art. 1, commi 1 e 2, del d.l. n. 76/2020, conv. in l. 120/2020, come
da ultimo modificato dall’art. 51 d.l. n. 77/2021, conv. con modifiche in l. n. 108/2021;



Che il mercato della categoria merceologica oggetto di fornitura, data la sua specialità, è contingentato
sull’intero territorio nazionale;



Che, al fine di garantire il rispetto dei criteri previsti dall’art. 1 co. 1 lett. a) d.l. 76/2020, come modificato
in sede di conversione con l. 120/2020 e successivamente con d.l. n. 77/2021, conv. con modifiche in l. n.
108/2021, nonché di quelli richiamati di cui al d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con delibera n. 44 del 3.12.2021
il Commissario Straordinario ha deliberato di indire, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i., letto in combinato disposto con l’art. 1 co. 1 lett. a) del d.lgs. n. 76/2020, conv. con
modificazioni in l. n. 120/2020 e da ultimo modificato dall’art. 51 comma 1 d.l. n. 77/2021, conv. con
modifiche in l. n. 108/2021, una indagine di mercato, mediante la richiesta di preventivi a ribasso sul
prezzo posto a base d’asta, finalizzata all’acquisto della fornitura di lepri adulte della specie “Lepus
europaeus”, da liberare dal 10 al 20 febbraio 2022 a fini di ripopolamento faunistico del territorio
destinato alla caccia programmata della provincia di Brindisi, per un importo complessivo massimo di €.
70.000,00, oltre IVA;



Che il relativo invito a presentare un’offerta economica è stato trasmesso a n. 5 operatori del settore,
“individuati nel rispetto del principio di rotazione rispetto agli affidamenti disposti dall’A.T.C. BR/A
nell’ultimo anno, tra ditte che hanno partecipato a precedenti bandi e/o che sono state invitate dall’A.T.C.
BR/A, anche senza aggiudicarsi l’appalto, e/o che sono state affidatarie di appalti per la medesima
categoria merceologica e/o equipollenti di quella oggetto della presente fornitura, presso altri A.T.C.
esistenti sul territorio nazionale”;



Che, alla data del 20 dicembre 2021 ore 12.00 indicata come termine ultimo per presentare un preventivo
economico, non è pervenuto alcun plico recante un’offerta per l’affidamento dell’appalto indetto
dall’A.T.C. BR/A;
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Che, per l’effetto, con verbale del 21.12.2021, l’A.T.C. BR/A ha dichiarato che la gara indetta è andata
deserta;



Che l’intera procedura è stata conclusa con delibera di C.S. dell’A.T.C. BR/A n. 45 del 27.12.2021 con
cui, dato atto della mancata aggiudicazione della fornitura per gara andata deserta, si rinviava a successivo
affidamento diretto “nel rispetto delle procedure, dei termini e delle condizioni di cui all’art. 36 del d.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., letto in combinato disposto con l’art. 1, commi 1 e 2, del d.l. n. 76/2020, conv. in l.
120/2020, come da ultimo modificato dall’art. 51 d.l. n. 77/2021, conv. con modificazioni in l. n.
108/2021 e s.m.i., previa attivazione delle procedure di cui all’art. 5, comma 1), lettera e) del R. R. Puglia
n. 5 del 10.05.2021, ai fini dell’acquisizione del relativo nulla osta”;



Che con successiva nota prot. n. 3101 del 31.12.2021, l’A.T.C. BR/A ha trasmesso al Servizio Sezione
Sostenibile della Regione Puglia la richiesta di offerta economica e i relativi allegati, per il prescritto
controllo di legittimità ed il rilascio del Nulla Osta;



Che quest’ultimo veniva concesso e trasmesso dalla Regione solo con nota prot. n. 1022 dello scorso
27.01.2022;



Che, in considerazione dell’imminente scadenza del termine (dal 10 al 20 febbraio 2022) originariamente
previsto dall’A.T.C. BR/A per l’immissione delle lepri oggetto del presente appalto e del fatto che le
stesse devono essere preambientate per circa 30 giorni prima della fornitura, si rende necessario prorogare
il medesimo termine sino al 30 aprile 2022, nel rispetto di quello indicato dall’art. 18, comma 7, della L.R.
n. 59/2017 e ss.mm.ii.;



Che di tanto l’A.T.C. BR/A ha dato comunicazione alla Regione Puglia con nota con prot. n. 120 del
08.02.2022, anche agli effetti dell’art. 5, comma 1, lettera e, del R.R. n. 5/2021;

Preso atto, altresì:


Che l’attività di R.U.P. sarà svolta dal sottoscritto Commissario Straordinario, Dott. Antonio SANTORO;



Che con delibera n. 38 del 03.11.2021 è stato affidato all’Avv. Rosa FANIZZI l’incarico professionale di
supporto giuridico-amministrativo al R.U.P. e di assistenza agli uffici per tutte le attività del R.U.P.
relative alla procedura finalizzata alla fornitura di lepri da liberare, dopo la chiusura della stagione
venatoria, dal 10 al 20 febbraio 2022 per un importo massimo di €. 70.000,00, iva esclusa, cui ha fatto
seguito la sottoscrizione della relativa scrittura privata;
DELIBERA

1. di avviare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs 50/2016 e s.m.i., letto in
combinato disposto con l’art. 1 co. 1 lett. a) del d.lgs. n. 76/2020, conv. con modificazioni in l. n.
120/2020 e da ultimo modificato dall’art. 51 comma 1 d.l. n. 77/2021, conv. con modifiche in l. n.
108/2021, la procedura di affidamento diretto della fornitura di lepri adulte della specie “Lepus
europaeus”, preambientate per circa 30 giorni, da consegnare entro e non oltre il 30 aprile 2022, a fini di
ripopolamento faunistico del territorio destinato alla caccia programmata della provincia di Brindisi, per
un importo complessivo massimo di €. 70.000,00, oltre IVA;
2. a tal fine, si procederà a richiedere la presentazione di un’offerta economica secondo il modello e i relativi
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allegati approvati con la presente delibera e già vistati dall’ente regionale, alla ditta che sarà individuata
dall’A.T.C. BR/A ai sensi e per gli effetti del citato art. 1 co. 1 lett. a) d.lgs. n. 76/2020 e s.m.i., “nel
rispetto del principio di rotazione rispetto agli affidamenti disposti dall’A.T.C. BR/A nell’ultimo anno, tra
ditte che hanno partecipato a precedenti bandi e/o che sono state invitate dall’A.T.C. BR/A, anche senza
aggiudicarsi l’appalto, e/o che sono state affidatarie di appalti per la medesima categoria merceologica
e/o equipollenti di quella oggetto della presente fornitura, presso altri A.T.C. esistenti sul territorio
nazionale”; nonché nel rispetto degli ulteriori requisiti indicati nella richiesta di offerta economica e
nell’allegato capitolato tecnico, tutti approvati con la presente delibera di cui costituiscono parte
integrante;
3. la fornitura verrà affidata ad insindacabile giudizio dell’A.T.C. BR/A, nel rispetto dei principi e delle
norme di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., letto in combinato disposto con
l’art. 1, commi 1 e 2, del d.l. n. 76/2020, conv. in l. 120/2020, come da ultimo modificato dall’art. 51 d.l.
n. 77/2021, conv. con modificazioni in l. n. 108/2021 e s.m.i., all’esito della verifica del possesso da parte
dell’operatore economico dei requisiti richiesti, della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico
che la stazione appaltante deve soddisfare, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della
prestazione e al prezzo di mercato delle lepri, tenuto conto altresì della spesa media sostenuta dall’A.T.C.
BR/A per i precedenti affidamenti aventi ad oggetto la stessa fornitura;
4. l’A.T.C. BR/A si riserva di non procedere all’affidamento qualora il preventivo non risultasse conveniente
o idoneo; inoltre, si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di acquisizione, senza
alcun diritto degli offerenti al rimborso spese o quant’altro; ha altresì la facoltà di NON procedere ad
alcun affidamento, sia laddove ritenga opportuno esercitare il principio di autotutela, sia laddove valuti il
preventivo pervenuto non congruo e/o rispondente alle proprie esigenze;
5. di approvare la richiesta di offerta economica allegata, contenente le specifiche tecniche della fornitura, e
tutti i documenti allegati alla stessa, che costituiscono parte integrante della presente delibera;
6. di trasmettere gli stessi a mezzo PEC alla ditta che sarà individuata secondo i predetti criteri, ai fini
dell’acquisizione della relativa offerta economica;
7. di dare atto che la somma di complessivi €. 70.000,00, oltre IVA per la fornitura di lepri è stata già
impegnata con delibera n. 44 del 03.12.2021;
DISPONE
1) che una copia della presente delibera venga inviata alla Regione Puglia “Sezione Gestione Sostenibili e
Tutela delle Risorse Forestali e Ambientali”, per gli adempimenti di cui all’art. 11 comma 10 della Legge
Regionale n. 59/2017 e ss.mm.ii.;
2) che una copia della presente delibera venga inviata ai Sindaci Revisori dell’A.T.C. BR/A;
3) che copia della presente delibera venga pubblicata sul sito istituzionale dell’A.T.C. BR/A, www.atcbra.it.
S. Vito dei Normanni, lì 16 febbraio 2022
Il Commissario straordinario
Dott. Antonio SANTORO
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Firmato digitalmente da: SANTORO ANTONIO
Ruolo: COMMIS. STRAORDINARIO
Descrizione: 30/03/2018
Organizzazione: ATC BR/A- P.A.
Luogo: ostuni
Data: 16/02/2022 17:59:09

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che l’impegno di spesa pari ad €. 85.400,00 (euro ottantacinquemilaquattrocento/00), qualificato con
la presente, ha la copertura finanziaria al punto 2, lettera a, “Acquisto lepri 2022” della voce Uscite del
Bilancio Preventivo 2021, assestato all’avanzo di gestione 2020.
S. Vito dei Normanni, lì 16 febbraio 2022
Il Commissario straordinario
Dott. Antonio SANTORO

La presente delibera si compone di n. 07 pagine e di n. 47 pagine di
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Firmato digitalmente da: SANTORO ANTONIO
Ruolo: COMMIS. STRAORDINARIO
Descrizione: 30/03/2018
Organizzazione: ATC BR/A- P.A.
Luogo: ostuni
allegato
Data: 16/02/2022 18:00:18

Valenzano, 23/07/2021
Spett.le A.T.C. BR/A Ambito Territoriale di Caccia
Alla c.a. del Commissario Straordinario
Dott. Antonio Santoro
atcbra@pec.it

Oggetto:

Richiesta di convenzionamento

In merito alla Vostra richiesta di convenzionamento del 16 luglio u.s., prot. 2415, da noi repertoriata
sub prot n: inpu/AOO_1/PROT/22/07/2021/0005294 del 22/07/2021, si comunica che non è possibile
accoglierla, in quanto attualmente il convenzionamento è sospeso, nelle more della revisione della normativa
regionale che disciplina i rapporti con gli Enti aderenti.
Pertanto, attualmente possiamo fornirVi sino al 31/12/2021 l’utilizzo della piattaforma telematica di eprocurement EmPULIA per gestione delle procedure di gara.
In tal caso, il funzionario di codesto Ente preposto allo svolgimento delle gare, senza alcun costo, sarà
da noi assistito per il caricamento della prima gara sulla piattaforma, la revisione della documentazione stessa
per quanto attiene la procedura telematica e relativa formazione.
Si resta in attesa di Vs. decisioni in merito alla proposta formulata.
Cordiali saluti.
Il Direttore SArPULIA
Ing. Antonio Scaramuzzi
Scaramuzzi
Antonio
23.07.2021
10:36:37
GMT+01:00

A.T.C. BR/A

Viale della Libertà, 23
72019 - S. Vito dei Normanni (BR)
Tel./Fax: 0831/575022
E.mail: atcbra@libero.it - Pec: atcbra@pec.it
http://www.atcbra.it

Ambito
Territoriale
di Caccia

Prot. n.

/’22 –

S. Vito dei Normanni, lì 16 febbraio 2022

Spett.le Ditta
_______________________
Pec: _______________
TRASMESSA A MEZZO PEC
Oggetto: Affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., letto in
combinato disposto con l’art. 1, commi 1 e 2, del d.l. n. 76/2020, conv. in l. 120/2020,
come da ultimo modificato dall’art. 51 d.l. n. 77/2021, conv. con modificazioni in l.
n. 108/2021 e s.m.i., della fornitura di lepri adulte, appartenenti alla specie “Lepus
europaeus” preambientate per circa 30 giorni, da consegnare entro e non oltre il 30
aprile 2022, presso la sede dell’A.T.C. BR/A, ai fini del ripopolamento faunistico
del territorio destinato alla caccia programmata della Provincia di Brindisi, per
uno stanziamento di € 70.000,00 IVA esclusa. - CIG: 9106889A89 - Richiesta offerta
economica.
L’A.T.C. BR/A - Ambito Territoriale di Caccia (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, mail: atcbra@libero.it, PEC atcbra@pec.it
Premesso
1) che con delibera n. 44 del 3.12.2021 il Commissario Straordinario ha deliberato di indire, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., letto in combinato disposto
con l’art. 1 co. 1 lett. a) del d.lgs. n. 76/2020, conv. con modificazioni in l. n. 120/2020 e da
ultimo modificato dall’art. 51 comma 1 d.l. n. 77/2021, conv. con modifiche in l. n. 108/2021,
una indagine di mercato, mediante la richiesta di preventivi a ribasso sul prezzo posto a base
d’asta, finalizzata all’acquisto della fornitura di lepri adulte della specie “Lepus europaeus”, da
liberare dal 10 al 20 febbraio 2022 a fini di ripopolamento faunistico del territorio destinato alla
caccia programmata della provincia di Brindisi, per un importo complessivo massimo di €.
70.000,00, oltre IVA;
Pag. 1 di 9

2) che il relativo invito a presentare un’offerta economica è stato trasmesso a n. 5 operatori del
settore, “individuati nel rispetto del principio di rotazione rispetto agli affidamenti disposti
dall’A.T.C. BR/A nell’ultimo anno, tra ditte che hanno partecipato a precedenti bandi e/o che
sono state invitate dall’A.T.C. BR/A, anche senza aggiudicarsi l’appalto, e/o che sono state
affidatarie di appalti per la medesima categoria merceologica e/o equipollenti di quella oggetto
della presente fornitura, presso altri A.T.C. esistenti sul territorio nazionale”;
3) che, alla data del 20 dicembre 2021 ore 12.00 indicata come termine ultimo per presentare un
preventivo economico, non è pervenuto alcun plico recante un’offerta per l’affidamento
dell’appalto indetto dall’A.T.C. BR/A;
4) che, per l’effetto, con verbale del 21.12.2021, l’A.T.C. BR/A ha dichiarato che la gara indetta è
andata deserta;
5) che l’intera procedura è stata conclusa con delibera di C.S. dell’A.T.C. BR/A n. 45 del
27.12.2021 con cui, dato atto della mancata aggiudicazione della fornitura per gara andata
deserta, si rinviava a successivo affidamento diretto “nel rispetto delle procedure, dei termini e
delle condizioni di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., letto in combinato disposto con
l’art. 1, commi 1 e 2, del d.l. n. 76/2020, conv. in l. 120/2020, come da ultimo modificato
dall’art. 51 d.l. n. 77/2021, conv. con modificazioni in l. n. 108/2021 e s.m.i., previa attivazione
delle procedure di cui all’art. 5, comma 1), lettera e) del R. R. Puglia n. 5 del 10.05.2021, ai
fini dell’acquisizione del relativo nulla osta”;
6) che, acquisito il predetto nulla osta con nota prot. n. 1022 del 27.01.2022, l’A.T.C. BR/A ha
emanato successiva delibera di C.S. n. 08 del 16.02.2022, con cui è stata dichiarata la volontà
dell’ente di procedere all’affidamento diretto della fornitura in oggetto, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., letto in combinato disposto con l’art. 1, commi 1 e 2,
del d.l. n. 76/2020, conv. in l. 120/2020, come da ultimo modificato dall’art. 51 d.l. n. 77/2021,
conv. con modificazioni in l. n. 108/2021 e s.m.i.
Tutto quanto premesso,
con la presente l’A.T.C. BR/A invita Codesta Spett.le Ditta, qualora interessata a partecipare, se in
possesso dei requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di quelli speciali di
seguito indicati e di cui all’allegato capitolato tecnico d’appalto (All. A), a formulare un’offerta
compilando gli Allegati a corredo della richiesta, accettando le condizioni quivi e all’interno degli
allegati (capitolato tecnico incluso) previste.
PROCEDURA DI GARA
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, c. 2, lett. A) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
letto in combinato disposto con l’art. 1, commi 1 e 2, del d.l. n. 76/2020, conv. in l. 120/2020, come
da ultimo modificato dall’art. 51 d.l. n. 77/2021, conv. con modificazioni in l. n. 108/2021 e s.m.i.
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LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA
Come da Capitolato Tecnico allegato.
IMPORTO DELLA FORNITURA
L'ammontare dello stanziamento per la presente fornitura, che rappresenta la base d’asta, è di €
70.000,00 (Euro settantamila/00) oltre iva.
La redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non è ritenuta
necessaria nel presente affidamento in quanto non si ravvisano rischi di interferenza, ovvero
“contatti rischiosi tra il personale del committente e quello dell'appaltatore”, per cui non si
individuano oneri per la sicurezza; pertanto il relativo costo specifico per la sicurezza è pari ad €
0,00 (euro zero/00).
MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Come previsto nel Capitolato Tecnico allegato.
DOCUMENTAZIONE

DA

PRESENTARE

PER

LA

PARTECIPAZIONE

ALLA

PROCEDURA DI GARA
Per partecipare alla procedura Codesta Ditta dovrà presentare la seguente documentazione:
A) Documentazione amministrativa (da inserire in un archivio rar o zip) contenente:
a) DGUE (All. 1);
b) DICHIARAZIONE FLUSSI FINANZIARI (All. 2);
c) AUTORIZZAZIONE

RILASCIATA

DALLA

REGIONE

DI

COMPETENZA

PER

L’ALLEVAMENTO DELLE LEPRI;
d) CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO;
e) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE EX ART. 46 DEL DPR 445/2000
E S.M.I. (All. 3), attestante:
1. di aver fornito in passato lepri preambientate ai seguenti Ambiti Territoriali di caccia:
Denominazione A.T.C.

Anno Fornitura

Importo Fornitura
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2. che la selvaggina offerta ha le caratteristiche richieste nell’allegato capitolato tecnico
d’appalto;
3. che tutti i soggetti sono stati sottoposti a profilassi igienico-sanitaria secondo quanto
previsto dalla legislazione vigente;
4. che il prezzo offerto è senza IVA e comprensivo di imballaggio, trasporto e di qualsiasi altro
onere occorrente per consegnare la selvaggina in ottimo stato di salute presso la sede
dell’A.T.C.

BR/A

nel

giorno

e

orario

che

sarà

indicato

dall’A.T.C.

BR/A

contemporaneamente all’affidamento della fornitura;
5. di impegnarsi a consegnare solamente i selvatici ritenuti idonei dal veterinario nominato
dall’A.T.C. BR/A, in contraddittorio con il legale rappresentante della ditta;
6. di impegnarsi a provvedere, a proprie spese, a recuperare, una volta effettuata la liberazione
delle lepri nel territorio dell’A.T.C. BR/A, i contenitori utilizzati per il trasporto degli stessi;
7. 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, ivi compresa quella
emergenziale applicabile al momento per la gestione e il controllo della pandemia da Covid19;
8. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni della presente richiesta di
preventivo e dell’allegato capitolato tecnico, consapevole che la mancata osservanza delle
stesse o la mancata presentazione di uno o più documenti richiesti comporterà l’esclusione
dalla procedura.
f) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE EX ART. 46 DEL DPR 445/2000
E S.M.I. (All. 4), attestante che la ditta dispone sul territorio autorizzato all’allevamento delle
lepri, di recinti idonei ad effettuare il preambientamento oggetto di fornitura per una estensione
di ettari: ___________e i relativi dati catastali, con allegazione di tutta la documentazione
indicata in calce;
g) INFORMATIVA PRIVACY (All. 5).
h) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo alla ditta
offerente.
B) Offerta economica (All. 6): Il preventivo, a pena di esclusione, dovrà arrecare l’indicazione del
numero dei capi offerto, da esprimere in cifre ed in lettere, per l’importo unitario di € 70.000,00
oltre iva posto a base d’asta; con l’avvertimento che, in caso di discordanza sarà ritenuto valido
il numero di capi indicato in lettere.
Per la compilazione del preventivo dovrà essere utilizzato esclusivamente il modello di cui
all’ALLEGATO 6 della presente richiesta di offerta economica, pena la non presa in carico
dello stesso.
Il totale dell’offerta non potrà essere superiore al totale posto a Base d’Asta.
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N.B.: Ciascun singolo documento dovrà essere firmato, a pena di esclusione, dal legale
rappresentante/amministratore unico o da chi risulta essere titolare di potere di firma per conto della
Ditta e corredato di relativo documento d’identità.
TERMINE E MODALITA’ DI TRASMISSIONE OFFERTA
Termine presentazione offerta:

Il termine perentorio per la presentazione della offerta è previsto
per le ore 24.00 del 04 marzo 2022.

Modalità di presentazione

L’offerta, a pena di esclusione, dovrà pervenire entro il termine

offerta:

specificato

all’indirizzo

di

posta

elettronica

certificata:

atcbra@pec.it.
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad
offerta relativa ad altro appalto.
Non è consentita la presentazione di più offerte o di unica offerta con all'interno più proposte.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo massimo consentito, come indicato nella
presente richiesta di preventivo.
CRITERIO DI VALUTAZIONE DEL PREVENTIVO
La fornitura verrà affidata ad insindacabile giudizio dell’A.T.C. BR/A, nel rispetto dei principi e
delle norme di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., letto in combinato
disposto con l’art. 1, commi 1 e 2, del d.l. n. 76/2020, conv. in l. 120/2020, come da ultimo
modificato dall’art. 51 d.l. n. 77/2021, conv. con modificazioni in l. n. 108/2021 e s.m.i., all’esito
della verifica del possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti richiesti, della
rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, della
congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione e al prezzo di mercato delle lepri,
tenuto conto altresì della spesa media sostenuta dall’A.T.C. BR/A per i precedenti affidamenti
aventi ad oggetto la stessa fornitura.
La verifica del possesso dei requisiti generali avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216 d.lgs. n. 50/2016
e s.m.i., attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS reso disponibile dall’A.N.A.C., secondo le
modalità di cui alla delibera n. 157/2016. A tal fine, la ditta in indirizzo dovrà obbligatoriamente
registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato –
AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
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L’A.T.C. riserva, in ogni caso, di acquisire direttamente dalle amministrazioni competenti e/o di
richiedere alla ditta in indirizzo la documentazione necessaria ad effettuare la predetta verifica, ove
la stessa non sia resa (in tutto o in parte) disponibile attraverso il sistema dell’AVCPASS.
L’A.T.C. BR/A riserva di non procedere all’affidamento qualora il preventivo non risultasse
conveniente o idoneo; inoltre, si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di
acquisizione, senza alcun diritto degli offerenti al rimborso spese o quant’altro; ha altresì la facoltà
di NON procedere ad alcun affidamento sia laddove ritenga opportuno esercitare il principio di
autotutela, sia laddove valuti il preventivo pervenuto non rispondente alle proprie esigenze.
COMUNICAZIONI
Ove non pervenga all’offerente alcuna comunicazione entro la data 31.03.2022 il preventivo si
intenderà rifiutato senza obbligo per l’A.T.C. BR/A di effettuare ulteriori comunicazioni.
STIPULA DEL CONTRATTO
La stipula del contratto di fornitura deve aver luogo entro e non oltre 5 giorni dalla data di invio a
mezzo PEC della comunicazione di affidamento della fornitura, presso la sede dell’A.T.C.BR/A
nella giornata ed orario concordati tra le parti.
La mancata sottoscrizione del contratto da parte della ditta aggiudicataria nel termine innanzi
riferito comporterà l’automatica esclusione della ditta.
La presente richiesta di offerta economica sarà parte integrante del contratto.
In ogni caso, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 co. 1 del d.l. 76/2020, come
modificato dall’art. 51, co. 1, lett. a) punto 1) del d.l. 77/2021, conv. con modificazioni in l.
108/2021, “salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'Autorità
giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di
due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento (…). Il mancato rispetto dei
termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo
avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del
responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore
economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del
contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera
di diritto”.
OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO E CAUZIONE
L’operatore economico affidatario, a garanzia del corretto e puntuale svolgimento della fornitura,
dovrà costituire, prima della stipulazione del contratto, una garanzia, denominata “garanzia
definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione, ai sensi dell’art. 103 del Decreto
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legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del medesimo, pari
al 10% dell’importo contrattuale (calcolato senza IVA).
Non sono ammesse altre forme di presentazione di cauzione.
La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dell’affidamento.
La garanzia deve avere validità fino alla scadenza del contratto e sarà svincolata secondo il disposto
dell’art. 103 del medesimo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o
qualsiasi altra causa, l’operatore economico affidatario dovrà provvedere al reintegro entro il
termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’A.T.C. BR/A.
La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto e della presente richiesta di offerta economica e del risarcimento dei danni derivanti
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior
danno.
La garanzia deve prevedere:


la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;



la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile;



l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’A.T.C.
BR/A.

Il partecipante in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee,
rilasciata da organismi accreditati, ha diritto al beneficio della riduzione del 50% dell’importo della
cauzione. In tal caso dovrà essere prodotta copia conforme della certificazione. Per quanto non
indicato, si rinvia al succitato art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
Lo svincolo della cauzione avverrà a seguito dell’accertamento della rispondenza delle lepri a tutto
quanto altro prescritto dalla presente richiesta di offerta economica e dal successivo contratto,
previo benestare del veterinario che assisterà alle operazioni di consegna e liberazione delle lepri
nel territorio dell’A.T.C. BR/A.
L’operatore economico affidatario s’impegna ad effettuare l’appalto in oggetto con perfetta
regolarità ed efficienza e sotto la personale sorveglianza del suo legale rappresentante ovvero di
persona responsabile a ciò espressamente delegata.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI
Per eventuali non conformità all’appalto l’A.T.C. BR/A si riserva la facoltà di risolvere il contratto
nei casi di grave inadempienza o significativa difformità della fornitura.
Per ogni giorno di ritardo o di anticipo rispetto al giorno indicato dall’A.T.C. BR/A per la consegna
e per ogni capo non consegnato o rinvenuto morto alla consegna o non rispondente alle
caratteristiche richieste dalla presente richiesta di offerta economica, sarà applicata una penale pari
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al cinque per mille dell’importo complessivo netto della fornitura. L’importo della penale sarà
trattenuto sull’ammontare della fattura non ancora pagato, e in difetto sulla cauzione.
L’A.T.C. BR/A, oltre ad applicare le penali di cui sopra, si riserva la facoltà di acquistare presso
altri operatori economici qualificati la fornitura non sostituita o non fornita nei termini indicati e ciò
in danno dell’operatore economico inadempiente, salvo e riservato ogni altro diritto o azione.
NORME FINALI
Qualora la ditta affidataria, nonostante l’avvenuta sottoscrizione del contratto, non possa
consegnare le lepri con le caratteristiche richieste dalla presente richiesta di offerta economica o non
possa farlo nei modi e tempi indicati dall’A.T.C. BR/A, quest’ultima potrà di pieno diritto risolvere
il contratto ed incamerare la cauzione.
Non è comunque ammessa alcuna forma di subappalto.
L’A.T.C. BR/A si riserva di annullare l’eventuale assegnazione della fornitura qualora non dovesse
ottenere da parte della Regione Puglia l’autorizzazione all’immissione delle lepri nel territorio di
propria competenza.
L’A.T.C. BR/A si riserva la facoltà di invitare la ditta 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.
Eventuali chiarimenti di natura procedurale-amministrativa potranno essere richiesti presso la sede
dell’AT.C. BR/A o via posta elettronica all’indirizzo atcbra@pec.it e comunque tali chiarimenti
potranno essere richiesti entro tre giorni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione del
chiesto preventivo.
Eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, saranno di
competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Brindisi.
Per quanto non previsto nella presente richiesta di offerta economica e nel capitolato tecnico
allegato, si applicano tutte le norme vigenti e applicabili all’appalto oggetto della stessa richiesta.
La presente richiesta di offerta economica non costituisce avvio di alcuna procedura di gara.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
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.
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Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento
è il dott. Antonio Santoro.
Distinti saluti.
A.T.C. BR/A
Ambito Territoriale di Caccia
Il Commissario Straordinario
Dott. Antonio SANTORO
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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI
Provincia di Brindisi
CAPITOLATO TECNICO
(Allegato A)
relativo all’affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., letto in combinato
disposto con l’art. 1, commi 1 e 2, del d.l. n. 76/2020, conv. in l. 120/2020, come da ultimo modificato
dall’art. 51 d.l. n. 77/2021, conv. con modificazioni in l. n. 108/2021 e s.m.i., della fornitura di lepri adulte,
appartenenti alla specie “Lepus europaeus” preambientate per circa 30 giorni, da consegnare entro e
non oltre il 30 aprile 2022, presso la sede dell’A.T.C. BR/A, ai fini del ripopolamento faunistico del
territorio destinato alla caccia programmata della Provincia di Brindisi, per uno stanziamento di €
70.000,00 IVA esclusa. - CIG: 9106889A89
Importo della Fornitura
L’importo complessivo della fornitura delle lepri è di Euro 70.000,00 oltre I.V.A. come per legge.
L’importo innanzi indicato è comprensivo di imballaggio, trasporto e di ogni e qualsiasi onere occorrente alla
consegna della selvaggina.
Caratteristiche delle lepri
Lepri adulte della specie Lepus europaeus, catturate in recinto di preaambientamento, provenienti da un centro
privato di produzione della selvaggina sito nel territorio nazionale, autorizzato dalla Regione di competenza,
del peso minimo di 3,5 kg., idonee ad essere liberate a fini di ripopolamento faunistico del territorio dell’A.T.C.
BR/A.
Le lepri dovranno essere consegnate entro il 30 aprile 2022 presso la sede dell’A.T.C. BR/A, sita in San Vito
dei Normanni, nel giorno e orario che saranno successivamente indicati dall’A.T.C. BR/A.
Le lepri dovranno essere sane, vitali, adulte dell’età minima di 1 anno e in piena maturità sessuale, fertili,
esenti da traumi e da qualsiasi malformazione e malattie infettive ed infestive.
Le lepri dovranno essere consegnate nel rapporto 1 Maschio / 1 Femmina e dovranno presentare un
grado di rusticità, compatibile con il preambientamento per circa 30 giorni.
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
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 dopo il 30 aprile 2022.
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Caratteristiche del recinto
Il recinto di preambientamento dovrà essere nella piena ed esclusiva disponibilità della ditta affidataria
(proprietà, locazione, comodato) per tutto il periodo del preambientamento.
Il recinto dovrà essere idoneo al preambientamento delle lepri e dovrà avere una estensione tale da permettere
la presenza delle lepri offerte dalla ditta per circa 30 giorni consecutivi, considerando una densità massima di
un capo ogni 100 mq.
Preambientamento delle lepri
Le lepri dovranno essere preambientate all’interno di un recinto avente le caratteristiche innanzi riferite per
circa 30 giorni consecutivi fino alla data della cattura.
La liberazione delle lepri all’interno del recinto dovrà essere effettuata dalla ditta aggiudicataria alla presenza
del veterinario incaricato dall’A.T.C. BR/A., che dovrà verificare l’idoneità delle lepri al preambientamento
ed alla successiva immissione nel territorio dell’A.T.C. BR/A a fini di ripopolamento. La ditta aggiudicataria
provvederà ad apporre alle lepri ritenute idonee dal suddetto veterinario i microchip forniti dall’A.T.C. e a
liberare le lepri all’interno del recinto.
Il recinto dovrà ospitare solo le lepri destinate all’A.T.C. BR/A. La ditta potrà, tuttavia, liberare all’interno del
recinto un numero maggiore di lepri rispetto al numero oggetto dell’offerta, purché venga rispettata una densità
massima di un capo ogni 100 mq. In tal caso tutte le lepri dovranno essere munite dei sistemi di identificazione
e tutte le lepri dovranno essere liberate nel recinto simultaneamente alla presenza del veterinario incaricato
dall’A.T.C.; la ditta non potrà quindi liberare lepri nel recinto in tempi successivi.
La ditta dovrà comunicare all’A.T.C. BR/A, tempestivamente, e comunque non più tardi di cinque giorni prima
della data prevista per l’inizio del preambientamento, la data, il luogo e l’ora della liberazione delle lepri
all’interno del recinto al fine di permettere all’A.T.C. di incaricare un veterinario a presenziare alle relative
operazioni.
Durante il periodo del preambientamento l’A.T.C. potrà effettuare, attraverso un veterinario all’uopo
incaricato, dei controlli al recinto di preambientamento al fine di verificare la presenza delle lepri ed il buono
stato di salute delle stesse. Il veterinario potrà, altresì, prelevare alcuni soggetti per sottoporli a controlli
sanitari.
Cattura della selvaggina
La cattura delle lepri all’interno dei recinti dovrà avvenire non più tardi di tre giorni prima della data indicata
dall’A.T.C. BR/A per la consegna della selvaggina. Alla cattura dovrà essere presente il veterinario incaricato
dall’A.T.C. BR/A, che dovrà verificare la presenza nelle lepri dei microchip apposti al momento
dell’immissione nel recinto e l’idoneità delle lepri ad essere liberate a scopo di ripopolamento faunistico.
Il veterinario incaricato dall’A.T.C. BR/A, durante le fasi della cattura, potrà riformare i capi rinvenuti privi
dei microchip e quelli che ritenga non idonei a scopo di ripopolamento o non corrispondenti ai requisiti richiesti
dal presente avviso e potrà prelevare alcuni soggetti per sottoporli a controlli sanitari.
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La ditta 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
all’A.T.C. di incaricare un veterinario di presenziare alle relative operazioni.
Consegna della selvaggina
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a consegnare le lepri entro il 30 aprile 2022 presso la sede dell’A.T.C.
BR/A, sita in San Vito dei Normanni, nel giorno e orario indicati dall’A.T.C. BR/A.
La consegna delle lepri deve essere effettuata in un solo giorno, non sono ammesse consegne parziali, salvo
espressa autorizzazione dall’A.T.C..
Le lepri dovranno essere consegnate in appositi contenitori e con mezzi di trasporto conformi alla vigente
normativa in materia.
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a proprie spese, a recuperare i contenitori utilizzati per il trasporto
delle lepri non appena terminate le operazioni di liberazione delle lepri nel territorio dell’A.T.C. BR/A.
Le lepri al momento della consegna verranno verificate, in contraddittorio con il legale rappresentante della
ditta o con un suo delegato, da un veterinario incaricato dall’A.T.C. BR/A, che potrà riformare i soggetti non
rispondenti alle caratteristiche richieste o non idonei ad essere liberati a fini di ripopolamento faunistico e
quelli che risultino privi dei sistemi di identificazioni forniti dall’A.T.C..
Per ogni giorno di ritardo o di anticipo rispetto al giorno indicato dall’A.T.C. BR/A per la consegna, e per ogni
capo non consegnato o rinvenuto morto alla consegna o non rispondente alle caratteristiche richieste dal
presente capitolato sarà applicata una penale pari al cinque per mille dell’importo complessivo netto della
fornitura. L’importo della penale sarà trattenuto sull’ammontare della fattura non ancora pagato, e in difetto
sulla cauzione.
Tutti i rischi derivanti dalla consegna sono da intendersi ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria.
Modalità di pagamento
L’A.T.C. provvederà a pagare la fornitura della selvaggina, a mezzo bonifico bancario, previa verifica della
regolarità del D.U.R.C., 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.
S. Vito dei Normanni, lì 16 febbraio 2022
A.T.C. BR/A
Ambito Territoriale di Caccia
Il Responsabile unico del procedimento
Dott. Antonio SANTORO
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MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
(Allegato 1)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
INSERIRE DATI IDENTIFICATIVI APPALTO E PUBBLICAZIONE BANDO

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO
Le informazioni richieste dalla parte I devono essere inserite dall'operatore economico.
Identità del committente (1)

A.T.C. BR/A – AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
Viale della Libertà n. ,23
72019 – S. Vito dei Normanni (BR)

Nome:

A.T.C. BR/A – AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA

Codice fiscale

91019980746

Di quale appalto si tratta?

Affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., letto in combinato disposto con l’art. 1,
commi 1 e 2, del d.l. n. 76/2020, conv. in l. 120/2020, come da
ultimo modificato dall’art. 51 d.l. n. 77/2021, conv. con
modificazioni in l. n. 108/2021 e s.m.i., della fornitura di lepri
adulte,
appartenenti
alla
specie
“Lepus
europaeus”
preambientate per circa 30 giorni, da consegnare entro e non
oltre il 30 aprile 2022, presso la sede dell’A.T.C. BR/A, ai fini
del ripopolamento faunistico del territorio destinato alla caccia
programmata della Provincia di Brindisi, per uno stanziamento
di € 70.000,00 IVA esclusa. - CIG: 9106889A89

Titolo o breve descrizione dell'appalto (2):

Affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., letto in combinato disposto con l’art. 1,
commi 1 e 2, del d.l. n. 76/2020, conv. in l. 120/2020, come da
ultimo modificato dall’art. 51 d.l. n. 77/2021, conv. con
modificazioni in l. n. 108/2021 e s.m.i., della fornitura di lepri
adulte,
appartenenti
alla
specie
“Lepus
europaeus”
preambientate per circa 30 giorni, da consegnare entro e non
oltre il 30 aprile 2022, presso la sede dell’A.T.C. BR/A, ai fini
del ripopolamento faunistico del territorio destinato alla caccia
programmata della Provincia di Brindisi, per uno stanziamento
di € 70.000,00 IVA esclusa. - CIG: 9106889A89

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (3):

///////////////////////////////////

CIG

9106889A89

CUP (ove previsto)

[ ]

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi
europei)

[ ]

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

(1)

Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.

(2)

Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.

(3)

Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi

Risposta:

Nome:

[ ]

Partita IVA, se applicabile:

[ ]

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione
nazionale, se richiesto e applicabile

[ ]

Indirizzo postale:

[……………]

Persone di contatto (4):

[……………]

Telefono:

[……………]

PEC o e-mail:

[……………]

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

[……………]

Informazioni generali:

Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (5)?

[ ] Sì [ ] No

Solo se l'appalto è riservato (6): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un'
"impresa sociale" (7) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo,
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

[……………]

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati
appartengono i dipendenti interessati:
[…………....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori,
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ?
In caso affermativo:

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se
applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI.
a)

[………….…]

b)

(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della

a)

Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente
numero di iscrizione o della certificazione

b)

Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

(4)

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

(5)

Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag.
36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese , che occupano meno di 250 persone e il cui
fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

(6)

Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

(7)

Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.
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documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]
c)
d)

Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se
pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (8):

c) […………..…]

L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

d) [ ] Sì [ ] No

In caso di risposta negativa alla lettera d):
Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D
secondo il caso

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:
e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale
documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in
un qualunque Stato membro?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

e) [ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione)
[………..…][…………][……….…][……….…]

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di
Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)?

[ ] Sì [ ] No

ovvero,
è in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:

a)

Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione
ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)

b)

Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

a)
b)

[………….…]
(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]

c)

Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l’attestazione:

d)

L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

c)

[…………..…]

d) [ ] Sì [ ] No

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di
qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da
Sistemi di qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

Forma della partecipazione:

Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (9)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

In caso affermativo:
a)

Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio,
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46,
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti
specifici,ecc.):

(8)

I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

(9)

Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro

a): […………..…]
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b)

Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:

b): […………..…]

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:
d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

c): […………..…]
d): […….……….]

Lotti

Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende
presentare un'offerta:

[ ]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori,
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte
quanto necessario.
Eventuali rappresentanti:
Nome completo;
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:
Posizione/Titolo ad agire:
Indirizzo postale:
Telefono:

Risposta:
[…………….];
[…………….]
[………….…]
[………….…]
[………….…]

E-mail:

[…………….]

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata,
scopo, firma congiunta):

[………….…]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:

Risposta:

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le
regole (eventuali) della parte V?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende
avvalersi:

[………….…]

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[………….…]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa

ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte
III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105
DEL CODICE - SUBAPPALTO)
(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:

Risposta:
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L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a
terzi?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo
contrattuale:
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, del
Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

[……………….]

[……………….]

[……………….]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni
della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E.
fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):
1.

Partecipazione a un’organizzazione criminale (10)

2.

Corruzione(11)

3.

Frode(12);

4.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (13);

5.

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (14);

6.

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(15)

CODICE
7.

Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80,
comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57,
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

Risposta:

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai
sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80
comma 10?

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (16)

In caso affermativo, indicare (17):
a)

la data della condanna, del decreto penale di condanna o della
sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata
e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, comma 1,
lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];

a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[

]

b) [……]

(10)

Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008,

(11)

Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione

pag. 42).
europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.
(12 )

Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

(13)

Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di

(14)

Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
(15)

Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri
umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

(16)

Ripetere tante volte quanto necessario.

(17)

Ripetere tante volte quanto necessario.
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c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della
pena accessoria, indicare:
In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione 18 (autodisciplina o
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [ ],

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

[ ] Sì [ ] No

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena
detentiva non superiore a 18 mesi?

[ ] Sì [ ] No

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:
-

hanno risarcito interamente il danno?

[ ] Sì [ ] No

-

si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori illeciti o reati ?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali
(Articolo 80, comma 4, del Codice):

Risposta:

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia
nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se
diverso dal paese di stabilimento?

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, indicare:
a) Paese o Stato membro interessato
b) Di quale importo si tratta

Imposte/tasse

Contributi previdenziali

a) [………..…]

a) [………..…]

b) [……..……]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No
-

c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:


Tale decisione è definitiva e vincolante?

-



Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

- [………………]

[ ] Sì [ ] No

(18)

In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

[ ] Sì [ ] No

- [………………]
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Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del
periodo d'esclusione:

- [………………]

- [………………]

2)

In altro modo? Specificare:

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d)

L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del
termine per la presentazione della domanda (articolo 80
comma 4, ultimo periodo, del Codice)?

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione)(19):
[……………][……………][…………..…]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (20)

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza,
conflitto di interessi o illeciti professionali

Risposta:

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (21) di
cui all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è
sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle seguenti
situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:
a) fallimento

[ ] Sì [ ] No

(19)

Ripetere tante volte quanto necessario.

(20)

Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

(21)

Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2,
della direttiva 2014/24/UE.
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In caso affermativo:
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio
ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma
3, lette. a) del Codice) ?

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
[………..…] [………..…]

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

b) liquidazione coatta

[ ] Sì [ ] No

c) concordato preventivo

[ ] Sì [ ] No

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale
In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110,
comma 3, lett. a) del Codice?
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali(22) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate,
specificando la tipologia di illecito:

[………………]

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure
di autodisciplina?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi
conflitto di interessi(23) legato alla sua partecipazione alla
procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle
modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:

[………….]

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione
della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del
Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure

(22)

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

(23)

Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
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adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:

[…………………]

L'operatore economico può confermare di:
a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

b)

non avere occultato tali informazioni?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla
legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett.
f), g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs.
165/2001

Risposta:

Sussistono a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di
cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando
quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni
antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (24)

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?
1.

2.

è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Articolo 80, comma 5, lettera f);

[ ] Sì [ ] No

è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione
(Articolo 80, comma 5, lettera g);

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

3.

ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera
h)?

In caso affermativo :
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di
emanazione:

[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]

(24) Ripetere tante volte quanto necessario.
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- la violazione è stata rimossa ?

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

4.

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i);

[ ] Sì [ ] No [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
indicare le motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…]
[ ] Sì [ ] No

5.

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203?

In caso affermativo:
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

6.

si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5,
lettera m)?

7.

L’operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art.
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore
economico ?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
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Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE
L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha
indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la
sezione  della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:
Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti

Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

[ ] Sì [ ] No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione
aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Idoneità

Risposta

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale
tenuto nello Stato membro di stabilimento (25)

[………….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

2) Per gli appalti di servizi:

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza
a una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento
dell'operatore economico?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(25)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][…………]

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……….…][…………]

Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti
nello stesso allegato.
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione
aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità economica e finanziaria

Risposta:

1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico
per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara è il seguente:

esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta

e/o,

(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta

1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (26):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…….…][……..…][……..…]

2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta

settore di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta

o bando pertinente o nei documenti di gara per il numero di

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta

esercizi richiesto è il seguente:
e/o,
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore e
per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (27):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][…………][…………]

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non

[……]

sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:
4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (28) specificati

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (29), e

nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi

valore)

dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore

[……], [……] (30)

economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono

(26)

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

(27)

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

(28)

Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

(29)

Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

(30)

Ripetere tante volte quanto necessario.
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i seguenti:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

indicare:

[………..…][…………][……….…]

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi

[……] […] valuta

professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) del
Codice):
Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][…………][………..…]

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o

[……]

finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento

nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è

preciso della documentazione):

disponibile elettronicamente, indicare:

[…………..][……….…][………..…]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità tecniche e professionali

Risposta:

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il periodo

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente

di riferimento(31) l'operatore economico ha eseguito i seguenti

o nei documenti di gara): […]

lavori del tipo specificato:

Lavori: [……]

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via
elettronica, indicare:
1b)

Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][………..…][……….…]
Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara):

Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha

[……………..]

consegnato le seguenti forniture principali del tipo specificato o
prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato: Indicare

Descrizione

importi

date

destinatari

nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati(32):

(31) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
(32) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.
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2)

Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (33),

[……..……]

citando in particolare quelli responsabili del controllo della
qualità:
Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per

[……….…]

l'esecuzione dei lavori:
3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti

[……….…]

misure per garantire la qualità e dispone degli strumenti di
studio e ricerca indicati di seguito:
4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità

[……….…]

della catena di approvvigionamento durante l'esecuzione
dell'appalto:
5)

Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti
per una finalità particolare:

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di

[ ] Sì [ ] No

verifiche(34) delle sue capacità di produzione o strutture
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate per
garantire la qualità?
6)

Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in
possesso:

a)

lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando

a) [………..…]

pertinente o nei documenti di gara)

b)

i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di
lavoro:

7)

L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione

b) [………..…]

[…………..…]

dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:
8)

L'organico medio annuo dell'operatore economico e il

Anno, organico medio annuo:

numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],

(33) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte
II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.
(34) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il
fornitore o il prestatore dei servizi.
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Anno, numero di dirigenti
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…]
9)

Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà

[…………]

dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento
tecnico seguenti:
10)

L'operatore economico intende eventualmente

[…………]

subappaltare(35) la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:
11)

Per gli appalti pubblici di forniture:

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente

[ ] Sì [ ] No

accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come
richiesti;

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][……….…][…………]

12)

Per gli appalti pubblici di forniture:
[ ] Sì [ ] No
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo
della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la
conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti
alle specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri

[…………….…]

mezzi di prova si dispone:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento

indicare:

preciso della documentazione):
[………..…][………….…][………….…]

(35)

Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario
compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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13)

Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e

[……]

professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti

di

gara,

l'operatore

economico

dichiara

che:

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono
stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.
Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale

Risposta:

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da

[ ] Sì [ ] No

organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le
persone con disabilità?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di
prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:

[………..…] […….……]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……..…][…………][…………]

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da

[ ] Sì [ ] No

organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati
sistemi o norme di gestione ambientale?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di
prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si dispone:

[………..…] […………]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][……..…]

17

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati

(ARTICOLO 91 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le
regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a
partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove
documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per
l'innovazione:
L'operatore economico dichiara:
Riduzione del numero

Risposta:

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da

[…………….]

applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito
indicato :
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove

[ ] Sì [ ] No (37)

documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore
economico dispone dei documenti richiesti:
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono
disponibili elettronicamente (36), indicare per ciascun documento:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[………..…][……………][……………](38)

Parte VI: Dichiarazioni finali
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi
dell’articolo 76 del DPR 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti
eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (39), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (40), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della
documentazione in questione.

(36)

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

(37)

Ripetere tante volte quanto necessario.

(38)

Ripetere tante volte quanto necessario.

(39)

A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in

modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.
(40)

In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……]
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TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI EX L. 136/2010
(Allegato 2)
All’A.T.C. BR/A
Viale della Libertà n. ,23
72019 – S. Vito dei Normanni (BR)
Oggetto: Affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., letto in
combinato disposto con l’art. 1, commi 1 e 2, del d.l. n. 76/2020, conv. in l. 120/2020,
come da ultimo modificato dall’art. 51 d.l. n. 77/2021, conv. con modificazioni in l.
n. 108/2021 e s.m.i., della fornitura di lepri adulte, appartenenti alla specie “Lepus
europaeus” preambientate per circa 30 giorni, da consegnare entro e non oltre il 30
aprile 2022, presso la sede dell’A.T.C. BR/A, ai fini del ripopolamento faunistico del
territorio destinato alla caccia programmata della Provincia di Brindisi, per uno
stanziamento di € 70.000,00 IVA esclusa. - CIG: 9106889A89
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a ______________________________________ (Prov. _______) il _____________________
in qualità di:

 legale rappresentante
 procuratore (in questo caso allegare la procura)
dell’Impresa ___________________________________________
con sede legale in (città)________________________________ (Prov. _______) C.A.P._________
Indirizzo ________________________________________________________________________
Telefono __________________________________Fax ___________________________________
E-mail ___________________________________PEC ___________________________________
Codice fiscale n ___________________________ partita IVA n. ___________________________,
consapevole che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi
degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm.ii., le sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative
connesse alla procedura,
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000:
1. che la ______________________________ è in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
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2. di essere a conoscenza di tutti gli obblighi imposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che il
mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alla sanzioni specifiche,
comporta la nullità assoluta dei contratti stipulati con l’A.T.C. BR/A nonché l’esercizio da parte
dello stesso Ambito Territoriale di Caccia della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i
casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane Spa.
Si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni.
A tal fine, dichiara, inoltre, che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti
del contratto da stipularsi con l’A.T.C. BR/A sono i seguenti:
BANCA:……………………………………………………………………….…………….……..;
IBAN:……………………………………………………………………………………………….
e che le generalità delle persone delegate ad operare sul conto sono:
Nome e Cognome:…………………………………………………..C.F…………………………;
Nome e Cognome:…………………………………………………..C.F…………………………;
Nome e Cognome:…………………………………………………..C.F………………………….
Dichiara che nei rapporti con i subfornitori e subcontraenti della filiera sono rispettati gli obblighi di
tracciabilità.
Il medesimo sottoscritto dichiara, inoltre, di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e
ss.mm.ii. nonché del GDPR 679/16, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati
personali, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti delle citate norme.
_______________________________
Luogo e data

____________________________________________
Timbro e firma del legale rappresentante

Nota bene
La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, in carta libera, se priva di
sottoscrizione autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di
riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
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DICHIARAZIONE AI SENSI DEL DPR N. 445/2000
RELATIVA AI REQUISITI PERSONALI DI ORDINE GENERALE
(Allegato 3)
A.T.C. BR/A
Viale della libertà n. 23
72019 - San Vito dei Normanni (BR)
Oggetto: Affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., letto in
combinato disposto con l’art. 1, commi 1 e 2, del d.l. n. 76/2020, conv. in l. 120/2020,
come da ultimo modificato dall’art. 51 d.l. n. 77/2021, conv. con modificazioni in l.
n. 108/2021 e s.m.i., della fornitura di lepri adulte, appartenenti alla specie “Lepus
europaeus” preambientate per circa 30 giorni, da consegnare entro e non oltre il 30
aprile 2022, presso la sede dell’A.T.C. BR/A, ai fini del ripopolamento faunistico
del territorio destinato alla caccia programmata della Provincia di Brindisi, per
uno stanziamento di € 70.000,00 IVA esclusa. - CIG: 9106889A89
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a ______________________________________ (Prov. _______) il _____________________
in qualità di:

 legale rappresentante
 procuratore (in questo caso allegare la procura)
dell’Impresa _____________________________________________________________________
con sede legale in (città)________________________________ (Prov. _______) C.A.P._________
Indirizzo ________________________________________________________________________
Telefono _________________________________ Fax ___________________________________
E-mail __________________________________ PEC ___________________________________
Codice fiscale n ___________________________ partita IVA n. ___________________________,
in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR n. 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
1) di aver fornito in passato lepri preambientate ai seguenti Ambiti Territoriali di caccia:
Denominazione A.T.C.

Anno Fornitura

Importo Fornitura
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2) che la selvaggina offerta ha le caratteristiche richieste dalla richiesta di offerta economica e dal
capitolato tecnico allegato alla stessa;
3) che tutti i soggetti sono stati sottoposti a profilassi igienico-sanitaria secondo quanto previsto
dalla legislazione vigente, ivi compresa quella emergenziale applicabile al momento per la
gestione e il controllo della pandemia da Covid-19;
4) che il prezzo offerto è senza IVA e comprensivo di imballaggio, trasporto e di qualsiasi altro
onere occorrente per consegnare la selvaggina presso la sede dell’A.T.C. BR/A, sita a S. Vito
dei Normanni in viale della libertà n. 23, in ottimo stato di salute nel giorno e orario che sarà
indicato dall’A.T.C. BR/A contemporaneamente all’affidamento della fornitura;
5) di impegnarsi a consegnare solamente i selvatici ritenuti idonei dal veterinario nominato
dall’A.T.C. BR/A, in contraddittorio con il legale rappresentante della ditta;
6) di impegnarsi a provvedere, a proprie spese, a recuperare, una volta effettuata la liberazione
delle lepri nel territorio dell’A.T.C. BR/A, i contenitori utilizzati per il trasporto delle lepri;
7) 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;
8) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni della richiesta di offerta
economica e dell’allegato capitolato tecnico, consapevole che la mancata osservanza delle stesse
o la mancata presentazione di uno o più documenti richiesti comporterà l’esclusione della ditta.
_______________________________
Luogo e data

____________________________________________
Timbro e firma del legale rappresentante

Nota bene
La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, in carta libera, se priva di
sottoscrizione autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di
riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
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DICHIARAZIONE AI SENSI DEL DPR N. 445/2000
RELATIVA AI REQUISITI AI REQUISITI DEI RECINTI
(Allegato 4)
A.T.C. BR/A
Viale della libertà n. 23
72019 - San Vito dei Normanni (BR)

Oggetto: Affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., letto in
combinato disposto con l’art. 1, commi 1 e 2, del d.l. n. 76/2020, conv. in l. 120/2020,
come da ultimo modificato dall’art. 51 d.l. n. 77/2021, conv. con modificazioni in l.
n. 108/2021 e s.m.i., della fornitura di lepri adulte, appartenenti alla specie “Lepus
europaeus” preambientate per circa 30 giorni, da consegnare entro e non oltre il 30
aprile 2022, presso la sede dell’A.T.C. BR/A, ai fini del ripopolamento faunistico del
territorio destinato alla caccia programmata della Provincia di Brindisi, per uno
stanziamento di € 70.000,00 IVA esclusa. - CIG: 9106889A89
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a ______________________________________ (Prov. _______) il _____________________
in qualità di:

 legale rappresentante
 procuratore (in questo caso allegare la procura)
dell’Impresa _____________________________________________________________________
con sede legale in (città)________________________________ (Prov. _______) C.A.P._________
Indirizzo ________________________________________________________________________
Telefono _________________________________ Fax ___________________________________
E-mail __________________________________ PEC ___________________________________
Codice fiscale n ___________________________ partita IVA n. ___________________________,
in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR n. 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
di disporre sul territorio autorizzato all’allevamento della lepre, di recinti idonei ad effettuare il
preambientamento delle lepri oggetto di fornitura per una estensione di ettari: ___________ e si
dichiarano di seguito i dati catastali dei terreni interessati dagli stessi:
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Comune

Foglio

Particelle

Estensione ha

Si allega:
-

La planimetria catastale su cui è evidenziata l’area dei recinti di preambientamento in possesso del
concorrente;

-

Copia del titolo di possesso delle aree dei recinti di preambientamento sopra indicati, come sopra

auto-dichiarati e indicati in planimetria.
_______________________________
Luogo e data

____________________________________________
Timbro e firma del legale rappresentante

Nota bene
La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, in carta libera, se priva di
sottoscrizione autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di
riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Allegato 5)
Con la presente desideriamo informarLa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del REG. UE n. 679/16, che il
trattamento dei dati personali che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza, tutelando in questo modo la Sua riservatezza ed i Suoi diritti e che i dati personali che
La riguardano che ci sono stati o che ci verranno da Lei o da terzi comunicati saranno trattati nel
rispetto del Regolamento n. 679/2016.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è ATC BR/A – Viale della Libertà n. 23 – 72019 – S. Vito dei Normanni
(Brindisi), nella persona del Commissario Straordinario dott. Antonio Santoro.
2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (c.d. “DPO”)
Il Responsabile della Protezione Dati è ATC BR/A – Viale della Libertà n. 23 – 72019 – S. Vito dei
Normanni (Brindisi), nella persona del Commissario Straordinario dott. Antonio Santoro.
3. TIPOLOGIA ED ORIGINE DEI DATI TRATTATI
Verranno trattati esclusivamente dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di seguito
elencate, tra i quali rientrano anche i dati giudiziari. I Suoi dati vengono raccolti mediante
l’acquisizione di autocertificazioni, nonché tramite l’acquisizione di certificazioni da parte degli
organi competenti (casellari giudiziari, certificazioni in materia antimafia, DURC, visure camerali
etc.). In particolare, possono essere raccolte le seguenti categorie di dati che La riguardano: - dati
anagrafici e di contatto (informazioni relative al nome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
indirizzo e numero di telefono); - dati previsti dal D.lgs. n. 50/2016 (Codice Appalti) per la verifica
delle dichiarazioni fornite quali: casellario giudiziario, certificazione antimafia, situazione
economico finanziaria, attestazioni e/o documentazioni per la verifica dei requisiti tecnici per
effettuare l’affidamento, attestazione e/o documentazioni per la verifica dei requisiti speciali per
effettuare l’affidamento, certificazioni di regolarità contributiva e/o fiscale, dati in tema di
tracciabilità dei flussi finanziari, dati relativi a gravi illeciti professionali, certificazione in materia
del diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99), certificazione in materia di sicurezza del lavoro (L.
81/08).
4. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati da Lei forniti sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara in oggetto
(valutazioni di idoneità per la partecipazione al bando, gestione dell’eventuale successivo contratto
d’appalto) e per finalità strettamente connesse. I trattamenti effettuati sono soggetti all’obbligo di
acquisizione di consenso ex artt. 6, co. 1, lett. a) e 7 del Regolamento UE n. 679/16.
5. MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Pag. 1 di 4

I Suoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra
indicate nel rispetto dei principi e delle prescrizioni di cui all’art. 5 co. 1 del Regolamento. Il
trattamento dei dati acquisiti viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con strumenti elettronici
a disposizione degli uffici, 2 idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento – in
forma automatizzata e/o manuale – viene effettuato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del
Reg. Ue n. 679/16 in materia di misure di sicurezza ad opera di soggetti appositamente autorizzati
ex art. 29 del predetto Regolamento. Il trattamento è svolto dal titolare, da soggetti autorizzati ex
art. 29 del Regolamento e da eventuali responsabili del trattamento nominati ex art. 28 del
Regolamento. Tutte le operazioni relative saranno sempre improntate ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e le libertà fondamentali.
6. CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena
l’esclusione; per l’aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del
contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi conseguenti ai sensi di legge.
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE
I Suoi dati personali verranno trattati per tutta la durata della procedura di gara ed anche
successivamente nel rispetto degli specifici obblighi di legge sulla conservazione dei dati.
8. AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI
La informiamo che i Suoi dati personali possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e
per le finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara sia all’interno degli uffici
appartenenti alla struttura del Titolare sia all’esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla
normativa vigente. I dati potranno essere comunicati, inoltre, a soggetti terzi nominati responsabili
del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (soggetti che agiscono nel rispetto delle
istruzioni impartite dal Titolare e garantiscono i requisiti di sicurezza di cui all’art. 28 co. I del
Regolamento) ovvero a consulenti di A.T.C. BR/A, ove ciò si riveli necessario per ragioni
amministrative o per esigenze tutelate dalle vigenti normative. Infine, in caso di controversie
giudiziarie di qualsiasi tipo i dati potranno esser trasmessi a soggetti privati (avvocati, consulenti
tecnici, periti etc.) per l’esercizio del diritto di difesa in sede giudiziale o stragiudiziale. Tutti i
dipendenti, consulenti, interinali e/o ogni altra “persona fisica” che svolgono la propria attività sulla
base delle istruzioni ricevute dal Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento,
sono nominati “Autorizzati al trattamento”. Agli Autorizzati o ai Responsabili, eventualmente
designati, il Titolare impartisce adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento
all’adozione ed al rispetto delle misure di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la
sicurezza dei dati. Resta fermo l'obbligo del Titolare di comunicare i dati ad Autorità Pubbliche su
specifica richiesta.
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9. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali possono esser soggetti a diffusione limitatamente agli adempimenti pubblicitari
previsti dalla normativa di settore. I nominativi dei candidati, nelle diverse fasi della procedura di
selezione, potranno essere diffusi, al fine dell’adempimento alle procedure di trasparenza e di
vigilanza degli atti amministrativi applicabili, sul sito internet di A.T.C. BR/A, al fine della gestione
della procedura, anche con 3 evidenza dell’affidamento. I dati conferiti dal candidato aggiudicatario
potranno esser oggetto di diffusione al fine dell’adempimento alle procedure di trasparenza degli
atti amministrativi applicabili.
10. TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI
I Suoi dati non saranno trasferiti all’estero.
11. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di:
-

chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;

-

ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e,
quando possibile, il periodo di conservazione;

-

ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

-

ottenere la limitazione del trattamento;

-

ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;

-

opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;

-

opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione.

-

chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati;

-

revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca.

Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che La riguardano violino le norme del Regolamento UE n.
679/16, ha diritto a proporre reclamo al Garante ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
Se intende richiedere ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali o per l'eventuale
esercizio dei Suoi diritti, potrà rivolgersi per iscritto al Titolare del trattamento.
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CONSENSO DEL CANDIDATO O.E. INTERESSATO
Acquisite ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/16 le suindicate informazioni, con la
presentazione della offerta il candidato o.e. acconsente al trattamento dei dati personali come sopra.
_______________________________
Luogo e data

____________________________________________
Timbro e firma del legale rappresentante

Nota bene
La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, in carta libera, se priva di
sottoscrizione autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di
riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
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MODULO OFFERTA ECONOMICA/PREVENTIVO
(Allegato 6)
All’A.T.C. BR/A
Viale della Libertà n. ,23
72019 – S. Vito dei Normanni (BR)
Oggetto: Affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., letto in
combinato disposto con l’art. 1, commi 1 e 2, del d.l. n. 76/2020, conv. in l. 120/2020,
come da ultimo modificato dall’art. 51 d.l. n. 77/2021, conv. con modificazioni in l.
n. 108/2021 e s.m.i., della fornitura di lepri adulte, appartenenti alla specie “Lepus
europaeus” preambientate per circa 30 giorni, da consegnare entro e non oltre il 30
aprile 2022, presso la sede dell’A.T.C. BR/A, ai fini del ripopolamento faunistico del
territorio destinato alla caccia programmata della Provincia di Brindisi, per uno
stanziamento di € 70.000,00 IVA esclusa. - CIG: 9106889A89
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a ______________________________________ (Prov. _______) il _____________________
in qualità di:

 legale rappresentante
 procuratore (in questo caso allegare la procura)
dell’Impresa ___________________________________________
con sede legale in (città)________________________________ (Prov. _______) C.A.P._________
Indirizzo ________________________________________________________________________
Telefono _________________________________ Fax ___________________________________
E-mail __________________________________ PEC ___________________________________
Codice fiscale n ___________________________ partita IVA n. ___________________________,
DICHIARA
1. di impegnarsi ad eseguire la fornitura di cui all’oggetto in conformità alle prescrizioni del
capitolato tecnico;
2. di accettare incondizionatamente e senza alcuna riserva tutte le disposizioni contenute nella
documentazione relativa alla richiesta di preventivo in oggetto;
3. di aver preso visione ed accettato tutta la documentazione contenuta ed allegata alla richiesta di
preventivo in oggetto per la determinazione dell’importo del preventivo sottoindicato;
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4. di aver esaminato le condizioni fissate da ATC BR/A, di aver preso conoscenza di tutte le
circostanze generali e particolari, che possono influire sull’esecuzione del contratto a stipularsi e
di averne tenuto debitamente conto nell’elaborazione dell’offerta;
5. che la propria offerta è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto
conto delle condizioni tutte e degli oneri (compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione), in vigore nel luogo dove deve essere svolta la fornitura e di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria
offerta;
Ciò premesso questo operatore economico, per l’affidamento della fornitura in oggetto formula il
seguente preventivo:
Numero lepri per l’importo di € 70.000,00 iva esclusa (in cifre) __________________________
Numero lepri per l’importo di € 70.000,00 iva esclusa (in lettere) _________________________
I costi per la sicurezza connessi con i rischi da interferenza sono pari a zero.
La sottoscritta impresa dichiara altresì:
1. che il costo stimato per la manodopera (compreso nel prezzo su indicato), IVA esclusa, è pari ad
€_______________ (in cifre), ossia pari ad € ___________________________________ (in
lettere)¹;
2. ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, che il costo stimato per la sicurezza
aziendale (compreso nel prezzo offerto su indicato), IVA esclusa, è pari ad € _______________
(in cifre), ossia pari ad € ______________________________________ (in lettere)¹.
_______________________________
Luogo e data

____________________________________________
Timbro e firma del legale rappresentante

1. Nel caso in cui l’operatore economico offerente ritenga di non avere costi per la manodopera
e per la sicurezza interni, deve essere indicato zero per ogni rispettiva voce.
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