
AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FAGIANI RIRPODUTTORI E 

DI 90 - 120 GG DESTINATI AL RIPOPOLAMENTO DEL TERRITORIO A CACCIA PROGRAMMATA DI 

COMPETENZA DELL’ATC N. 9 LIVORNO. 

 L’Ambito Territoriale di Caccia n. 9 Livorno (di seguito denominato “ATC 9”), con Delibera del 9 Gennaio 2023 

ha ravvisato la necessità di acquisire manifestazioni di interesse, al fine di individuare aziende interessate a 

partecipare ad eventuali procedure successive per l'affidamento di forniture di fagiani di 90 e 120 giorni di 

età destinati al ripopolamento del territorio a caccia programmata dell’ ATC n. 9 Livorno. L’avviso riporta in 

maniera indicativa l’importo destinato all’acquisto di capi che l’ATC 9 prevede di immettere sul territorio di 

competenza entro il 15 marzo (riproduttori) e 31 luglio 2023 (90-120gg.) per la stagione venatoria 2023-2024.  

Tali quantitativi potranno essere soggetti a variazione in conseguenza delle entrate effettive che verranno 

riscontrate alla data di scadenza prevista per il pagamento annuale delle quote di iscrizione all’ATC 

(generalmente 15 maggio c.a., salvo proroghe dettate dall’attuale stato di emergenza), oltre che 

dell’andamento stagionale e delle necessità delle strutture riscontrate sul territorio per quanto attiene le 

tempistiche e l’età dei soggetti da immettere.  

Avuto riguardo delle restrizioni previste per il contenimento della pandemia COVID-19, delle limitazioni 

imposte a seguito di accertati casi di influenza aviaria, l’ATC 9 si riserva la facoltà di operare scelte gestionali 

atte a garantire la sicurezza delle forniture oggetto del presente avviso. Il partecipante, pertanto, che aderisce 

alla presente manifestazione di interesse dichiara di essere consapevole di tali condizioni.  

Il Presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti necessari, 

potenzialmente interessati a partecipare a successive valutazioni o procedure per l’affidamento delle 

forniture di galliformi destinati ad operazioni di ripopolamento del territorio, secondo le tipologie, le 

quantità, le tempistiche e le modalità di consegna richieste dall’ATC 9 di seguito citate. L’ATC n. 9 si riserva, 

in funzione delle adesioni ricevute, di integrare il proprio albo fornitori e di poter svolgere con atti successivi 

eventuali selezioni o fissare criteri, qualora debba essere svolta apposita procedura negoziata.  

OGGETTO DELLA FORNITURA  

Impegno di spesa massimo euro 32.000,00 compreso Iva.  

Gli animali dovranno essere di comprovata provenienza nazionale, impennati, privi di malformazioni e 

mutilazioni e liberi da patologie infettive o contagiose.  

L’ATC n. 9 si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi presso l’allevamento interessato, riservandosi altresì 

la facoltà di sottoporre gli animali allevati, a propria cura e spese, a controlli qualitativi e sanitari.  

Dovranno rispettare i requisiti produttivi minimi richiesti:  

1. Fagiani allevati da 20 a 40 giorni in voliere dentro/fuori con altezza minima 2 metri e spazio disponibile a 

fagiano di almeno 0.5 mq.  

2. Fagiani allevati da oltre 40 gg di età in voliere di finissaggio con altezza minima superiore a 4,0 ml, per 

almeno il 50% della superficie e spazio disponibile a fagiano di almeno 1.5 mq. Lunghezza minima sul lato più 

lungo: 50 ml. La voliera dovrà contenere posatoi per almeno 20 cm a fagiano ovvero alberature con copertura 

della chioma a terra di almeno il 25% ed almeno 4 mq complessivi di sabbia. La copertura deve essere in rete 

morbida di nylon.  

3. Da 40 a 50 giorni di età: introduzione nella dieta giornaliera delle granaglie  (a partire dal 20% e fino a circa 

il 50% a 90 giorni).  

4. Nessun uso di metodi antipica fino a 50 gg di età. 



 Alla consegna gli animali dovranno essere accompagnati da idonea certificazione rilasciata dalla ASL 

competente per il territorio e da apposita certificazione attestante la provenienza degli animali.  

Potrà essere richiesto alla ditta di munire gli animali di anelli di riconoscimento forniti dell’ATC n. 9.  

La consegna degli animali dovrà avvenire, entro il 15 marzo (riproduttori) e  il 31 luglio 2023 (90-120gg), in 

date da concordarsi, salvo diverse indicazioni da parte dell’ATC o ritardi conseguenti a disposizioni da parte 

della Regione Toscana legate a blocchi derivanti da segnalazioni di casi di influenza aviaria sul territorio di 

competenza dell’ATC n. 9.  

La consegna dovrà avvenire presso punti di raccolta predefiniti con l’ATC n. 9 e dislocati nei diversi comuni 

ricadenti all’interno dell’ATC n. 9.  

Il trasporto degli animali dovrà avvenire nel rispetto del benessere animale in idonee casse areate, salvo 

diverse disposizioni da parte dell’ATC 9 legate ad esigenze di utilizzare scatole di cartone a perdere per 

questioni sanitarie legate all’emergenza Covid-19.  

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PARTECIPAZIONE Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui 

all’art.3, co.1, del Codice in possesso dei requisiti prescritti dall’art.45 del D.Lgs. n.50/16, nonché quelli con 

sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.80 del medesimo decreto.  

I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

- requisiti di ordine generale, di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50/16;  

- iscrizione al registro delle Impresa della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per 

attività coerente alla fornitura richiesta dall’ATC n. 9 oggetto del presente avviso;  

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, l’ATC 9, procederà ad 

integrare l’elenco costituito negli anni precedenti delle Aziende in possesso dei requisiti previsti. Dal suddetto 

elenco verranno individuate le Aziende per l’affidamento della fornitura avente le caratteristiche riportate 

nel seguente avviso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza. La fornitura oggetto del presente avviso sarà affidata direttamente all’Azienda che presenterà 

l’offerta economicamente più vantaggiosa tra quelle, aventi i requisiti richiesti, che hanno partecipato alla 

manifestazione di interesse. Se sussistono aspiranti idonei potranno essere aggiudicatarie anche più Aziende, 

classificatesi utilmente, fino al soddisfacimento del numero di soggetti ritenuto necessario dall’A.T.C. 9 per 

le operazioni di ripopolamento. In conseguenza dell’emergenza legata al diffondersi dell’influenza aviaria, 

l’ATC 9 si riserva anche la facoltà di procedere all’affidamento della fornitura in oggetto a più Aziende, tenuto 

conto anche della loro differente collocazione geografica, o di ritardare la consegna dei soggetti da 

immettere, in caso di specifiche disposizioni restrittive derivanti dall’accertamento di casi di influenza aviaria 

riscontrati sul territorio di competenza dell’ATC n. 9.  

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE Conformemente al 

presente avviso scaricabile dal sito web dell'ATC n. 9 www.atclivorno.it nelle sezioni “comunicati” e “News”, 

i soggetti interessati a partecipare alla costituzione di specifico albo o alle eventuali procedure per 

l’affidamento della fornitura in oggetto, per l’anno 2023 , dovranno far pervenire all’ATC n. 9, esclusivamente 

per PEC (atcli9@pec.it), entro il termine fissato, la propria manifestazione di interesse, redatta in conformità 

al fac-simile di domanda allegato al presente avviso (ALLEGATO A) debitamente compilata e sottoscritta dal 

legale rappresentante della ditta interessata.  

All’istanza dovrà essere unito anche un documento di riconoscimento in corso di validità.  

Qualora a sottoscrivere l’istanza sia un procuratore, dovrà altresì essere allegata copia della procura generale 

o speciale di conferimento dei poteri di rappresentanza. Per partecipare alla presente manifestazione di 



interesse è richiesto di dichiarare l’iscrizione alla Camera di Commercio ed il possesso dei requisiti richiesti 

per la fornitura oggetto della presente.  

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata unicamente mediante posta certificata PEC 

all’indirizzo atcli9@pec.it entro le ore 13,00 di lunedì 30 gennaio 2023 e dovrà riportare come oggetto la 

seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FAGIANI 

RIPRODUTTORI E DI 90 - 120 GG DESTINATI AL RIPOPOLAMENTO DEL TERRITORIO A CACCIA 

PROGRAMMATA DI COMPETENZA DELL’ATC N. 9 LIVORNO”.  

La domanda dovrà pervenire all’ATC entro il termine sopraindicato pena l’esclusione.  

L’ATC n. 9 non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito delle manifestazioni di interesse 

dipendente da inesatta indicazione dell’indirizzo del destinatario o per eventi e circostanze imputabili a fatto 

di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.  

INDICAZIONI ACCESSORIE Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni 

d’interesse per individuare operatori economici interessati a partecipare alla procedura per l'affidamento 

della fornitura indicata. Si tiene pertanto a sottolineare che con il presente avviso non risulta indetta alcuna 

procedura di gara, trattandosi nella fattispecie di un’indagine conoscitiva, finalizzata all’individuazione di 

operatori economici, da invitare successivamente nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

imparzialità, parità di trattamento e trasparenza alla procedura per l’affidamento della fornitura citata.  

L’ATC n. 9 Livorno si riserva di sospendere, modificare e/o annullare la procedura relativa al presente avviso 

e di non dar seguito all’indizione per l’affidamento della fornitura in oggetto. Nel caso di presentazione di 

una sola manifestazione di interesse, l'ATC n. 9 si riserva altresì la facoltà di procedere ad ulteriori fasi di 

affidamento anche in caso di unico concorrente partecipante.  

Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell'ATC n. 9 www.atclivorno.it nelle sezioni “Comunicati” e 

“News”, ove rimarrà esposto per un periodo di 10 giorni. Sarà cura dell'ATC n. 9 darne massima divulgazione 

e diffusione.  

Allegati al presente avviso di manifestazione di interesse:  

Allegato A - Manifestazione di interesse e dichiarazione requisiti di ammissione.  

TRATTAMENTO DATI PERSONALI Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., e del regolamento UE 2016/679, si 

informa che i dati personali forniti saranno trattati dagli uffici, con strumenti atti a garantirne la sicurezza e 

la riservatezza, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente 

avviso.  

Titolare del trattamento è il legale rappresentante pro-tempore dell’ATC n. 9 Livorno.  

INFORMAZIONI  

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti contattando la sede dell’Ambito Territoriale di Caccia n. 9 

Livorno, sita in Piazza I. Iori, 3 – 57023 Cecina (LI).  

Sito internet: http://www.atclivorno.it - Tel. 0586/631016 – 635033 - E-mail: atclivorno9@gmail.com 

Referente amministrativo: Sig.ra Rossella Pucci  

 

 

 



Allegato A - Manifestazione di interesse e dichiarazione requisiti di ammissione.  

 

Spett.le Ambito Territoriale di Caccia n. 9 Livorno 

 Piazza I. Iori, 3 – 57023 Cecina (LI)  

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FAGIANI 

RIPRODUTTORI E DI 90 -120 GG DESTINATI AL RIPOPOLAMENTO DEL TERRITORIO A CACCIA 

PROGRAMMATA DI COMPETENZA DELL’ATC N. 9 LIVORNO  

Il sottoscritto ________________________________________________________________________   

Nato a __________________________________________il _________________________________         

C.F. ______________________________________________Cittadinanza ____________________ 

Residente in __________________________________________________________________________   

Tel. ___________________________Fax ________________________ 

Cell. ______________________________________ 

E-mail ____________________________________ 

PEC ______________________________________  

In qualità di (carica sociale) ______________________________  

Dell’ Azienda __________________________________________________________________________  

 

C.F. _______________________________________ P.I. ______________________________________  

 

VISTO 

L’avviso esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto, pubblicato 

dall’ATC n. 9 Livorno sul proprio sito web www.atclivorno.it nelle sezioni comunicati e news.  

DICHIARA 

Di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura negoziata per la fornitura di: fagiani aventi età di 9op 

e 120 gg con regolare certificazione sanitaria a norma di legge attestante l’immunità da qualsiasi malattia.  

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in cui incorre 

chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’ art.76 del medesimo D.P.R. 

445/2000, dichiara che i dati riportati nei seguenti punti corrispondono a verità:  



a) Iscrizione dell’azienda nel Registro Imprese della camera di Commercio di ______________________  

 

b) n° Registro Imprese: _____________________________n° REA  ____________________; 

 b) Di non versare in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli 

appalti di lavori, forniture e servizi;  

c) Di voler ricevere ogni comunicazione in merito alla procedura in oggetto al seguente indirizzo mail:  

_____________________________________________________;  

d) Di essere in possesso dei requisiti richiesti ed accettare le modalità indicate nell’avviso esplorativo per 

manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto, pubblicato dall’ATC n. 9 Livorno sul 

proprio sito web www.atclivorno.it nelle sezioni comunicati e news;  

e) Di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel rispetto 

della disciplina dettata dal DLgs. 196/2003, ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente 

manifestazione d'interesse.  

Si allega copia documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

Data e luogo ____________________________ 

 

       Firma leggibile __________________________ 


