
Per accettazione integrale, incondizionata e preventiva, di tutte le condizioni contenute nella presente: 

timbro e firma dell’impresa 

 

___________________________________________________________________________ 

ATC 9 LIVORNO 

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

Tel. 0586-631016 

www.atclivorno.it 

e-mail: amministrazione@atclivorno.it  

pec: atcli9@pec.it 

        Prot. n. ____54_________ 
 
        Cecina, lì ___13/05/2021__ 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO-

FAUNISTICO PER LA DURATA DI UN ANNO. 

 CIG: ___Z1131B1803______ 
 

Con la presente dando seguito agli indirizzi impartiti dal Comitato di Gestione nella seduta del 26 
aprile 2021, si richiede a codesta spettabile impresa – ove interessata – di rimettere allo scrivente ATC 9 
Livorno, la propria migliore offerta per lo svolgimento, nel lasso temporale di un anno di servizi tecnico-
faunistici indicati nel mansionario “Allegato 1”. 
 

Importo a base di gara, soggetto a ribasso Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) annui, oltre IVA, 

nei termini di legge. 

 

L’offerta potrà essere presentata anche da raggruppamenti temporanei di professionisti, purché 
vengano soddisfatte le condizioni successivamente indicate in merito alla composizione del gruppo di lavoro 
ed a condizione che ciascun professionista partecipi a non più di un raggruppamento temporaneo e/o 
società, a pena di esclusione di tutti concorrenti che dovessero indicare quali componenti dei rispettivi 
gruppi di lavoro gli stessi professionisti. In altri termini, ogni professionista potrà partecipare ad un solo 
gruppo di lavoro, pena - in caso di partecipazioni plurime – l’esclusione di tutte le offerte presentate in 
violazione di quest’ultimo precetto. 
 

E’ consentita la partecipazione - e quindi la presentazione di offerte - da parte di 
raggruppamenti temporanei, ancorché non ancora costituiti. In tal caso, l’offerta e tutti i documenti di 
gara, nessuno escluso od eccettuato, dovranno essere sottoscritti a pena di esclusione da tutti i 
soggetti che costituiranno il raggruppamento e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della 
gara, gli stessi soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da 
indicare in sede di gara e qualificato come mandatario/capogruppo, il quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e dei mandanti. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo costituito prima della gara, dovrà essere allegata alla 
documentazione di gara – a pena di esclusione - copia della scrittura privata autenticata con cui è 
stato conferito, prima della presentazione dell’offerta, in favore del soggetto indicato e qualificato quale 
capogruppo/mandatario, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza. 
 

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, dello stesso raggruppamento 
dovranno obbligatoriamente far parte, a pena di esclusione, tutti i professionisti membri del 
gruppo di lavoro appresso menzionato, nessuno escluso od eccettuato.  
Nel caso di raggruppamento temporaneo ancora da costituire, l’offerta dovrà essere integrata, a 
pena di esclusione, da apposita dichiarazione di impegno di tutti i componenti del gruppo di 
lavoro appresso menzionato – nessuno escluso od eccettuato - a costituirsi in raggruppamento 
temporaneo in caso di aggiudicazione della gara. 

 

Il soggetto al quale sarà affidato lo svolgimento dei servizi tecnico-faunistici di cui sopra, dovrà 

assicurare l'espletamento degli stessi mediante la propria organizzazione di impresa, in piena e completa 

autonomia operativa.  

 

Il soggetto affidatario dovrà possedere i seguenti titoli di studio: laurea in scienze agrarie o forestali, 

http://www.atclivorno.it/
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scienze naturali, scienze biologiche, scienze e tecnologie agrarie o equipollenti, iscritto, ove previsto ed 

istituito, al relativo albo professionale. 

 
I professionisti suddetti, con assunzione di propria esclusiva responsabilità ed in ogni caso previo 
consenso del Comitato di Gestione dell’ATC 9 Livorno, potranno avvalersi di dipendenti, consulenti e/o 
collaboratori con qualificazione professionale da loro autonomamente ritenuta idonea e adeguata, che 
come tali tuttavia non avranno titolo per far parte del gruppo di lavoro. Restano in ogni caso ferme le 
imprescindibili cautele in tema di riservatezza, di adeguatezza e corrispondenza delle prestazioni 
professionali agli impegni che saranno assunti dal soggetto incaricato in sede di stipula del contratto. 
 

L’appaltatore, pertanto, sarà tenuto ad eseguire i servizi avanti indicati a mezzo di idonea 
organizzazione aziendale, caratterizzata da:   

- strutture fisiche e tecnologiche conformi alle esigenze del servizio medesimo, oltre che ai requisiti di 
sicurezza previsti dalla normativa vigente; 

- personale professionalmente qualificato, idoneo alla migliore realizzazione del servizio.  
 

In relazione a quanto stabilito dal precedente punto, l’affidatario dovrà obbligatoriamente ed 
inderogabilmente assicurare lo svolgimento dei ripetuti servizi tecnico-faunistici impiegando propri lavoratori 
subordinati, ovvero dei professionisti associati che – come avanti accennato, e ferme le equipollenze sancite 
dalle vigenti disposizioni di legge - dovranno necessariamente essere in possesso di uno dei seguenti 
diplomi di laurea (intendendosi come tale la laurea specialistica, ovvero la laurea magistrale conseguita con 
il vecchio ordinamento): scienze agrarie o forestali, scienze naturali, scienze biologiche, scienze e tecnologie 
agrarie o equipollenti. Come precedentemente specificato, i soggetti in possesso del diploma di laurea per il 
tramite dei quali l’appaltatore garantirà lo svolgimento dei ridetti servizi tecnico-faunistici, dovranno 
necessariamente e inderogabilmente risultare iscritti ai rispettivi ordini professionali, ove previsti ed istituiti. 

 
L’ATC 9 Livorno, come di seguito specificato, farà riferimento nella valutazione del merito tecnico-

qualitativo delle offerte alle esperienze professionali e scientifiche in ambito faunistico-venatorio, nonché ai 
contratti/convenzioni stipulati e portati a termine – del pari in ambito faunistico-venatorio - dagli stessi 
membri del gruppo di lavoro, con ATC, come da curricula. In considerazione di tale motivazione, il soggetto 
aggiudicatario non potrà modificare, nel periodo di espletamento dell’incarico, la composizione del gruppo di 
lavoro indicata in sede di presentazione dell’offerta, a meno che non si tratti della necessità di effettuare 
sostituzioni di carattere temporaneo (di durata comunque non superiore a 30 giorni, da attuare in ogni caso 
con professionisti in possesso dei requisiti professionali corrispondenti a quelli del professionista sostituito) o 
che ricorrano comprovate ed oggettive cause di forza maggiore. In quest’ultimo caso l’ATC 9 Livorno potrà 
comunque recedere unilateralmente dal contratto, a propria discrezione e senza la necessità di fornire al 
soggetto affidatario alcun preavviso. 
 

Non saranno consentiti il subappalto o la cessione del contratto. 
 

L'affidatario sarà tenuto a costituire, prima della stipulazione del contratto, idonea polizza 

assicurativa per la copertura del rischio di responsabilità civile con primaria Compagnia di assicurazione, con 

esclusivo riferimento al servizio ed alle attività da espletare per l'intera durata della convenzione, con un 

massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 per ciascun sinistro e senza limite al numero di sinistri. In 

proposito si precisa che eventuali franchigie non potranno risultare di importo superiore ad Euro 5.000,00, e 

che l’ammontare della franchigia medesima – ove prevista dalla polizza assicurativa - sarà a carico in ogni 

caso del concorrente aggiudicatario. 
 

L’affidatario sarà tenuto a non interrompere il servizio e a provvedere tempestivamente alla 
sostituzione del collaboratore – o professionista associato - in caso di assenza temporanea superiore a 10 
giorni, dandone comunicazione entro 5 giorni all'ATC, con espressa indicazione dei requisiti sopra accennati.   

 
E’ richiesta la disponibilità dell’affidatario ad intervenire in massimo 12 ore di tempo alle varie 

richieste del Comitato di gestione, sempre in relazione al mansionatario (All. 1). 
 
 

 
 
 

Sia la documentazione amministrativa che l’offerta economica deve essere redatta in lingua italiana e 
presentata in formato telematico tramite la piattaforma START della Regione Toscana. La commissione di 
esame delle offerte potrà comunque chiedere agli Operatori Economici ogni notizia utile a chiarire quanto 
dichiarato in sede di offerta o a fornirne idonea dimostrazione. 

I PLICHI E LORO TRASMISSIONE  
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Gli Operatori Economici invitati dovranno far pervenire la propria offerta entro e non oltre le 
Ore 12,00 del giorno_03/062021_secondo le modalità di seguito indicate. 
 
L’appalto è disciplinato da lettera invito a procedura negoziata, da mansionario e dalle “Norme tecniche di 
funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di altri enti pubblici RTRT” consultabili all’indirizzo 
internet: https://start.toscana.it. 
 
La gara si svolge in modalità interamente telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori 
economici e ricevute dall’Amministrazione esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico di Acquisto di 
altri enti pubblici RTRT” consultabili all’indirizzo internet: https://start.toscana.it. 
 
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e firmata 
digitalmente. 
All’indirizzo Internet sopra citato è disponibile la documentazione di gara di seguito specificata: lettera 
invito/disciplinare di gara, il mansionario (all. 1), e gli ulteriori documenti ed elaborati amministrativi. 
 
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono mediante spedizione di messaggi di 
posta elettronica. Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella 
di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica di acquisto. Il concorrente si 
impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale 
comunicazione la Stazione Appaltante ed il Gestore del Sistema non sono responsabili per l’avvenuta 
mancanza di comunicazione.  
Il modulo tradizionale di START comporta la compilazione da parte dell’operatore economico di un form 
online dedicato alla domanda di partecipazione. Una volta compilato il form, il sistema genera in automatico 
un documento di domanda di partecipazione in PDF, oltre tale documento è opportuno la compilazione di un 
ulteriore modulo messo a disposizione e firmato digitalmente.  
 
LA DOCUMENTAZIONE DI CUI AI PUNTI CHE PRECEDONO DOVRÀ ESSERE FIRMATA 
DIGITALMENTE DA PARTE DEL PROFESSIONISTA AFFINCHE’ SIA INEQUIVOCA LA VOLONTA’ DI 
IMPEGNARSI PER L’OFFERTA PRESENTATA. 
 
Occorrerà allegare telematicamente sul Sistema START i documenti inerenti  
 

a) La DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA contenente: 
 

- Domanda di partecipazione alla gara; Il sistema genera automaticamente una domanda di 
partecipazione con annesse dichiarazioni di ordine generale, configurato sulla base del decreto 50/2016 e 
s.m.i.  
Il concorrente dovrà compilare detta domanda, firmarla digitalmente e caricarla nello spazio apposito 
previsto sul sistema.  
 
-La presente lettera di invito, sottoscritta a pena di esclusione, in ogni pagina dal legale rappresentante in 
segno di accettazione incondizionata e preventiva di tutte le disposizioni nella stessa contenute; 
 
- Mansionario (all. 1) sottoscritto a pena di esclusione in ogni pagina dal legale rappresentante in segno di 
accettazione incondizionata e preventiva di tutte le disposizioni nello stesso contenute; 
 
-Elenco dei componenti del gruppo di lavoro con l’indicazione a pena di esclusione dei corrispondenti 
nominativi, del ruolo all’interno del gruppo di lavoro, del titolo di studio posseduto e del relativo ordine 
professionale di iscrizione, ove previsto ed istituito. Per ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro, ai fini 
della valutazione del merito tecnico-qualitativo dell’offerta, dovranno altresì essere indicati, utilizzando il 
modello “Allegato 2”: 

a. i contratti/convenzioni stipulati e portati a termine con ATC toscani in ambito faunistico-
venatorio, con relative prestazioni eseguite a regola d’arte e, come tali, riscontrabili 
tramite documentazione comprovante l’esperienza dichiarata o riscontrabile presso i 
soggetti committenti; 

b. gli anni di esperienza professionale e scientifica nel campo faunistico-venatorio, 
dimostrabili e riscontrabili sulla base di elementi oggettivi (attestazioni, certificazioni 
etc.). 

La dichiarazione in parola dovrà essere redatta e sottoscritta, a pena di esclusione – in linea con quanto 
indicato nel precitato modello “Allegato 2” – dal legale rappresentante del concorrente ovvero, nel caso di 
raggruppamento temporaneo di professionisti già costituiti o da costituire, rispettivamente dal professionista 

https://start.toscana.it/
https://start.toscana.it/
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individuato quale capogruppo/mandatario o da tutti i componenti del raggruppamento ancora da costituire. 
Alla dichiarazione dovrà essere allegata altresì, del pari a pena di esclusione, copia di un documento di 
riconoscimento del/i sottoscrittore/i in corso di validità. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo costituito prima della gara, dovrà essere allegata alla 

documentazione di gara – a pena di esclusione - copia della scrittura privata autenticata con cui è 

stato conferito, prima della presentazione dell’offerta, in favore del soggetto indicato e qualificato quale 

capogruppo/mandatario, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo ancora da costituire, dichiarazione di impegno – sottoscritta a 

pena di esclusione da tutti i componenti del gruppo di lavoro, nessuno escluso od eccettuato - a 

costituirsi in raggruppamento temporaneo in caso di aggiudicazione della gara (come da modello 

“Allegato 3”). 
 
Si sottolinea e si ribadisce che, nel caso di offerte presentate da raggruppamenti temporanei di 
professionisti, tutta la documentazione di gara dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione: 

- dal professionista individuato quale capogruppo/mandatario, nel caso di raggruppamento 
temporaneo di professionisti già costituito; 

- da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo di professionisti, nessuno escluso, qualora lo 
stesso raggruppamento temporaneo non sia stato ancora costituito. 

 

- Relazione tecnica dove il concorrente potrà specificare ed indicare la propria capacità di utilizzare ed 
implementare i sistemi informatici in uso in ATC nonché qualunque altro elemento utile ai fini della 
valutazione delle offerte tecniche ai sensi di quanto stabilito nei criteri di valutazione, quale ad esempio 
l’indicazione di eventuali soluzioni migliorative, compreso ogni ulteriore prestazione inerente l’attività oggetto 
del presente appalto suscettibile di migliorare il servizio reso. Quanto riportato nell’offerta tecnica per le 
eventuali soluzioni migliorative e migliorie in genere, proposte dal concorrente, saranno a totale carico 
dell’offerente e troveranno ristori nel prezzo di aggiudicazione. 

 

- Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) valido. 
 
 
B) la documentazione riguardante L'OFFERTA ECONOMICA contenente: 
- Offerta economica: 
Offerta del prezzo più basso (art. 95, comma 4° del Codice), sottoscritta digitalmente dal concorrente e 
corredata da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, contenente 
l'indicazione dell’importo del ribasso sia in percentuale che in cifre, sull’importo posto a base di gara. 
Gli importi sono da intendersi al netto dell'IVA e comprensivi di ogni altro onere posto a carico 
dell'aggiudicatario. 
 
Per presentare le offerte il soggetto concorrente dovrà: 

o Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;  
o Compilare il form on line;  
o Scaricare sul proprio pc i documenti generati dal sistema;  
o Firmare digitalmente i documenti generati dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;  
o Inserire nel sistema i documenti firmati digitalmente, nell’apposito spazio previsto.  

 
In caso di offerta ritenuta anormalmente bassa secondo i criteri di cui all’art. 97 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, 
l’A.T.C. 9 Livorno, potrà chiedere giustificazioni ritenute pertinenti in merito all’offerta medesima, ai sensi 
dell’art. 92 D.Lgs. 50/2016. 
 
Controlli 
Fatti salvi i controlli sui requisiti richiesti previsti dal D.Lgs. 50/2016, l’ATC n. 9 Livorno si riserva la facoltà di 
accertare sia su tutti i soggetti invitati, che su un singolo, ovvero su alcuni di loro (anche a campione), in 
qualunque fase della procedura, il possesso di tutti i requisiti dichiarati. 
 
 
 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 

L’ATC 9 Livorno provvederà a stipulare il contratto per lo svolgimento dei servizi tecnico-faunistici 
precedentemente indicati, per il periodo di un anno, con il concorrente che avrà formulato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, che sarà individuata sulla base degli elementi e dei rispettivi parametri di 
valutazione appresso indicati: 
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Massimo 

20 punti 

Eventuali proposte e progetti finalizzati alla gestione faunistico-venatoria aggiuntivi e migliorativi rispetto 

a quanto riportato in dettaglio nel mansionario “Allegato 1”, anche in ordine alla tempistica di intervento 

sui danni alle colture agricole 

Massimo 

50 punti 

5 punti per un massimo di 50 punti, per ogni anno di esperienza professionale e scientifica di ciascun 

componente del gruppo di lavoro nel campo faunistico-venatorio, dimostrabile e riscontrabile sulla base di 

elementi obiettivi (contratti/convenzioni, attestazioni, pubblicazioni, certificazioni etc..) che costituiranno 

oggetto di verifica da parte dell’ATC. Per la definizione del punteggio verrà fatta la media matematica tra 

tutti i componenti del gruppo 

 

P tecnico (Pt) è l’espressione che, per ciascun concorrente, indica il punteggio totale assegnato sulla base 

della valutazione del merito tecnico-qualitativo (max 70 punti). 
 

 

a) per l’offerta economica sarà assegnato un punteggio massimo di 30 punti, secondo la seguente 

formula ed i corrispondenti criteri appresso illustrati: 

 

     Punteggio economico (Pe) = Pb  x 30 

       Pc 

Ove 

Pe è il punteggio economico assegnato al singolo concorrente la cui offerta viene valutata. 

Pb è il prezzo più basso tra i prezzi offerti da tutti i concorrenti. 

Pc è il prezzo offerto dal singolo concorrente la cui offerta viene valutata. 

 

 

Il punteggio finale (Max 100 punti) da assegnare a ciascun concorrente, è espresso e sarà dato dalla 

seguente formula: 
 

Punteggio totale (P.Tot.)= Pe + Pt       ovvero Punteggio economico + Punteggio tecnico 

 
Nel caso in cui due o più concorrenti partecipanti alla gara ottengono lo stesso punteggio complessivo, 
l’aggiudicazione sarà disposta a favore dell’offerta che avrà ottenuto il maggior punteggio in relazione 
all’offerta tecnica. In caso di parità di punteggio dell’offerta tecnica, si procederà a sorteggio pubblico. 
 
L ‘ATC 9 Livorno procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché 
ritenuta congrua e conveniente. 
 
In ogni caso l’AT.C. 9 Livorno si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 di 
non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto. 
 

 

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI AGGIUDICAZIONI 

 
L’inizio e la sede delle operazioni di cui sopra verrà comunicato ai partecipanti a mezzo mail, con congruo 
anticipo.  
 
Prima fase 
In detta seduta pubblica il Comitato di Gestione dell’ATC 9 Livorno procederà:  
 

a) a verificare la correttezza formale e la regolarità dei plichi pervenuti; 

b) ad aprire i plichi della documentazione amministrativa pervenuti ed a verificare la regolarità e la 
completezza della documentazione ivi contenuta; 

 
Seconda fase 
Una volta che il Comitato di Gestione, in seduta pubblica, avrà aperto la busta “Documenti amministrativi” dei 
concorrenti ed avrà verificato la regolarità e la completezza della documentazione ivi contenuta, lo stesso 
Comitato di Gestione, in seduta riservata, provvederà a valutare il merito tecnico-qualitativo delle offerte 
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rimesse dai concorrenti, attribuendo alle stesse il punteggio secondo le modalità e nei limiti previsti dalla 
presente lettera di invito. 
 
Terza fase  
Successivamente, terminato l’esame delle offerte tecniche, il Comitato di Gestione tornerà a riunirsi in 
seduta pubblica, ed in tale sede provvederà: 

a) a dare lettura dei punteggi attribuiti al merito tecnico-qualitativo delle offerte di ciascun concorrente 
ammesso; 

b) ad aprire le buste contenenti le offerte economiche, a verificare che siano state regolarmente 
compilate, a dare lettura dei prezzi offerti, a registrarli e ad attribuire il punteggio a ciascuna offerta 
economica ammessa secondo la formula precedentemente indicata; 

c) a formare la graduatoria delle offerte ammesse; 

d) ad aggiudicare la gara al concorrente risultato primo in graduatoria per aver presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
 

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi parziali per il prezzo e per il merito tecnico-qualitativo differenti, sarà dichiarato 
aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio riguardo al merito tecnico-
qualitativo dell’offerta.  
Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo 
stesso punteggio per il prezzo e per il merito tecnico-qualitativo dell’offerta, si procederà 
all’aggiudicazione mediante sorteggio. 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

L’ATC 9 Livorno si riserva la facoltà di non procedere alla stipulazione del contratto di cui alla 
presente, nel caso in cui nessuna delle offerte presentate dovesse risultare valida e congrua, ovvero 
conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto da sottoscrivere. 
L’offerta prodotta risulterà pertanto impegnativa per le imprese offerenti ma non per l’ATC 9 Livorno, il quale 
potrà stabilire – in ragione delle motivazioni appena sopra menzionate – di non procedere alla sottoscrizione 
del contratto con l’impresa che avrà presentato l’offerta più bassa. 
L’ATC 9 Livorno si riserva altresì, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare, revocare, modificare 
o sospendere il procedimento di cui alla presente nota, senza che le imprese invitate a produrre la propria 
offerta abbiano alcunché a pretendere a qualsiasi titolo. 
L’appaltante si riserva di disdire la presente convenzione a proprio insindacabile giudizio con termine minimo 
di 3 mesi di preavviso da effettuarsi con PEC o raccomandata A/R. 
  
 

Distinti saluti. 
 
     Cecina, 13/05/2021 

Il Presidente 
Poli Franco 

 
____________________________ 

 
 
ALLEGATI: 
- Allegato 1 – Mansionario 

- Allegato 2 – Elenco dei componenti il gruppo di lavoro 

- Allegato 3 – Impegno a costituire RTI 
 


