
AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO 

(Ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016) 

 

Indagine di mercato ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare 

alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio inerente la gestione del prelievo 

selettivo degli ungulati nel comprensorio dell’ATC 7 Grosseto sud. 

 

ATTESO che l’Ambito Territoriale di Caccia n.7 Grosseto sud, in esecuzione alla Delibera del Comitato di 

Gestione n.115 del 24/10/2018, intende procedere, mediante procedura negoziata previa consultazione degli 

operatori economici che avranno partecipato alla presente manifestazione di interesse, all’affidamento del 

servizio inerente la gestione del prelievo selettivo degli ungulati, per un periodo di anni 3 a partire dalla data 

del 1 gennaio 2018, che riguarderà il territorio di competenza dell'ATC 7 Grosseto sud, destinato alla caccia 

programmata; 

VISTO in particolare l’art. 36, c.2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e succ. m. e i. che prevede per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, l’affidamento diretto anche senza previa consultazione 

di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;  

 CONSIDERATO che si intende procedere, mediante procedura negoziata previa consultazione di tutti gli 

operatori che avranno partecipato alla presente manifestando interesse;  

 Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono previste 

graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse hanno il 

solo scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. Il presente avviso non 

costituisce altresì un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico, ai sensi dell’art. 1336 c.c., o promessa al 

pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c..  

L’Ambito Territoriale di Caccia 7 Grosseto sud si riserva di non procedere alla successiva richiesta di 

presentazione dell’offerta per l’affidamento dei servizi di cui trattasi.  

 Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e che costituiscono 

elementi a base della successiva documentazione di gara.  

  

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  

Ambito Territoriale di Caccia 7 Grosseto Sud – Via B.Buozzi 55 – 58100 Grosseto - Tel. 0564417375, mail 

info@atc7grsud.it – PEC: info@pec.atc7grsud.it sito internet: http://www.atcgrosseto .it/  

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (ART. 31 D.Lsg 50/2016):  

Wilma Tasselli – presso ATC 7 – Via B.Buozzi 55 – 58100 Grosseto - Tel. 0564417375, mail 

info@atc7grsud.it – PEC: info@pec.atc7grsud.it 

 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI, DISCIPLINA  

a) Stesura di adeguati piani di gestione delle popolazioni ungulate come da RRT 48/2017; 

b) Verifica della corretta esecuzione dei piani di assestamento mediante organizzazione di adeguate sessioni 

di controllo dei capi abbattuti da effettuarsi al termine dei periodi di caccia di selezione; 

c) Redazione di una relazione finale sulla gestione svolta contenente i dati e le relative elaborazioni riguardo 

ai risultati raggiunti durante la stagione venatoria conclusa; 

d) Breve relazione schematica dell’attività svolta nell’anno solare contenente i risultati emersi nelle sessioni 

di controllo dei capi; 

e) Collaborazione per l’eventuale ridefinizione/modifica dei confini dei distretti; 

f) Elaborazione cartografica dei distretti tramite SIT; 

g)  Monitoraggio e gestione del prelievo selettivo del cinghiale anche attraverso un progetto finalizzato da 

definirsi; 
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h) Tutti gli elaborati di cui ai punti precedenti (da a) a g)), compresi i dati originari, dovranno essere presentati 

su formato cartaceo e supporto informatico libero e sono di proprietà dell’ATC; 

i) Le attività indicate ai punti precedenti dovranno essere svolte tenendo conto dei criteri e delle indicazioni 

dell’ISPRA e della Regione Toscana; 

j) Gestione e valorizzazione delle carni in applicazione dell’art.7 LRT 10/2016:  

• individuazione Centri di Sosta come definito da delibera G.R.T. 1185 del 15/12/2014, ai sensi del 

comma 1 art.7 LRT 10/2016 

• predisposizione di specifici accordi con i centri di lavorazione carni ai sensi del comma 2 art.7 

LRT 10/2016,  

• accordi con associazioni locali a sensi del comma 4 art.7 LRT 10/16.   

 

IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO  

La stima dell’importo complessivo presunto dell’appalto, per il periodo contrattuale di 3 anni, è stabilita in 

euro 39.270,00 oltre IVA e oneri di legge (13.090,00/anno);  

  

DURATA DELL'APPALTO  

Periodo di 3 anni a decorrere dalla data del 1 gennaio 2019;  

  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente manifestazione di interesse devono possedere 

i seguenti requisiti:  

➢ per l’affidamento del servizio in oggetto, è richiesto necessariamente il possesso di almeno uno dei seguenti 

requisiti:  

diploma in tecnica faunistica della scuola diretta a fini speciali della facoltà di agraria o altra facoltà, 

o laurea triennale o magistrale in scienze naturali, agrari e forestali, veterinaria, biologia, e gestione 

delle risorse faunistico ambientali o lauree equipollenti. 
 

Requisiti di ordine speciale (capacità economica e finanziaria e capacità tecnica) Potranno partecipare gli 

operatori in possesso dei seguenti requisiti di ordine speciale:  

a) esperienza minima di 3 anni per il servizio di “gestione faunistico venatoria della popolazione di ungulati”. 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE  

Verranno invitati alla successiva procedura di gara negoziata tutti gli operatori che abbiano presentato la 

manifestazione di interesse nei termini e nei modi indicati nel presente avviso e che siano risultati idonei.  

L’invio della richiesta di partecipazione è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni 

responsabilità dell’ATC 7 ove per disguidi, ovvero, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il 

previsto termine di scadenza.  

Una volta individuati gli operatori economici da invitare, verrà inviata tramite PEC, la successiva Lettera 

d’invito a presentare offerta.  

  

MODALITÀ E SCADENZA PER COMUNICARE LA RICHIESTA D’INVITO  

Gli operatori economici interessati dovranno comunicare il proprio interesse a partecipare alla successiva 

procedura negoziata nel seguente modo:  

1. - a mezzo di Posta Elettronica Certificata da inoltrare all’indirizzo:  info@pec.atc7grsud.it  

      - a mezzo Raccomandata all’indirizzo: ATC 7 Grosseto sud, via B.Buozzi 55 - 58100 Grosseto; 



     - consegna a mano presso l’Ufficio dell’ ATC 7 Grosseto sud – via  B.Buozzi 55 – 58100 Grosseto 

nei normali orari di apertura al pubblico (martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 15.30 alle 

17,30, giovedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00;  

indicando come oggetto: Richiesta di Invito a procedura negoziata per affidamento del servizio di “gestione 

caccia di selezione per l’ATC 7”.  

2. utilizzando preferibilmente il modulo “ALL. A.1 - Richiesta di partecipazione” da compilarsi secondo le 

istruzioni in esso contenute.  

3. L'allegato dovrà essere firmato dal legale rappresentante e contenere un suo documento d'identità.  

  

La richiesta deve pervenire, a pena di non ammissione alla successiva procedura negoziata, 

entro e non oltre il termine perentorio del 15/11/2018, ore 12,00. 

A norma del D.Lgs. 26 giugno 2003 n. 196 ed al Reg.E.679/2016, i dati personali dei candidati saranno acquisiti 

e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla selezione, nonché per gli obblighi informativi e di 

trasparenza imposti dall’ordinamento.  

   

ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA GARA  

La successiva fase del procedimento di gara, si svolgerà tramite invito, a presentare migliore offerta.  

  

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

I servizi oggetto della presente procedura verranno affidati tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, del 

D.Lgs. 50/2016.  

L'aggiudicazione del servizio avverrà in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett c), 

del D.Lgs. n. 50/2016.  

  

• Il presente avviso è pubblicato nel sito istituzionale dell’ATC 7 Grosseto Sud, all’indirizzo 

www.atcgrosseto.it ove rimarrà esposto per un periodo di giorni 15.  

  

 Allegati:  

ALL. 1.A - Richiesta di partecipazione;  

  

Il Presidente ATC 7 Grosseto sud 

Guido Donnini 

  

  

     



ALL. A                All’ATC 7 Grosseto Sud  

                  Via B.Buozzi 55  

                                     58100 Grosseto  

                  PEC: info@pec.atc7grsud.it  

  

  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI EVIDENZA 

PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE CACCIA DI SELEZIONE 

UNGULATI - DURATA ANNI 3  

  

Il sottoscritto _____________________, nato a ____________________ il __________________  

  

Codice Fiscale ________________________________  

  

residente a ____________________________ Prov. _____CAP ________  

  

via/piazza ____________________________________________________________________  

  
Tel. ________________________ Fax ___________________ E-mail______________________  

  

in qualità di Rappresentante Legale dell’operatore economico  

_________________________________________________________________  

  
indirizzo PEC _______________________________ E-mail_____________________________  

  

C.F. ____________________________ partita I.V.A.___________________________________  

  

tipologia1: _____________________________________________________________________  

  

con sede legale in ________________________________________  

  

Prov. ______CAP_________ Via/Piazza_____________________________________________  

  

Tel. fisso/mobile __________________________________Fax. __________________________  

  

con sede operativa a __________________________________ Prov. ______CAP_________  

  

Via/Piazza ___________________________________________________________________  

  
Tel. fisso/mobile _____________________________ Fax ______________________  

  
E-mail_____________________________PEC_______________________________________  

  

Codice fiscale: _______________________________________P.I.: ______________________  

 

 

 

                                                

1 Impresa, Società, Studio, etc.  

  



MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  

  

a partecipare alla procedura di evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di GESTIONE DELLA 

CACCIA DI SELEZIONE UNGULATI, durata anni 3  
  

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni 

mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del d.p.r. 445/2000 e s.m.i.,   

  

D I C H I A R A  

  

1. di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016  

2. di possedere il seguente titolo di studio:  

______________________________________;  

3. di essere iscritto al seguente albo professionale:  

_______________________________;  

4. di essere iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività coerente con 

le prestazioni di servizi che saranno affidate dall’ATC 7 Grosseto sud all’esito 

dell’esperimento della procedura di evidenza pubblica;  

5. di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti 

informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal DLgs. 26 giugno 2003 n. 196 ed al 

Reg.E.679/2016 ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente manifestazione 

d'interesse.  
  

  

Eventuali annotazioni: __________________________________________________________   

  

  

Luogo e data _________________  

                     Il Dichiarante2  

  

                ________________________  

  

  

 

  

                                                

2 Modalità di compilazione: la presente dichiarazione, corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, deve essere sottoscritta: 

dal legale rappresentante dell’operatore.  
  


