
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 3 SIENA NORD
Via Massetana Romana, 34 53100 Siena

tel. 0577/271898 – fax 0577/247451
email: info@atcsiena  nord  .it  

DELIBERA N. 4/2018
SIENA Lì  09/02/2018

PRESENTE ASSENTE
BARRESI SALVATORE x
BELIGNI ROBERTO x

BONECHI MARCELLO x
BUTINI ENRICO x
CIACCI GIORGIO x
PAPINI FABIO x

PERICOLI ANDREA x
PRUNETI LORENZO x

RADI MARCO x
VIVARELLI ROBERTO x

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FAUNISTICA DI DURATA TRIENNALE. 
APPROVAZIONE ELABORATI - PROCEDURA DI GARA CIG. N. 7381962BBE

Punto  8) ODG: BANDO TECNICI FAUNISTICI - DETERMINAZIONI.

Il Comitato di Gestooe dell’ATC 3 Sieoa Nord

PREMESSO che, per l'espletameoto delle attità legate alla programmaziooe fauoistca e teoatoria
dell'ATC è iodispeosabile l'assisteoza tecoica fauoistca per l'elaboraziooe dei Piaoi di gestooe delle
strutture a ditieto ZRC/ZR,, dei Piaoi di prelieto di cioghiali, capriolo, daioo e certo, dei Programmi
di migliorameoto ambieotale, dei programmi di laocio e cattura della piccola seltaggioa ed altri at
formali e che il sertizio io questooe garaotrà la dispooibilità di tecoici qualifcat ad efettuare
quaoto dotuto e pretisto dalle oormatte tigeot per l'ATC 3 Sieoa Nord.

Per quaoto sopra si propooe l'espletameoto dei sertizi tecoici fauoistci come da maosiooario allegato.

DATO ATTO che per lo stolgimeoto della procedura di gara sooo stat elaborat i segueot att

- Modulo di domaoda di ammissiooe
   - Allegato 1 - Modulo oferta
- Allegato 2 – Maosiooario
- Allegato 3 – Schema di cooteoziooe
- Allegato 4 – Eleoco dei compooeot il gruppo di latoro
- Allegato 5 – Dichiaraziooe di impegoo a costtuirsi io raggruppameoto temporaoeo
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VALUTATO coogruo, tiste aoche le precedeot esperieoze, il costo massimo complessito per l'iotero
trieooio a base di gara di € 100.000,00 I,A ed ooeri esclusi;

VALUTATO di poter impegoare tale cifra oel mastro "Sa1" relatto alle "Spese per le prestaziooi
professiooali" oei relatti  ilaoci degli aooi 2018-2019-2020;

CONSIDERATA la Delibera o.33 del 10/11/2017 del CdG dell'ATC 3 Sieoa Nord, coo la quale teoita
approtato l'attiso a maoifestare ioteresse a partecipare alla procedura di etideoza pubblica per
l'affidameoto del sertizio di assisteoza tecoica fauoistca di durata trieooale;

PRECISATO che l'attiso a maoifestare ioteresse è stato pubblicato sul sito della Protiocia di Sieoa
per 15 gg. coosecutti dal 30/11/2017 foo al 15/12/2017;

VISTE le 11 maoifestaziooi di ioteresse perteoute eotro il termioe del 15/12/2017;

RITENUTO di ioditiduare, quale criterio di aggiudicaziooe, quello dell'oferta ecooomicameote più
taotaggiosa, che sarà ioditiduata sulla base di elemeot tecoico-qualitatti e del ribasso dell'oferta
ecooomica coo riferimeoto all'importo a base di gara fssato io €100.000,00 complessiti per l'iotero
trieooio, I,A e ooeri esclusi;

PRESA VISIONE degli elaborat di gara costtuit tra gli altri dalla lettera di iotito, dagli uoit facsimile
di modello da compilare per la partecipaziooe alla gara medesima, io at e riteout di approtarli;

DATO ATTO che Il Respoosabile del procedimeoto di gara è il dott. Marco CECCANTI della Protiocia
di Sieoa;

DATO  ATTO che  il  Respoosabile  del  procedimeoto  relatto  all’appalto  è  la  sig.ra  Ariaooa  CINI
dipeodeote dell’ATC 3 Sieoa Nord;

RILEVATO il Codice Ideotfcatto gara (C.I.G.) o. 7381962  E richiesto dalla SUA della Protiocia di
Sieoa  coo  la  quale  l'ATC  3  ha  uoa  cooteoziooe  per  la  stesura  della  documeotaziooe  e  per
l'espletameoto dei procedimeot di gara;

INDIVIDUATE,  oelle persooe di  ,itarelli  Roberto e  ooechi Marcello i  rappreseotaot dell'ATC 3
Sieoa  Nord  da  ioserire  oella  commissiooe  isttuita  dal  SUA  della  Protiocia  di  Sieoa  per
l'espletameoto delle operaziooi di apertura buste che atterraooo io seduta pubblica;

ATTESO che coo la sottoscriziooe del preseote atto si attesta la regolarità e correttezza dell'attità
ammioistratta stolta ai foi della redaziooe dello stesso;

TUTTO quaoto premesso

Il Comitato di Gestooe coo toto uoaoime 

DELIBERA
 
Di approtare iotegralmeote tutto quaoto io premessa iodicato e che si ioteode qui iotegralmeote richiamato



1) di approtare gli elaborat predispost per lo stolgimeoto della procedura di gara per l'affidameoto
del sertizio di assisteoza tecoica fauoistca di durata trieooale, costtuit tra gli altri dalla lettera di
iotito, dagli uoit facsimile di modello da compilare per la partecipaziooe alla gara medesima, dallo
schema di cooteoziooe e dalle dichiaraziooi di esperieoza;

2) di procedere all'iotio, che sarà efettuato dalla SUA della Protiocia di Sieoa, delle richieste di oferta
ai professiooist che haooo maoifestato ioteresse;

3) di ioditiduare quale criterio di aggiudicaziooe, quello dell'oferta ecooomicameote più taotaggiosa;
4) di approtare il prezzo a base di gara io € 100.000,00 complessiti per l'iotero trieooio I,A ed ooeri

esclusi;
5) di  impegoare la  cifra  oel  mastro "Sa1" relatto alle  "Spese per  le  prestaziooi  professiooali"  oei

relatti  ilaoci degli aooi 2018 -2019-2020;
6) di oomioare  ,itarelli  Roberto e  ooechi Marcello come rappreseotaot dell'ATC 3 Sieoa Nord da

ioserire  oella  commissiooe  isttuita  dal  SUA  della  Protiocia  di  Sieoa  per  l'espletameoto  delle
operaziooi di apertura delle buste di oferta;

7) di cooseotre al Presideote dell’ATC 3 Sieoa Nord e al RUP di procedere alle modifche e/o iotegrazio-
oi, di carattere formale, eteotualmeote richieste dal SUA Protiociale;

8) di reodere immediatameote esecutta la preseote delibera.

F.to io origioale

Il Presideote Il Segretario ,erbalizzaote

Roberto Vivarelli Andrea Pericoli


