
                    

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. 7/2018
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 GESTIONE DIVIETI DI CACCIA ZRV/ZRC DI DURATA ANNUALE. 
APPROVAZIONE ELABORATI - PROCEDURA DI GARA CIG. N. Z922239F7A

Punto 11) ODG: BANDO GESTIONE STRUTTURE ZRC/ZRV - DETERMINAZIONI.

Il Comitato di Gestooe dell’ATC 3 Sieoa Nord

PREMESSO che, per la gestooe delle struture a divieto di caccia ZRC/ZRV è oecessario disporre di
operatori  da  utlizzare  per  le  atvità  ioereot la  maouteoziooe  delle  voliere,  dei  reciot,  delle
tabellaziooi etc.. il servizio io questooe garaotrà la dispooibilità di persooale a cui afdare di volta
io volta lo svolgimeoto di tali lavori per il lasso temporale di uo aooo.

Per quaoto sopra si propooe l'espletameoto dei servizi peritali di seguito iodicati
 struture fsiche e tecoologiche cooformi alle esigeoze del servizio medesimo, oltre che ai requisit

di sicurezza previst dalla oormatva vigeote;
 persooale professiooalmeote qualifcato, idooeo alla migliore realizzaziooe del servizio.
 mezzi di trasporto adeguat;

DATO ATTO che per lo svolgimeoto della procedura di gara sooo stat elaborat i segueot ati
• Domaoda di partecipaziooe
• Allegato 1 - Modulo oferta
• Allegato 2 – Schema di cooveoziooe

VALUTATO coogruo, viste aoche le precedeot esperieoze, il  costo massimo a base di  gara io €
39.000,00   IVA esclusa aoouo per uo totale di circa 150 ore meosili (1800 ore aooue);
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PRECISATO che l’importo massimo di 39.000,00 euro +IVA sarà compreosivo di mezzi di trasporto,
costo carburaot, corsi formaziooe persooale, dispositvi di sicurezza etc..;

VALUTATO di precisare che oel caso io cui, alla foe del periodo cootratuale (12 mesi) ooo siaoo
state  usate  tute le  ore  previste  oel  cootrato  e  quiodi  ooo  sia  stata  raggiuota  la  cifra  totale
prevista,  potrà  essere  richiesto  all’afdatario  di  cootouare  ad  usufruire  delle  ore  foo  ad
esaurimeoto;

VALUTATO di  poter  impegoare  tale  cifra  oei  mastri  "Sc2"  relatvo  alle  "Spese  per  le  Zooe  di
Ripopolameoto e Catura" e “Si” relatvo alle spese “ordioarie di gestooe del territorio” oel relatvo
Bilaocio 2018;

CONSIDERATO l'avviso a maoifestare ioteresse a partecipare alla procedura di evideoza pubblica
per l'afdameoto del servizio di gestooe delle ZRC/ZRV pubblicato sul sito della Proviocia di Sieoa
per 20 gg. coosecutvi dal 22/12/2017 foo al 11/01/2018;

VISTE le 3 maoifestaziooi di ioteresse perveoute eotro il termioe del 11/01/2018;

RITENUTO di iodividuare, quale criterio di aggiudicaziooe, quello del mioor prezzo coo riferimeoto
all'importo a base di gara fssato io € 39.000,00 aooui IVA esclusa;

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

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

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

RILEVATO il Codice Ideotfcatvo gara (C.I.G.) o. Z922239F7A richiesto dalla SUA della Proviocia di
Sieoa  coo  la  quale  l'ATC  3  ha  uoa  cooveoziooe  per  la  stesura  della  documeotaziooe  e  per
l'espletameoto dei procedimeot di gara;

INDIVIDUATE, oelle persooe di Butoi Eorico e Ciacci Giorgio i rappreseotaot dell'ATC 3 Sieoa Nord
da ioserire oella commissiooe isttuita dalla SUA della Proviocia di Sieoa per l'espletameoto delle
operaziooi di apertura buste che avverraooo io seduta pubblica;

ATTESO che coo la sotoscriziooe del preseote ato si atesta la regolarità e corretezza dell'atvità
ammioistratva svolta ai foi della redaziooe dello stesso;

TUTTO quaoto premesso

Il Comitato di Gestooe a vot uoaoimi

DELIBERA
 
Di approvare iotegralmeote tuto quaoto io premessa iodicato e che si ioteode qui iotegralmeote richiamato



                    

1) di approvare gli elaborat predispost per lo svolgimeoto della procedura di gara per l'afdameoto
del servizio di gestooe delle struture a divieto ZRC/ZRV di durata aoouale, costtuit tra gli altri dalla
letera  di  iovito,  dagli  uoit facsimile  di  modello  da  compilare  per  la  partecipaziooe  alla  gara
medesima, dallo schema di cooveoziooe;

2) di procedere all'iovio, che sarà efetuato dalla SUA della Proviocia di Sieoa, delle richieste di oferta
ecooomica alle azieode che haooo maoifestato ioteresse;

3) di iodividuare quale criterio di aggiudicaziooe, quello del mioor prezzo coo riferimeoto all'importo a
base di gara fssato io € 39.000,00 aooui IVA esclusa;

4) di impegoare tale cifra oei mastri "Sc2" relatvo alle "Spese per le Zooe di Ripopolameoto e Catura"
e “Si” relatvo alle spese “ordioarie di gestooe del territorio” oel relatvo Bilaocio 2018;

5) di oomioare Butoi Eorico e Ciacci Giorgio come rappreseotaot dell'ATC 3 Sieoa Nord da ioserire
oella commissiooe isttuita dal SUA della Proviocia di Sieoa per l'espletameoto delle operaziooi di
apertura delle buste di oferta;

6) di cooseotre al Presideote dell’ATC 3 Sieoa Nord e al RUP di procedere alle modifche e/o iotegrazio-
oi, di caratere formale, eveotualmeote richieste dalla SUA Proviociale;

7) di reodere immediatameote esecutva la preseote delibera.

F.to io origioale

Il Presideote Il Segretario Verbalizzaote

Roberto Vivarelli Andrea Pericoli


