
                     

 

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 3 SIENA NORD 

Via Massetana Romana, 34 53100 Siena 

tel. 0577/271898 – fax 0577/247451 

email: info@atcsienanord.it 

 

DELIBERA N. 22/2018         

SIENA Lì 11/04/2018 

 

  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 FORNITURA DI FAGIANOTTI. APPROVAZIONE ELABORATI - PROCEDURA DI 

GARA  

 

 

Punto 7) ODG: Programma immissioni selvaggina: DETERMINAZIONI. 

 

 

Il Comitato di Gestione dell’ATC 3 Siena Nord 
 

PREMESSO che, per l’incremento della piccola selvaggina stanziale oltre a favorire la riproduzione 

naturale è necessario il ripopolamento e l’ambientamento di animali di allevamento effettuando 

immissioni di fagianotti nelle strutture a divieto di caccia presenti su tutto il territorio dell’ATC 3 Siena 

Nord dove a tal fine, e nel rispetto dei dettami del piano faunistico provinciale in vigore, sono state 

appositamente costituite voliere e/o recinti di ambientamento affinché le immissioni stesse abbiano 

una percentuale di successo ottimale. 

 

Per quanto sopra si propone l'espletamento di una procedura volta a ricercare il miglior prezzo per 

l’acquisto di circa 6.000 fagianotti aventi una età ricompresa tra 60/70 gg. vaccinati e sverminati, 

come da attestazione da riportare su mod. 4 sanitario, senza foro nel setto nasale e provvisti di 

piumaggio completo. Le consegne sono previste a partire dal 20.06.2018 e devono concludersi 

entro il 30.07.2018; 

 

DATO ATTO che per lo svolgimento della procedura di gara sono stati elaborati i seguenti atti: 

• Domanda di partecipazione 

• Allegato 1 - Modulo offerta 



                     

 

 

VALUTATO congruo, viste anche le precedenti esperienze, il costo massimo a base di gara in € 6,00   

IVA esclusa a capo, per un totale di circa 36.000,00 +iva; 

 

PRECISATO che l’importo offerto + IVA, dovrà essere comprensivo del trasporto presso le varie 

strutture dove insistono le voliere e i recinti atti ad ospitare i fagianotti, secondo il programma di 

consegne che provvederemo a concordare con il fornitore; 

 

PRECISATO altresì che i fagiani dovranno essere regolarmente vaccinati e, al momento della 

consegna, dovranno aver effettuato il trattamento di sverminatura, comprovato da relativo 

certificato sanitario e che i medesimi devono essere privi di foro nel setto nasale e ricoperti da 

piumaggio completo; 

 

VALUTATO di precisare che la consegna sarà franco destino (franco arrivo), ovvero con oneri e 

rischi di spedizione a carico del fornitore; 
 

PRECISATO che si accetteranno offerte solo ed esclusivamente per fagiani nati ed allevati in Italia, 

con certificato di provenienza. 

 

VALUTATO di poter impegnare tale cifra nel mastro "S5" relativo alle "Spese per il riequilibrio 

faunistico finalizzato all’incremento della piccola fauna stanziale" nel relativo Bilancio 2018; 

 

RITENUTO di utilizzare la modalità concorrenziale con richieste di offerte per affidamento diretto; 

 

PRECISATO che l’ATC si riserva, prima dell’aggiudicazione definitiva, la facoltà di effettuare un 

sopralluogo presso l’allevamento per verificare le dimensioni delle voliere e la qualità della 

struttura e della fornitura stessa; 

CONSIDERATO di poter invitare, a presentare l’offerta di fornitura fagianotti, tutte le Aziende 

iscritte all’Albo fornitori dell’ATC 3 Siena Nord; 

 

RITENUTO di individuare, quale criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo con riferimento 

all'importo a base di gara fissato in € 6,00+ IVA per ciascun fagianotto, previa verifica della 

rispondenza degli animali ai requisiti richiesti; 

 

PRESA VISIONE degli elaborati costituiti dalla lettera di invito, dagli uniti facsimile di modello da 

compilare per la partecipazione alla gara medesima e dal modulo di presentazione offerta 

economica; 

 

DATO ATTO che Il Responsabile del procedimento di gara è omissis della Provincia di Siena; 

 

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento relativo all’appalto è omissis dipendente dell’ATC 

3 Siena Nord; 
 

RILEVATO l’ausilio per la stesura degli elaborati e per l’intero procedimento corrisposto dalla SUA 

della Provincia di Siena con la quale l'ATC 3 ha una convenzione per gli affidamenti di forniture e 

servizi; 

 

 



                     

 

ATTESO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'attività 

amministrativa svolta ai fini della redazione dello stesso; 

 

TUTTO quanto premesso 

 

con 9 voti favorevoli e 1 contrario, a maggioranza 

 

DELIBERA 

  
Di approvare integralmente tutto quanto in premessa indicato e che si intende qui integralmente richiamato 

 

 

1) di approvare gli elaborati predisposti per l'affidamento della fornitura di circa 6.000 fagianotti di età 

60/70 gg. vaccinati e sverminati prima della consegna; 

2) di procedere all'invio, che sarà effettuato dalla SUA della Provincia di Siena, delle richieste di offerta 

economica alle aziende che sono iscritte all’Albo Fornitori dell’ATC 3 Siena Nord; 

3) di individuare quale criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo con riferimento all'importo a 

base di gara fissato in € 6,00 + IVA per ciascun capo; 

4) di impegnare tale cifra nel mastro "S5" relativo alle "Spese per il riequilibrio faunistico 

finalizzato all’incremento della piccola fauna stanziale" nel relativo Bilancio 2018; 

5) di consentire al Presidente dell’ATC 3 Siena Nord e al RUP di procedere alle modifiche e/o 

integrazioni, di carattere formale, eventualmente richieste dalla SUA Provinciale; 

6) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

 

 

 

 

F.to in originale 

 

Il Presidente       Il Segretario Verbalizzante 

 

Roberto Vivarelli       Andrea Pericoli 

 

 

 

 


