
                     
 

    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. 7/2019 

SIENA Lì 21/02/2019 

 

  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: STAMPA E SPEDIZIONE BOLLETTINI ISCRIZIONE ATC 3 – STAGIONE VENATORIA 

                    2019/2020  

 

 

Punto 6 ODG: Gara invio bollettini cacciatori iscritti: determinazioni. 

 

 

Il Comitato di Gestione dell’ATC 3 Siena Nord 

 
VISTA la L.R. 3/94 e il Testo Unico 48R/2017; 

 

PREMESSO che come ogni anno, l’ATC ha la necessità di inviare ai cacciatori, i bollettini per il pagamento 

della quota di iscrizione al proprio ambito; 

 
VISTA la scadenza del 15 maggio di ogni anno per il versamento della quota di iscrizione all’ATC; 
 

DATO ATTO che per affidare questo particolare servizio andranno richieste almeno 3 offerte; 
 

PREMESSO che, dopo l’individuazione della ditta più economica per questo servizio, si procederà 

all’affidamento sulla piattaforma START da parte dell’ufficio SUA della Provincia di Siena; 

 

DATO ATTO di utilizzare, per l’aggiudicazione, il criterio del minor prezzo; 

 

VALUTATO di inserire, come clausole prioritarie per l’affidamento del servizio, la predisposizione di 

una specifica rendicontazione definitiva sui cacciatori paganti, indispensabile per l’inserimento dei 



                     
 

pagamenti delle iscrizioni sul SIFV regionale e che la ditta si impegni a recapitare entro fine 

aprile/inizio maggio i plichi contenenti i bollettini; 

 

Il Comitato di Gestione all’unanimità dei presenti 
 

DELIBERA 

  
 

1) di iniziare il procedimento per l’individuazione di una ditta per l’affidamento del servizio di 

stampa e spedizione dei bollettini delle quote di iscrizione dell’ATC 3 Siena Nord; 

2) di espletare la procedura tramite l’ausilio della SUA (Stazione Unica Appaltante) della 

Provincia di Siena per l’affidamento tramite START; 

3) di individuare quale criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo; 

4) di richiedere l’impegno della ditta aggiudicataria di predisporre una specifica 

rendicontazione sui cacciatori paganti  e di richiedere anche il rispetto della tempistica di 

recapito dei plichi entro fine/aprile – inizio/maggio; 

5) di impegnare un importo massimo di euro 8.500,00 incluso IVA per l’invio di circa 10.500 

buste contenenti il bollettino di iscrizione all’ATC 3 SIENA NORD; 

6) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

 

 

 
 

F.to in originale 

 

Il Presidente       Il Segretario Verbalizzante 

 

Roberto Vivarelli       Andrea Pericoli 

 


