
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA RELATIVA ALLA 

FORNITURA DI FAGIANI ADULTI DESTINATI AL RIPOPOLAMENTO DEL TERRITORIO A CACCIA PROGRAMMATA 

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA “Pisa 14 Ovest” PER IL PERIODO dal 01/07/2022 al 15/08/2022 
 
 
 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 
 

L’Ambito Territoriale di Caccia “Pisa 14 Ovest” necessita di condurre un’indagine valutativa al fine di 
individuare Aziende per la fornitura di fagiani da destinarsi al ripopolamento del territorio a caccia 

programmata del suddetto ATC per l’anno 2022, nel rispetto di quanto previsto dal Piano Faunistico 

Venatorio Provinciale. 
 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti necessari, 
potenzialmente interessati a partecipare che siano in grado di garantire la fornitura di fagiani necessari al 
ripopolamento del territorio dell’Ambito Territoriale di Caccia “Pisa 14 Ovest”. 
 

L’ATC si riserva di individuare i soggetti idonei ai quali sarà richiesto successivamente, con lettera invito, la 

presentazione di propria offerta economica; si riserva altresì la facoltà di interrompere in qualsiasi momento 

ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare 

seguito alla selezione per l'affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 
 

 
2. OGGETTO DELLA FORNITURA 
 

Fornitura complessiva di 1700 (millesettecento) fagiani di età 110/120 giorni, necessari per il ripopolamento 

del territorio a caccia programmata dell’ATC. 
 

 
3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO. 
 

A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, l’ATC procederà alla costituzione dell’elenco delle Ditte in 

possesso dei requisiti previsti. 
 

Dal suddetto elenco verranno individuate le Aziende da invitare alla procedura per l’affidamento della 

fornitura   in questione, nel   rispetto   dei   principi   di   non discriminazione,   parità   di   trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, in grado di assicurare all’ ATC la fornitura dei fagiani necessari. 
 

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario, secondo il criterio dell’offerta 

economicamente conveniente, con lettera invito rivolta ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti 
idonei e potranno essere aggiudicatarie anche più Aziende, classificatesi utilmente, fino al soddisfacimento 

del numero necessario di soggetti previsto dall’ATC “Pisa 14 Ovest” per il ripopolamento del territorio a 

caccia programmata. 
 

 
4. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al presente avviso scaricabile dal 
sito web dell’ATC Pisa 14 Ovest (www.atcpisa.it), debitamente compilato e sottoscritto dal titolare o dal 
legale rappresentante della ditta. 
 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire all’ATC Pisa 14 Ovest tramite posta elettronica all’indirizzo 

info@atcpisa.it oppure info@pec.atcpisa.it 
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La manifestazione di interesse potrà essere presentata anche a mano (nei giorni di apertura al pubblico 

dell'ufficio) o mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la domanda dovrà pervenire 

all’ATC entro lo stesso termine indicato successivamente, pena di inammissibilità, al seguente indirizzo: 
 

Ambito Territoriale di Caccia Pisa 14 Ovest - Via Gioacchino Volpe 92 - 56121 Ospedaletto - Pisa. 
 

L’ATC non si assume alcuna responsabilità per il mancato recapito della manifestazione di interesse 

dipendente da inesatta indicazione dell’indirizzo del destinatario, né per eventuali disguidi postali o, 
comunque, per eventi e circostanze imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
 

La suddetta manifestazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28/03/2022 e dovrà 

riportare la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

RELATIVA ALLA FORNITURA DI FAGIANI DI 110/120 GIORNI. 
 

La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta in conformità dell'allegato A (modello di 
autocertificazione) del presente avviso e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa interessata o 

da procuratore. All'istanza dovrà essere unito anche un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Qualora a sottoscrivere l'istanza sia il procuratore, dovrà altresì esser allegata copia della procura generale o 

speciale di conferimento dei poteri di rappresentanza. 
 

 
5. ALTRE INFORMAZIONI 
 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente al numero 0509656236 o via mail all’indirizzo 

info@atcpisa.it. 
 

I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e 

integrazioni, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente 

avviso. 
 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante strumenti anche 

informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 
 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’ATC Pisa 14 Ovest www.atcpisa.it 
 
 

 
Pisa, 14/03/2022  



 

 

 

 

 

 

 

All. A - Manifestazione di interesse e dichiarazioni requisiti di Ammissione. 
 

Spett. Ambito Territoriale di Caccia PISA 14 OVEST Via Gioacchino Volpe 92 56121 Ospedaletto Pisa 
 

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO RELATIVA ALLA FORNITURA DI FAGIANI ADULTI, DESTINATI AL 

RIPOPOLAMENTO DEL TERRITORIO A CACCIA PROGRAMMATA DELL’ AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 

“PISA 14 OVEST” PER L’ANNO 2022 
 
 

 
Il sottoscritto ........................................................................................................................... nato il 

................................ a ................................................... c.f. .......................................... residente in 

………………………………………………………………………………………………………………………… cittadinanza 

.................................................................................................................................... 

telefono:................................ fax:..................................... mail:…………………………………………………….. 

in qualità di (carica sociale) ................................................................................................................. 

dell’azienda ........................................................................................................................... 

codice fiscale n……………………………………..………….. e con partita IVA n………………………………….……………. 
 
 

 

VISTO 
 

l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in 

oggetto, pubblicato dall’ATC PISA 14 Ovest sul proprio sito web. 

 

 
DICHIARA 

 
 

 

di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura per la fornitura di fagiani adulti destinati al 

ripopolamento del territorio a caccia programmata dell’ATC “Pisa 14 Ovest” per l’anno 2022. 

 

 
 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in cui 

incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo 

D.P.R. 445/2000, dichiara che i fatti, stati e qualità riportati nei seguenti punti corrispondono a verità: 
 
 
 

a) l’iscrizione dell’azienda nel Registro Imprese della Camera di Commercio di ………………..………, n° Registro 

Imprese: …………………,n° REA: .........................., per attività inerenti l’oggetto della fornitura; 
 

b) di non versare in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 

degli appalti di lavori, forniture e servizi di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006; 
 

c) di voler ricevere ogni comunicazione in merito alla procedura in oggetto al seguente 

indirizzo mail ………………………………………………………………; 



d) di accettare integralmente ed incondizionatamente le modalità indicate nell’avviso esplorativo per 

manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto, pubblicato dall’ATC PISA 14 Ovest sul 

proprio sito web; 
 
 
 

Si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
 
 

  (data e luogo) 

(firma leggibile) 



  
 

 

 

 

 

 

PPrroottooccoolllloo aalllleevvaammeennttoo 
 
 

Età, sesso e caratteristiche morfologiche 
 

i  fagiani  devono  essere  nati  da  uova  deposte  nell'allevamento  da  riproduttori 
dell'allevamento stesso; 

 

il rapporto sessi deve essere 1:1 (su 100: 50 maschi e 50 femmine) e con uno scarto 
massimo del 20% (ossia su 100: 60 maschi e 40 femmine o viceversa) 

 

Non devono essere presenti soggetti “tenebrosi” 
 

devono essere correttamente impennati, privi di malformazioni e mutilazioni e liberi da 
patologie importanti 

 

IL   MANCATO   RISPETTO,  ANCHE   SOLO   DI   UNO   DEI   PUNTI   PRECEDENTI, 
COMPORTA UNA PENALE SUL PREZZO DI OGNI SINGOLO CAPO ACQUISTATO PARI 
AL 20% 

 

 

Riproduttori 
 

Il responsabile dell’allevamento deve descrivere la provenienza, la consistenza e il periodo 
di presenza in allevamento dello stock dei riproduttori 

 

 

Trattamento dei pulcini 
 

i pulcini devono essere tenuti a terra in ambiente riscaldato a partire dal primo giorno di 
vita 

 

è  permesso, come  unico  sistema antipica, e  fino  all'età massima di  30  giorni, la 
'spuntatura' del becco 

 

l'accesso alla stanza da parte del personale deve essere limitato il più possibile (è 
permesso l'ingresso in questa fase, salvo in caso di necessità e previo accordo con il 
tecnico, di una persona al massimo due volte al giorno). 

 

IL   MANCATO   RISPETTO,  ANCHE   SOLO   DI   UNO   DEI   PUNTI   PRECEDENTI, 
COMPORTA UNA PENALE SUL PREZZO DI OGNI SINGOLO CAPO ACQUISTATO PARI 
AL 10% 

 

 

Trattamento dei fagianotti 
 

a 30 giorni di età i fagianotti devono essere messi in voliere di addestramento al volo in 
comunicazione con una zona coperta coibentata e riscaldata; le voliere devono avere 
un'altezza media di 2,5 metri; la densità deve essere al massimo di 2 fagiani per m2

 

la copertura della voliera deve essere di rete morbida al fine di evitare lesioni da trauma 

all’interno devono essere presenti: vegetazione spontanea o coltivata (sia per riparo che 
per alimentazione), posatoi e materiale per i bagni di sabbia (naturale o artificiale) 

 

è permesso l'ingresso nella voliera in questa fase, salvo in caso di diversa indicazione 
da parte del tecnico, di una persona al massimo una volta al giorno 

 

IL   MANCATO   RISPETTO,  ANCHE   SOLO   DI   UNO   DEI   PUNTI   PRECEDENTI, 
COMPORTA UNA PENALE SUL PREZZO DI OGNI SINGOLO CAPO ACQUISTATO PARI 
AL 30% 



Ultima fase di crescita 
 

a 40 giorni di età i fagiani devono essere immessi in voliere più alte (altezza minima 2,5 
m e massima 8 m) e più grandi; la densità in questa fase deve essere al massimo di 1 
fagiano ogni 3 m2

 

la copertura della voliera deve essere di rete morbida al fine di evitare lesioni da trauma 

all’interno devono essere presenti: vegetazione spontanea o coltivata (sia per riparo che 
per alimentazione), cespugli e alberi di varia altezza e materiale per i bagni di sabbia, in 
modo da riprodurre il più possibile l’ambiente naturale 

 

è permesso l'accesso alla voliera in questa fase, salvo in caso di diversa indicazione da 
parte del tecnico, di una persona al massimo una volta ogni tre giorni. 

 

IL   MANCATO   RISPETTO,  ANCHE   SOLO   DI   UNO   DEI   PUNTI   PRECEDENTI, 
COMPORTA UNA PENALE SUL PREZZO DI OGNI SINGOLO CAPO ACQUISTATO PARI 
AL 30% 

 

 

Alimentazione 
 

0-40 giorni: alimentazione specifica da fagiano per l’età considerata 
 

oltre i 40 giorni: alimentazione come precedente con integrazione di granaglie ed 
erba, partendo da un 10% di granaglie e arrivando gradualmente al 40% a 50 giorni 
di età 

 

le 'granaglie' dovranno essere costituite da: 
 

grano (massimo 30-40%) 
 

orzo segale e/o avena (minimo 10%) 
 

con l'aggiunta di almeno due dei componenti seguenti: 
 

pellet di erba medica 

sorgo 

favino 
 

girasole non sbucciato 
 

IL   MANCATO   RISPETTO,  ANCHE   SOLO   DI   UNO   DEI   PUNTI   PRECEDENTI, 
COMPORTA UNA PENALE SUL PREZZO DI OGNI SINGOLO CAPO ACQUISTATO PARI 
AL 20% 

 

 

Manipolazione degli animali 
 

non è ammesso l’uso di occhiali, parabecchi, anelli da becco, ed altri trattamenti 
meccanici o farmacologici per evitare fenomeni di aggressività e cannibalismo, ad 
esclusione di quanto già specificato nel paragrafo 'trattamento dei pulcini' 

 

l’allevamento deve garantire l’inanellamento di tutti gli animali, da effettuare prima 
della consegna, con gli anelli forniti dall’ATC 

 

IL   MANCATO   RISPETTO,  ANCHE   SOLO   DI   UNO   DEI   PUNTI   PRECEDENTI, 
COMPORTA UNA PENALE SUL PREZZO DI OGNI SINGOLO CAPO ACQUISTATO PARI 
AL 50% 



Relazioni tra l'allevatore ed i tecnici 
 

in caso di insorgenza di problemi (morte degli animali, segni di malattia, fenomeni di 
aggressività, o altro) l'allevatore è tenuto ad avvertire il tecnico dell'ATC al fine di 
collaborare nella valutazione del caso e nella sua soluzione 

 

 

Verifica 
 

l’allevamento deve essere disponibile a  sopralluoghi da parte dei tecnici incaricati 
durante  qualsiasi  fase  dell’allevamento  anche  senza  preavviso.  Durante  tali 
verifiche potranno essere effettuate misurazioni, prelievi e controlli sugli animali per 
la valutazione dello stato generale, dell'età e di quant'altro si reputi necessario. 

 

al momento della consegna verranno valutate le condizioni degli animali, anche 
tramite misurazioni e  prelievi, al  fine  di  verificare che  tutti i  punti elencati nel 
presente protocollo siano stati correttamente attesi 

 

L'allevamento si impegna inoltre a: 
 

consegnare all'atto della fornitura una certificazione rilasciata dall' A.S.L. attestante 
che gli animali non sono affetti da alcuna malattia 
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