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

FORNITURA DI LEPROTTI DI ALLEVAMENTO DESTINATI AL RIPOPOLAMENTO DEL TERRITORIO A CACCIA 

PROGRAMMATA DELL’ AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA “Pisa 14 Ovest” PER IL PERIODO dal 15/05/2022 al 
15/08/2022. 
 
 
 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 
 

L’Ambito Territoriale di Caccia “Pisa 14 Ovest” ha ravvisato la necessità di condurre un’indagine valutativa al 
fine di individuare Aziende per la fornitura di leprotti di allevamento da destinarsi ai recinti di 
ambientamento semi-naturale nel 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 lepri necessaria 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 di 450 leprotti da ambientare in rapporto sessi di 1 Maschio - 1 Femmina, di età compresa fra 80 e 

100 giorni. 
 
Fornitura di 50 leprotti già ambientati in rapporto sessi di 1 Maschio - 1 Femmina, di età compresa fra 100 e 

120 giorni. 
 
 

Tutti gli individui dovranno essere dotati di marca auricolare, da noi fornita. 
 

 
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 di lepri necessarie. 
 

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

economicamente più vantaggiosa, 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 14 Pisa 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, debitamente compilato e sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante 

della ditta. 
 

Protocollo n. A14/386 del 14/03/2022



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

info@atcpisa.it oppure info@pec.atcpisa.it 
 

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, a 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 LEPROTTI DI ALLEVAMENTO. 
 

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 LEPRI DI ALLEVAMENTO, DESTINATE 

ALLE STRUTTURE DI PRE-AMBIENTAMENTO DISLOCATE ALL’INTERNO DELLE ZRV E 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 lepri di allevamento destinate alle 

strutture di pre-ambientamento dislocate all’interno delle ZRV e nel 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) 
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