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BANDO DI GARA 
 
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
Denominazione ufficiale:  
Ambito Territoriale di Caccia di CASERTA 
 
Indirizzo:  
Viale Carlo III, (Ex Ciapi), 153 – 81020 San Nicola la Strada (CE) 
 
Responsabile Unico di Procedimento : 
Andrea Pascarella, Segretario ATC Caserta 
 
Recapiti R.U.P. per comunicazioni:  
Telefono 0823-554192 – Email: info@atccaserta.com  --  Pec: atccaserta@cert.dbnet.it 
 
Orari apertura al pubblico degli uffici 
Gli Uffici dell’ATC di Caserta sono aperti al pubblico il lunedì e venerdì dalle ore 9:30 alle ore 
11:30 e il giovedì dalle ore 14:00 alle ore 15:00 
 
Consultazione documenti 
il Bando, il disciplinare, i modelli della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni 
complementari sono consultabili sul sito istituzionale dell'ATC www.atccaserta.com, nonché 
visionabili presso l'Ufficio dello stesso ATC nei giorni ed orari di apertura al pubblico sopra 
evidenziati.  
L’esito della gara sarà disponibile sul sito dell’ATC di Caserta www.atccaserta.com 
successivamente alla formalizzazione dell’affidamento. 
 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Fornitura di 12.000 fagianotti, suddivisi in 2 lotti come appresso specificati, in rapporto 1M/3F, 
forniti di anello con dicitura ATC CE/2018, della specie “Phasianus Colchicus” da immettere nel 
territorio di competenza dell’ATC “Caserta” e nei siti  indicati dallo stesso 
Divisione in lotti 
SI  
 
L’appalto si articola in 2 lotti, entrambi con procedura aperta ex art. 3, co. 37, d.lgs. 163/2006: 

- lotto 1 – fornitura di n. 6.000 fagianotti di allevamento nazionale di età non inferiore a 120 
giorni; 

- lotto 2 – fornitura di n. 6.000  fagianotti di allevamento nazionale di età non inferiore a 120 
giorni 

Tale suddivisione in lotti è finalizzata a creare le condizioni della massima apertura per la 
partecipazione delle imprese ed, in particolare, delle piccole imprese, così come disposto dal D.L. 
95/2012, convertito con modificazioni nella legge 135/2012, che ha modificato l’art. 2, comma 
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1bis del Codice degli Appalti, aggiungendo, il seguente periodo: “i criteri di partecipazione alle 
gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese”. 
Inoltre, la suddivisione è motivata dalle seguenti ragioni di preminente ordine tecnico-scientifico 
in considerazione dell’oggetto della fornitura : 

- la fornitura dei fagianotti provenienti da diversi produttori/allevatori risulta funzionale 
all’ottenimento di risultati efficaci per il ripopolamento del territorio in virtù della 
compresenza di animali con patrimonio genetico diversificato; 

- la fornitura con origini di allevamento differenziate garantisce minori rischi sanitari 
derivanti da malattie trasmissibili tra gli animali. 

Infine, ulteriore e fondamentale motivazione è data dalla rilevanza quantitativa della fornitura di 
fagianotti richiesta che oggettivamente risulta non facilmente reperibile presso singoli 
produttori/allevatori. Si fa rilevare che la suddivisione in lotti funzionali consente comunque 
l’autonomia degli stessi tale da fornire le utilità richieste in conformità agli obiettivi istituzionali 
dell’ ATC Caserta. 
 
Ammissibilità di varianti No 
 
Durata dell’appalto o termine di esecuzione 
La consegna dovrà avvenire secondo le esigenze dell’ATC di Caserta, scaglionata in almeno tre soluzioni e 
completata entro e non oltre il mese di luglio 2018. 
 
SEZIONE III : QUANTITÀ O ENTITÀ DELL’APPALTO 
 
La base d’asta è stata determinata in base a indagine di mercato con relativa individuazione del prezzo 
medio come meglio specificato nel disciplinare di gara. 
 

LOTTO 1 Codice Identificativo Gara n 7132276 
 
fornitura, comprensiva di spese di trasporto nelle zone di immissione e di manodopera, di N 6.000 
fagianotti forniti di anello con dicitura ATC CE /2018, importo a base d'asta EURO 54.600,00 esclusa 
IVA, 

LOTTO 2 Codice Identificativo Gara n 7132319 
 

fornitura, comprensiva di spese di trasporto nelle zone di immissione e di manodopera, di N 6.000 
fagianotti forniti di anello con dicitura ATC CE /2018, importo a base d'asta EURO 54.600,00 esclusa 
IVA, 
 
I soggetti interessati possono presentare la propria offerta per uno o entrambi i lotti.  
 
Nel caso di presentazione di offerte per entrambi i lotti da parte dello stesso partecipante, se lo stesso 
risulti aggiudicatario di uno dei 2 lotti, sarà automaticamente esclusa l’offerta dello stesso per l’altro 
lotto; 
 
Nel caso di presentazione di offerte per entrambi i lotti da parte dello stesso partecipante che, 
tuttavia, risulti unico partecipante, è facoltà della Commissione di Gara decidere per 
l’aggiudicazione di entrambi i lotti allo stesso. 
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SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE E TECNICHE, CONDIZIONI  
 
Cauzione provvisoria  
2 (due) % dell’importo a base d’asta del singolo lotto. 
 
Cauzione definitiva  
Ex art.93 del D.lgs.50/2016 per il solo aggiudicatario 
 
Forma Giuridica che dovrà assumere l’eventuale raggruppamento di imprenditori, di 
fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto  
Articolo 45 del D.lgs.50/2016 
 
Condizioni di partecipazione 
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nel registro Imprese. 
Sezione speciale Impresa agricola/allevatore di fauna selvatica. Sono legittimati a partecipare alla 
presente gara i soggetti di cui all’articolo 45 ed in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 
Capacità tecnico-professionale 
Pena la non ammissione alla gara, ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto 
stabilito negli atti di gara, le condizioni previste nel Disciplinare di Gara. 
 
SEZIONE IV: PROCEDURA E AGGIUDICAZIONE 
 
Procedura adottata 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
Criteri di aggiudicazione 
L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
Termine per il ricevimento delle offerte. 
In considerazione della natura della fornitura e della ragioni tecnico-scientifiche si richiede il 
completamento della stessa entro e non oltre la seconda decade del mese di luglio 2018. Ciò al 
fine di garantire la migliore resa della selvaggina sul territorio da ripopolare.  
 

Per quanto sopra, l’offerta deve essere presentata a mezzo raccomandata del servizio postale o 
tramite corriere e deve pervenire entro le ore 13:00 del giorno 12 luglio 2018, esclusivamente 
all’indirizzo: Ambito Territoriale Caccia (ATC) di Caserta sito in Viale Carlo III, (Ex Ciapi), 153 
– 81020 San Nicola la Strada (CE), presso UOD – Servizio Territoriale Provinciale – Caserta 

 
Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: 
Italiana 
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Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 
30 giorni dal termine ultimo per la ricezione delle offerte. 
 
Modalità di apertura delle offerte 
 
Le offerte saranno aperte alle ore 16:00 del giorno 12 luglio 2018, presso la sede dell’Ambito 
Territoriale Caccia (ATC) di Caserta sito in Viale Carlo III, (Ex Ciapi), 153 – 81020 San 
Nicola la Strada (CE), presso UOD – Servizio Territoriale Provinciale – Caserta 
 
La Commissione di Gara procederà : 

1) in seduta aperta al pubblico, all’apertura delle Buste A contenenti la documentazione 
amministrativa, con la conseguente verifica dei requisiti di ammissibilità;  

2) in seduta chiusa al pubblico, all’apertura delle Buste B per la valutazione delle offerte 
tecniche con la conseguente attribuzione dei punteggi ai partecipanti;  

3) in seduta aperta al pubblico, all’apertura delle Buste C per la valutazione delle offerte 
economiche con la conseguente attribuzione dei punteggi ai partecipanti; 

4) in seduta aperta al pubblico, alla determinazione della graduatoria finale sulla base della 
somma dei punteggi tecnici ed economici conseguiti opportunamente ponderati, con la 
conseguente determinazione dell’aggiudicatario provvisorio. 

 
SEZIONE V : ALTRE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 
Subappalto 
Non ammesso 
Procedure di ricorso 
Per le procedure di ricorso è competente il Tribunale della Sede Legale dell’ATC Caserta 
 
Responsabile Unico del Procedimento per presente gara: 
Andrea Pascarella 
Segretario ATC CASERTA 
Telefono 0823-554192 
Email: info@atccaserta.com   
Pec: atccaserta@cert.dbnet.it 
 
Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente a mezzo posta 
certificata al seguenti indirizzo : 
atccaserta@cert.dbnet.it 
 
Caserta, 19/06/2018 
 
Il Responsabile Unico di Procedimento   Il Rappresentante Legale 
Segretario ATC CASERTA    Presidente ATC CASERTA 
Andrea Pascarella      Valerio Marcello Toscano 
                          


