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BANDO DI GARA 
 

FORNITURA, SUDDIVISA IN 3 LOTTI OMOGENEI,  PER COMPLESSIVI 9.000 FAGIANI 
RIPRODUTTORI PROVENIENTI DA ALLEVAMENTI NAZIONALI; DI ETÀ NON INFERIORE 
A 150 GIORNI, IN RAPPORTO 1M/3F DELLA SPECIE “PHASIANUS COLCHICUS”, FORNITI 
DI ANELLO CON SCRITTA ATC/CE 2019 PER IL RIPOPOLAMENTO DEL TERRITORIO DI 
COMPETENZA DELL’ATC DI CASERTA DA IMMETTERE NEI SITI INDICATI DALLO 
STESSO. 
 
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
DENOMINAZIONE E INDIRIZZI  
 
Denominazione ufficiale 
 
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA CASERTA (IN BREVE: ATC CASERTA) 
 
Indirizzo postale / Sede legale 
 
Viale Carlo III, n. 153, ex CIAPI, cap 81020, San Nicola La Strada (CE) 
 
Persona di contatto  
Andrea Pascarella,  
Segretario Atc Caserta 
Responsabile Unico del Procedimento 
 
APPALTO CONGIUNTO 
  
Presenza / assenza fattispecie 
 
IL BANDO NON PREVEDE UN APPALTO CONGIUNTO 
 
COMUNICAZIONE  
 
Recapiti R.U.P.  
Telefono 0823 55 41 92 
E.mail info@atccaserta.com 
Pec atccaserta@cert.dbnet.it 
Orari apertura al pubblico degli uffici 
 
Gli uffici dell’ATC Caserta sono aperti al pubblico il lunedì ed il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 ed il 
giovedì dalle ore 14.00 alle ore 15.00. 
 
Consultazione / visione documenti 
 
Il bando, il disciplinare, i modelli per la presentazione della domanda di partecipazione e delle 
dichiarazioni complementari sono consultabili sul sito istituzionale dell’ATC di Caserta 
(www.atccaserta.com), nonché visionabili presso la sede stessa dell’ATC Caserta nei giorni e negli orari di 
apertura al pubblico sopra evidenziati. 
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Pubblicazione sul sito istituzionale  
 
Il presente bando con tutta la documentazione allegata sarà pubblicato sul sito istituzionale 
www.atccaserta.com. Anche gli atti conseguenti ed, in particolare, l’esito della gara, saranno resi 
disponibili sul sito istituzionale. 
 
AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE  
 
Inquadramento giuridico-amministrativo  
 
L’ATC CASERTA RAPPRESENTA ENTE DI DIRITTO PRIVATO COSTITUITO EX LEGE DALLA 
REGIONE CAMPANIA CHE ESPRIME NEI SUOI CONFRONTI LA FUNZIONE DI INDIRIZZO 
ESTERNO. 
 
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’  
 
Descrizione oggetto dell’attività istituzionale 
 
L’ATC Caserta è stato istituito in base alla legge quadro nazionale 157/92 ed alla legge regionale 8/1996, 
come sostituita dalla legge regionale 26/2012, a sua volta modificata dalla legge regionale 12/2013.  
 
L’ATC Caserta promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza 
faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione degli 
incentivi economici ai proprietari ed ai conduttori dei fondi rustici per: 
a) la ricostituzione della presenza faunistica sul territorio;   
b) le coltivazioni per l'alimentazione dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da 

interventi agricoli;  
c) il ripristino di zone umide e di fossati;   
d) la differenziazione e rotazione delle colture;   
e) la ricostituzione di siepi, cespugli ed alberi adatti alla sosta, alla riproduzione ed alla nidificazione della 

fauna selvatica;   
f)  la tutela dei nidi e dei nuovi nati;   
g) la collaborazione per il tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di 
danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli 
appostamenti e di ambientamento della fauna selvatica.  
 
L’ATC Caserta provvede ad individuare ed accertare i danni causati alle colture agricole dalla fauna 
selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria.  
 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 
II.1 – ENTITA’ DELL’APPALTO  
 
II.1.1 – C.I.G. 7329613 

II.1.2 – C.P.V. 15119300-8 (selvaggina) 

II.1.3 – Tipo appalto 
 
FORNITURA DI BENI 
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Descrizione appalto 
 
Fornitura, suddivisa in 3 lotti omogenei,  per complessivi 9000 fagiani riproduttori provenienti da 
allevamenti nazionali; di età non inferiore a 150 giorni in rapporto 1M/3F della specie “phasianus 
colchicus” forniti di anello con scritta ATC/CE 2019 per il ripopolamento del territorio di competenza 
dell’ATC di Caserta da immettere nei siti indicati dallo stesso. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 51 del D.lgs. 50/2016, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, 
piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, 
comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), in conformità 
alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la 
mancata suddivisione in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione di cui agli articoli 
99 e 139.  
 
Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva 
possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. E' fatto divieto alle 
stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente 
codice, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti. Le stazioni appaltanti 
indicano, altresì, nel bando di gara o nella lettera di invito, se le offerte possono essere presentate per un 
solo lotto, per alcuni lotti o per tutti. 
 
Le stazioni appaltanti possono, anche ove esista la facoltà di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, 
limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, a condizione che il numero 
massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, a 
presentare offerte o a negoziare.  
 
Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti che associano alcuni o tutti i lotti al medesimo offerente, 
qualora abbiano specificato, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, che si riservano tale 
possibilità e indichino i lotti o gruppi di lotti che possono essere associati, nonché le modalità per effettuare 
la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti. 
 
Nella fattispecie di cui al presente bando, la suddivisione in 3 lotti è motivata dalle seguenti ragioni di 
preminente ordine tecnico-scientifico, sia sul piano quantitativo, sia sul piano qualitativo.  
 
Tale suddivisione in lotti è finalizzata a creare le condizioni per la partecipazione delle imprese ed in 
particolare delle piccole e medie imprese. Inoltre la fornitura di fagiani riproduttori provenienti da diversi 
produttori/allevatori risulta funzionale all’ottenimento di risultati efficaci per l’ottimizzazione delle 
presenze faunistiche sul territorio in virtù della compresenza di animali con patrimonio genetico 
diversificato. Infatti, la fornitura con origini di allevamento differenziate garantisce minori rischi sanitari 
derivanti da malattie trasmissibili tra gli animali. 
 
Infine, ulteriore motivazione è data dalla rilevanza quantitativa della fornitura di fagiani, che, 
oggettivamente, risulta non facilmente reperibile presso i singoli produttori/allevatori. Si fa inoltre 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. 
 
Valore totale stimato appalto 
 
Sulla base di indagini di mercato per verificare il prezzo medio attualmente vigente si è determinato un 
costo medio unitario per singolo capo pari ad Euro 16,90 oltre Iva di legge.  
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Sulla base di tale costo medio unitario si é determinato quale valore totale stimato dell’appalto l’importo di 
: EURO 152.100,00 OLTRE IVA DI LEGGE. 
Il valore totale stimato dell’importo di cui sopra è così suddiviso nei 3 lotti. 
 
Lotto 1 - Codice Identificativo Gara 7784251722 
Fornitura 3000 fagiani riproduttori di allevamento nazionale  
costo unitario Euro 16,90, oltre IVA di legge 
costo complessivo Euro 50.700, 00, oltre IVA di legge 
 
Lotto 2 - Codice Identificativo Gara 7784257C14 
Fornitura 3000 fagiani riproduttori di allevamento nazionale  
costo unitario Euro 16,90, oltre IVA di legge 
costo complessivo Euro 50.700, 00, oltre IVA di legge 
 
Lotto 3 Codice Identificativo Gara 77842641DE 
Fornitura 3000 fagiani riproduttori di allevamento nazionale  
costo unitario Euro 16,90, oltre IVA di legge 
costo complessivo Euro 50.700, 00, oltre IVA di legge 
 
Informazioni relative ai lotti 
 
L’appalto è suddiviso in 3 lotti per la fornitura di complessivi 9000 fagiani riproduttori di allevamento 
nazionale di età non inferiore a 150 giorni in rapporto 1M/3F, della specie “phasianus colchicus” forniti di 
anello con scritta ATC/CE 2019 da immettere sul territorio di competenza dell’ATC Caserta entro e non 
oltre la seconda decade del mese di marzo 2019. 
A prescindere dal valore dell’appalto, stimato sulla base del costo medio unitario per singolo fagiano 
determinato sulla base di indagine di mercato esperita dall’ATC CASERTA, il corrispettivo economico 
effettivo da erogare ai fornitori sarà determinato sulla base del numero dei fagiani consegnati e liberati sul 
territorio dell’ATC di Caserta, così come verificato dai referenti dell’ ATC Caserta. 
 
LOTTO 1 
Fornitura, comprensiva di trasporto, nelle zone indicate dall’ATC Caserta, immissione sul territorio e 
manodopera, di 3000 fagiani riproduttori di età non inferiore a 150 giorni in rapporto 1M/3F della specie 
“phasianus colchicus” forniti di anello con scritta ATC/CE 2019 da immettere nei siti indicati dai referenti 
dello stesso ATC Caserta. 
 
LOTTO 2 
Fornitura, comprensiva di trasporto, nelle zone indicate dall’ATC Caserta, immissione sul territorio e 
manodopera, di 3000 fagiani riproduttori di età non inferiore a 150 giorni in rapporto 1M/3F della specie 
“phasianus colchicus” forniti di anello con scritta ATC/CE 2019 da immettere nei siti indicati dai referenti 
dello stesso ATC Caserta. 
 
LOTTO 3 
Fornitura, comprensiva di trasporto, nelle zone indicate dall’ATC Caserta, immissione sul territorio e 
manodopera, di 3000 fagiani riproduttori di età non inferiore a 150 giorni in rapporto 1M/3F della specie 
“phasianus colchicus” forniti di anello con scritta ATC/CE 2019 da immettere nei siti indicati dai referenti 
dello stesso ATC Caserta. 
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Come sopra rilevato, la base d’asta della fornitura, comprensiva del costo di ogni singolo fagiano, è stata 
determinata in base a indagine di mercato esperita dall’ ATC Caserta con relativa individuazione del prezzo 
medio come meglio specificato nel disciplinare di gara. 
 
I soggetti interessati possono presentare la propria offerta per uno o più dei 3 lotti, nonché per tutti i 
lotti. Nel caso di presentazione di offerte per uno o più dei 3 lotti, nonché per tutti i lotti da parte 
dello stesso partecipante, se lo stesso risulti aggiudicatario di uno dei 3 lotti, saranno 
automaticamente escluse le offerte dello stesso per gli altri lotti.  
 
Nel caso in cui, per uno o più lotti non risultano pervenute offerte, l'aggiudicazione eventuale degli 
stessi, sarà ad esclusiva discrezione dell’ATC Caserta che, con deliberazione del Comitato di 
Gestione,  potrà decidere di assegnare i lotti andati deserti ai partecipanti agli altri lotti con le 
migliori offerte economicamente più vantaggiose, cosi come individuati dalla Commissione di Gara 
all'uopo incaricata che, a tal fine, procederà a redigere apposita graduatoria delle migliori offerte. 
 
Cauzione provvisoria 
  
L’offerta del partecipante deve essere corredata, ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., da una 
garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base indicato nel bando per il lotto per il quale si partecipa, sotto 
forma di cauzione o fideiussione a scelta dell’offerente. 
 
Cauzione definitiva  
 
L’aggiudicatario della fornitura, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. deve costituire la garanzia 
definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% dell’importo contrattuale. Nel 
caso in cui il ribasso sia superiore al 20 per cento, la garanzia è aumentata di due punti percentuali per ogni 
punto di ribasso superiore al 20 per cento. 
 
Riferimenti appalto 

C.P.V. 15119300-8 (selvaggina) 

Luogo di esecuzione 
 
La fornitura dovrà essere eseguita sul territorio agro-silvo-pastorale della Provincia di Caserta, nei siti 
indicati dall’ATC Caserta. 
 
Criteri di aggiudicazione 
 
Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.  
 
Durata del contratto di appalto 
 
La consegna dovrà avvenire secondo le esigenze dell’ATC di Caserta, scaglionata in almeno due forniture 
per ciascun lotto e completata entro e non oltre la seconda decade del mese di marzo 2019. 
 
Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati 
 
In quanto procedura aperta con avviso pubblico, non ci sono limiti ai partecipanti 
 
Informazioni sulle varianti 
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Non sono autorizzate varianti 
 
Informazioni relative alle opzioni 
 
Non sono previste opzioni 
 
Informazioni relative ai cataloghi elettronici 
 
Si opera esclusivamente con procedure telematiche  
 
Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea 
 
L’appalto non è connesso ad alcun progetto/programma finanziato da fondi UE 
 
Informazioni complementari 
 
Non ci sono informazioni complementari 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, TECNICHE  
 
Condizioni di partecipazione 
 
Abilitazioni e requisiti professionali 
 
Gli operatori economici partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale, di 
idoneità professionale e di capacità di cui agli artt. 80,83,86 e Allegati XVII del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. . In 
particolare, gli operatori economici partecipanti devono essere iscritti nel Registro Imprese, alla Sezione 
speciale Imprese agricole / allevatori di fauna selvatica.  
 
Capacità economica e finanziaria 
 
Non sono richiesti requisiti minimi di capacità economica e finanziaria 
 
Capacità professionale e tecnica 
 
Gli operatori economici partecipanti devono essere in possesso della qualifica di “Allevatore di Fauna 
Selvatica” iscritto quale impresa agricola alla relativa Sezione Speciale del Registro Imprese presso la 
CCIAA competente per in base alla sede legale. 
 
Informazioni concernenti contratti di appalto riservati 
 
Il contratto di appalto non prevede fattispecie riservate / protette 
 
Informazioni relative ad una particolare professione 
 
Non sussiste la fattispecie 
 
Condizioni relative al contratto di appalto 
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Le aziende partecipanti, sotto la propria assoluta e incondizionata responsabilità, al momento 
dell’accettazione dell’affidamento, si impegnano ad eseguire tutte le condizioni e le modalità attuative della 
fornitura, come di seguito specificate : 
 
 fornitura entro e non oltre la seconda decade del mese di marzo 2019 di fagiani riproduttori di 

allevamento nazionale, di età non inferiore a 150 giorni, con rapporto 1M/3F nati in azienda e forniti di 
anello con scritta ATC/CE 2019; 
 

 liberazione dei fagiani a cura dell’azienda, entro e non oltre la seconda decade del mese di marzo 2019 
nei territori indicati dall’ATC di Caserta; 

3. trasporto immediato dei fagiani, nel rapporto 1M/3F, sul territorio dell’ATC di Caserta secondo le
 esigenze della Stazione Appaltante. 

 
L’ATC Caserta pagherà ai fornitori il costo degli animali che saranno effettivamente consegnati e liberati 
sul proprio territorio, così come verificato dai referenti dell’ATC Caserta in una prima soluzione pari 
all’80% dell’importo previsto per i singoli lotti, entro e non oltre 30 giorni dall’avvenuta consegna.  
 
Il saldo residuo, pari al 20% dell’importo previsto per i singoli lotti, sarà trattenuto per le necessarie 
verifiche finali per eventuali difformità quantitative / qualitative delle forniture e/o difformità documentali / 
amministrative. Tale saldo finale sarà liquidato a seguito della presa d’atto finale del Comitato di Gestione 
dell’ ATC Caserta che delibera il nulla osta alla liquidazione finale de qua. 

 
La consegna dovrà essere effettuata con automezzi aventi autorizzazioni necessarie al trasporto animali 
secondo le norme del Ministero della Sanità e con n. 2 operatori dipendenti dell’Azienda con certificazione 
ai sensi dell’art. 17 par. 2 – Reg. CEE 1/2005 ove si evinca l’autorizzazione al trasporto animale e 
consegna selvaggina. Al fine di evitare sofferenze e stress alla selvaggina, il tempo intercorrente tra cattura 
e immissione deve essere contenuto nel minimo possibile. 
 
Informazioni relative al responsabile dell’esecuzione del contratto di appalto 
 
E’ richiesta la comunicazione del responsabile dell’esecuzione del contratto di appalto nella persona del 
rappresentante legale o di un suo delegato. 
 
 
SEZIONE IV: PROCEDURA  
 
Descrizione 
 
Tipo di procedura 
 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
Informazioni su accordo quadro o sistema dinamico di acquisizione 
 
Non ricorre la fattispecie 
 
Informazioni relative a riduzione numero di soluzioni/offerte durante negoziazione  
 
Non ricorre la fattispecie 
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Informazioni sull’asta elettronica 
  
Si opera esclusivamente con strumenti telematici 
 
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici 
 
Non ricorre la fattispecie 
 
Informazioni di carattere amministrativo 
  
Non ricorre la fattispecie 
 
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 
Non è stata effettuata alcuna pubblicazione precedente alla presente procedura 
 
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
  
In considerazione della natura della fornitura (selvaggina) e delle relative ragioni tecnico-scientifiche 
(capacità di ambientamento a seguito di immissione sul territorio con parametri ambientali e climatici 
almeno sufficienti al fine di evitare risultati dell’attività di ripopolamento totalmente negativi) si richiede il 
completamento della fornitura entro e non oltre la seconda decade del mese di marzo 2019; ciò sulla base di 
studi e ricerche scientifiche, nonché di valutazione sulle immissioni effettuate nelle precedente annate.  
 
Per quanto appena sopra ricorrono altresì le adeguate motivazioni per applicare, eventualmente, il comma 
3, dell’art. 60, del D.lgs. 50/2016 che prevede la possibilità di fissare un termine non inferiore a 15 giorni 
se, per ragioni di urgenza, i tempi minimi di cui al comma 1 dello stesso art. 60 non possono essere 
rispettati. Tra l’altro, vige in materia anche il comma 9, dell’art. 36, del D.lgs. 50/2016, in base al quale, in 
caso di ricorso alle procedure ordinarie aperte per gli appalti sotto soglia, i termini minimi stabiliti possono 
essere ridotti fino alla metà.  
 
TENUTO CONTO DI TUTTO QUANTO SOPRA, L’OFFERTA DEVE ESSERE PRESENTATA 
SECONDO LE MODALITA’ DI CUI AL DISCIPLINARE ALLEGATO AL PRESENTE, 
ESCLUSIVAMENTE IN VIA TELEMATICA A MEZZO PEC, ALL’INDIRIZZO, 
ATCCASERTA@CERT.DBNET.IT, ENTRO E NON OLTRE IL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 12:00, 
PENA L’IRRICEVIBILITÀ DELLA STESSA E LA NON AMMISSIONE ALLA GARA. 
 
Data stimata spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte 
 
Non ricorre la fattispecie 
 
Lingue per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione 
 
Lingua italiana 
 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta  
 
180 giorni dalla data di presentazione delle offerte 
 
Modalità di apertura delle offerte  
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LE OFFERTE SARANNO APERTE ALLE ORE 16.00 DEL GIORNO 21 FEBBARIO 2019 
PRESSO LA SEDE DELL’ATC CASERTA, VIALE CARLO III, EX CIAPI, N.153, CAP 81020, 
SAN NICOLA LA STRADA (CE) 
 
La Commissione di Gara, preventivamente nominata dal Comitato di Gestione procederà con il seguente 
ordine : 
1) in seduta aperta al pubblico, all’apertura del FILE TELEMATICO 1 contenente la documentazione 

amministrativa, con la conseguente verifica dei requisiti di ammissibilità;  
2) in seduta chiusa al pubblico, all’apertura del FILE TELEMATICO 2 per la valutazione delle offerte 

tecniche con la conseguente attribuzione dei punteggi ai partecipanti;  
3) in seduta aperta al pubblico, all’apertura del FILE TELEMATICO 3 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 VI: ALTRE INFORMAZIONI  
 
Informazioni relative alla rinnovabilità  
Non si tratta di appalto rinnovabile 
 
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici  
Si opera esclusivamente con strumenti telematici 
 
Informazioni complementari 
Non ricorre la fattispecie 
 
Procedura di aggiudicazione prescelta 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016. Sono ammessi a partecipare i soggetti ex art. 45 del 
d.lgs. 50/2016, nonché i concorrenti con sede in altri Stati diversi dall’Italia, alle condizioni di cui all’art. 
49 del d.lgs. 50/2016. Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte 
anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 3 e seguenti del d.lgs. 50/2016. 
 
Nel caso in cui le imprese che, in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, 
risultino invece carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti 
dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale 
loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del d.P.R. 445/2000, la documentazione prevista 
dall’art. 89 del d.lgs. 50/2016, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni del medesimo articolo. 
 
Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d), e) ed f) del d.lgs. 50/2016, i 
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi del presente bando devono essere posseduti: 
 
 nell’ipotesi di raggruppamento di tipo orizzontale, dalla mandataria o da una impresa consorziata nella 

misura minima del 60% per cento dell’importo delle prestazioni; la restante percentuale è posseduta 
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 
10% per cento dell’importo delle prestazioni. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed 
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria; 
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 nell’ipotesi di raggruppamento di tipo verticale, dalla mandataria nella categoria di prestazioni 
prevalente; nelle categorie accessorie ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo delle 
prestazioni della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. 

 
Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia (ex art. 49 del d.lgs 
50/2016), qualora espressi in altra valuta dovranno essere convertiti in euro. È ammesso il subappalto 
secondo le disposizioni contenute nell’art. 105 del d.lgs. 50/2016, purché l’impresa lo comunichi 
espressamente nella documentazione di gara. Il concorrente è tenuto ad indicare una terna di subappaltatori 
a norma del comma 6 del citato art. 105. Il subappalto è ammesso nei limiti del 30%. Il pagamento diretto 
al subappaltatore è ammesso nei casi previsti dall’art. 105, comma 13 del d.lgs. 50/2016. Il contratto di 
appalto non conterrà la clausola arbitrale. 
 
I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente gara nel rispetto del Regolamento 
UE 2016/679 e del d.lgs. 101/2018 (pubblicato in G.U. il 4.9.2018) che ha abrogato il D.lgs.196/2003 
 
Procedure di ricorso  
 
Per qualsiasi controversia inerente il contratto di appalto oggetto del presente Bando si rinvia alla norma 
vigente in materia di contenzioso giudiziale ed extra-giudiziale. Nel caso di controversie giudiziali, il foro 
competente è quello della sede legale dell’ ATC Caserta.  
 
Data di pubblicazione del presente avviso 
 
IL PRESENTE AVVISO VERRA’ PUBBLICATO SUL SITO ISTITUZIONALE DELL’ ATC 
CASERTA WWW.ATCCASERTA.COM CON DECORRENZA DAL 01.02.2019 
 
Responsabile Unico del Procedimento : 
Andrea Pascarella, Segretario Atc Caserta 
Telefono 0823 55 41 92 
E.mail info@atccaserta.com 
Pec atccaserta@cert.dbnet.it 
 
Caserta, 31/01//2019 
 
Il Responsabile Unico di Procedimento   Il Rappresentante Legale 
Segretario ATC CASERTA     Presidente ATC CASERTA 
Andrea Pascarella      Valerio Marcello Toscano 
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