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A.T.C. CASERTA 

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 

 

Viale Carlo III, n. 153, ex CIAPI, cap 81020, San Nicola La Strada (CE) 
 

 

BANDO DI GARA 

PROT. N. 48/ATC DEL 26/06/2017 

 

 

 

FORNITURA DI 10.000 FAGIANOTTI DI ETÀ NON INFERIORE A 120 GIORNI, 

SUDDIVISI IN 2 LOTTI, IN RAPPORTO 1M/2F, FORNITI DI ANELLO CON DICITURA 

ATC CE/2017,  DELLA SPECIE “PHASIANUS COLCHICUS” PER IL RIPOPOLAMENTO 

DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL’ATC  CASERTA DA IMMETTERE NEI 

SITI INDICATI DALLO STESSO. 
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SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

I.1 - DENOMINAZIONE E INDIRIZZI  

 

Denominazione ufficiale 
 

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA CASERTA (IN BREVE : ATC CASERTA) 

 

Indirizzo postale 
 

Viale Carlo III, n. 153, ex CIAPI, cap 81020, San Nicola La Strada (CE) 

 

Persona di contatto  
 

ANDREA PASCARELLA, SEGRETARIO E RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO  

 

I.2 – APPALTO CONGIUNTO  
 

Presenza / assenza fattispecie 
 

IL BANDO NON PREVEDE UN APPALTO CONGIUNTO 

 

I.3 – COMUNICAZIONE  
 

Recapiti R.U.P.   
 

Telefono 0823 55 41 92 

E.mail: info@atccaserta.com 

Pec: actcaserta@cert.dbnet.it 

 

Orari apertura al pubblico degli uffici 
 

GLI UFFICI DELL’ ATC CASERTA SONO APERTI AL PUBBLICO DAL LUNEDÌ  

AL VENERDÌ DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 13.00  

 

Consultazione documenti 
 

IL BANDO, IL DISCIPLINARE, I MODELLI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

DI PARTECIPAZIONE E DELLE DICHIARAZIONI COMPLEMENTARI SONO VISIBILI E 

RITIRABILI PRESSO LA SEDE DELL’ ATC CASERTA NEI GIORNI E NEGLI ORARI DI 

APERTURA SOPRA EVIDENZIATI 

 

Pubblicazione sul sito istituzionale  
 

IL PRESENTE BANDO CON TUTTA LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA SARÀ 

PUBBLICATO SUL SITO ISTITUZIONALE WWW.ATCCASERTA.COM. GLI ATTI 

CONSEGUENTI ED, IN PARTICOLARE, L’ESITO DELLA GARA, SARANNO RESI 

DISPONIBILI SEMPRE SUL SITO ISTITUZIONALE 

 

 

mailto:info@atccaserta.com
http://www.atccaserta.com/
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I.4 – TIPO 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 

 

I.5 – 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 

 

II.1 – ENTITA’ DELL’APPALTO  

 

II.1.1 – C.I.G. 71272508C1 

II.1.2 – C.P.V. 03325200-5  

II.1.3 – Tipo appalto 

FORNITURA DI BENI 

II.1.4 – Descrizione appalto 

Fornitura di 10.000 fagianotti di età non inferiore a 120 giorni, suddivisi in 2 lotti come appresso 

specificati, in rapporto 1M/2F, forniti di anello con dicitura ATC CE/2017,  della specie 

“Phasianus Colchicus” per il ripopolamento del territorio di competenza dell’ATC  Caserta da 

immettere nei siti indicati dallo stesso. 
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La suddivisione in 2 lotti omogenei sia sul piano quantitativo, sia sul piano qualitativo, è motivata 

dalle seguenti ragioni di preminente ordine tecnico-scientifico. La fornitura dei fagiani proveniente 

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, infine, 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. 

II.1.5 – Valore totale stimato appalto 

Lotto 1 – Euro 45.000,00, oltre IVA di legge 

Lotto 1 – Euro 45.000,00, oltre IVA di legge  

Totale valore complessivo dell’appalto = Euro 90.000,00 oltre IVA di legge. 

II.1.6 – Informazioni relative ai lotti 

L’appalto è suddiviso in 2 lotti : 

 

LOTTO 1 
- la fornitura, comprensiva di trasporto nelle zone indicate dall’ATC, immissione sul territorio e 

manodopera  di 5.000,00 fagianotti di età non inferiore a 120 giorni dotati di anello con dicitura 

ATC CE /2017, ha un costo stimato a base d’asta di EURO 45.000,00 OLTRE IVA.  

 

LOTTO 2 
- la fornitura, comprensiva di trasporto nelle zone indicate dall’ATC, immissione sul territorio e 

manodopera  di 5.000,00 fagianotti di età non inferiore a 120 giorni dotati di anello con dicitura 

ATC CE /2017, ha un costo stimato a base d’asta di EURO 45.000,00 OLTRE IVA. 

 

La base d’asta è stata determinata dall’ufficio dell’ ATC CASERTA in base a indagine di mercato 

effettuata previa consultazione di più operatori economici del settore. Sulla base di tale indagine è 

stata individuato il prezzo medio per singolo capo. 

 

I soggetti interessati possono presentare la propria offerta per uno dei 2 lotti o per 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. 

 

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, 

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. 
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II.2 – Descrizione 

 

II.2.1 – Denominazione 
 

LOTTO 1 
- Fornitura di 5.000 fagianotti di età non inferiore a 120 giorni, in rapporto 1M/2F, dotati di anello 

con dicitura ATC CE/2017,  della specie “Phasianus Colchicus” per il ripopolamento del 

territorio di competenza dell’ATC  Caserta;  

 

LOTTO 2 
- Fornitura di 5.000 fagianotti di età non inferiore a 120 giorni, in rapporto 1M/2F, dotati di anello 

con dicitura ATC CE/2017,  della specie “Phasianus Colchicus” per il ripopolamento del 

territorio di competenza dell’ATC  Caserta.  

II.2.2 – C.P.V. 03325200-5 

II.2.3 – Luogo di esecuzione 
 

La fornitura dovrà essere eseguita sul territorio rurale della Provincia di Caserta, nei siti indicati 

dall’ ATC Caserta. 

 

II.2.4 – Descrizione dell’appalto 

 

LOTTO 1 
- Fornitura di 5.000 fagianotti di età non inferiore a 120 giorni, in rapporto 1M/2F, dotati di anello 

con dicitura ATC CE/2017,  della specie “Phasianus Colchicus” per il ripopolamento del 

territorio di competenza dell’ATC  Caserta da immettere nei siti indicati dallo stesso; la fornitura 

di cui sopra, comprensiva di trasporto nelle zone indicate dall’ATC, immissione sul territorio e 

manodopera, ha un costo stimato a base d’asta di EURO 45.000,00 OLTRE IVA. 

 

LOTTO 2 
- Fornitura di 5.000 fagianotti di età non inferiore a 120 giorni, in rapporto 1M/2F, dotati di anello 

con dicitura ATC CE/2017,  della specie “Phasianus Colchicus” per il ripopolamento del 

territorio di competenza dell’ATC  Caserta da immettere nei siti indicati dallo stesso; la fornitura 

di cui sopra, comprensiva di trasporto nelle zone indicate dall’ATC, immissione sul territorio e 

manodopera, ha un costo stimato a base d’asta di EURO 45.000,00 OLTRE IVA. 

 

II.2.5 – Criteri di aggiudicazione 

 

Criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4, D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto ricorrono le 

condizioni ivi previste ed, in particolare: 

 

- la gara  per la fornitura viene attivata con  procedure ordinarie,  sulla base del progetto esecutivo 

che prevede caratteristiche qualitative e quantitative, tempi e modalità fissate a priori nel bando; 
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- l’oggetto della fornitura, ossia selvaggina da ripopolamento faunistico, presenta caratteristiche 

standardizzate con relative condizioni definite dal mercato;  

- la fornitura risulta caratterizzata da elevata ripetitività in quanto si ripete di anno in anno e sempre 

nello stesso periodo per realizzare gli obiettivi istituzionali dell’ATC CASERTA di 

programmazione e ripopolamento faunistico-venatorio, almeno fino a quando il territorio di 

competenza non raggiunge una presenza stabile ed autosufficiente della specie..  

 

 

 

 

II.2.6 – Valore stimato appalto 
 

Lotto 1 – Euro 45.000,00, oltre IVA di legge 

Lotto 1 – Euro 45.000,00, oltre IVA di legge  

Totale valore complessivo dell’appalto = Euro 90.000,00 oltre IVA di legge. 
 

II.2.7 – Durata del contratto di appalto 

 

La consegna dovrà avvenire secondo le esigenze dell’ATC di Caserta, scaglionata in almeno due 

forniture e completata entro e non oltre la terza decade del mese di luglio 2017. 

 

II.2.9 – Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati 

 

In quanto procedura aperta con avviso pubblico, non ci sono limiti ai partecipanti 

 

II.2.10 – Informazioni sulle varianti 

 

Non sono autorizzate varianti 

 

II.2.11 – Informazioni relative alle opzioni 

 

Non sono previste opzioni 

 

II.2.12 – Informazioni relative ai cataloghi elettronici 

 

Non sono previsti cataloghi elettronici 

 

II.2.13 – Informazioni relative ai fondi dell’ Unione Europea 

 

L’appalto non è connesso ad alcuni progetto/programma finanziato da fondi UE 

 

II.2.14 – Informazioni complementari 

 

Non ci sono informazioni complementari 

 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE,  ECONOMICHE, TECNICHE  

 

III.1 – Condizioni di partecipazione 

 

III.1.1 – Abilitazioni e requisiti professionali 

 



 
 

 

7 

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.  

 

 

 

III.1.2 – Capacità economica e finanziaria 

 

Non sono richiesti requisiti minimi di capacità economica e finanziaria 

 

III.1.3 – 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. 

 

III.1.5 – Informazioni concernenti contratti di appalto riservati 

 

Il contratto di appalto non prevede fattispecie riservate / protette 

 

III.2 – Condizioni relative al contratto di appalto 

 

III.2.1 – Informazioni relative ad una particolare professione 

 

Non sussiste la fattispecie 

 

III.2.2 – Condizioni relative al contratto di appalto 

 

La consegna dovrà avvenire secondo le esigenze dell’ATC di Caserta, scaglionata in almeno due 

forniture e completata entro e non oltre la terza decade del mese di luglio 2017. L’ATC Caserta si 

riserva la facoltà, prima della consegna, di effettuare con propri rappresentanti specifici 

sopralluoghi presso l'azienda aggiudicataria in sede di consegna al fine di verificare la tenuta della 

selvaggina e la conformità della stessa a quanto previsto dal bando e dal disciplinare. 

 

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. 

 

I fagiani dovranno essere di allevamento nazionale, sani, rustici, di peso adeguato, abili al volo, 

esenti da qualsiasi malattia, accompagnati da certificazioni sanitarie in originale emesse secondo le 

norme vigenti, intestate al fornitore/allevatore allo scopo di evitare sub appalti. 

 

La fornitura dovrà essere comprensiva di: 

- trasporto nei siti prescelti dall’ATC Caserta; 

- imballo conforme alla normativa in materia trasporto di animali vivi; 

- consegna in loco come appresso specificato;  

- assistenza tecnica e sanitaria con interventi in tempi brevi; 

- presenza del veterinario aziendale per problemi di determinata importanza; 
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- presenza del veterinario aziendale alla liberazione dei capi, su richiesta dell’ATC Caserta. 

 

III.2.3 – 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  

 

IV.1 – Descrizione 

 

IV.1.1 – Tipo di procedura 

 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

IV.1.3 – Informazioni su accordo quadro o sistema dinamico di acquisizione 

 

Non ricorre la fattispecie 

 

IV.1.4 - Informazioni relative alla riduzione numero di soluzioni/ offerte durante negoziazione  

Non ricorre la fattispecie 

 

IV.1.6 - Informazioni sull’asta elettronica  

Non ricorre la fattispecie 

 

IV.1.8 - Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici 

Non ricorre la fattispecie 

 

IV.2 - Informazioni di carattere amministrativo  

IV.2.1 - Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 

 

Non è stata effettuata alcuna pubblicazione precedente alla presente procedura 

 

IV.2.2 - 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 terza decade del 

mese di luglio 2017 che, sulla base di studi e ricerche scientifiche e di sperimentazioni fatte in più 

anni, rappresenta l’ultimo periodo ancora utile per garantire una buona resa della selvaggina sul 

territorio da ripopolare.  

 

Ricorrono pertanto le adeguate motivazioni per applicare 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 
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ricorso alle procedure ordinarie aperte per gli appalti sotto soglia, i termini minimi stabiliti possono 

essere ridotti fino alla metà.  

PER TUTTO QUANTO SOPRA, L’OFFERTA DEVE ESSERE PRESENTATA 

ESCLUSIVAMENTE A MEZZO RACCOMANDATA A.R. E DEVE PERVENIRE ENTRO 

E NON OLTRE VENERDI' 14/07/2017, ORE 13:00, PENA L’IRRICEVIBILITÀ DELLA 

STESSA E NON AMMISSIONE ALLA GARA, ESCLUSIVAMENTE ALL’INDIRIZZO 

“ATC CASERTA VIALE CARLO III, N. 153, EX CIAPI, CAP 81020, SAN NICOLA LA 

STRADA (CE). 

 

 

IV.2.3 - Data stimata spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte 

 

Non ricorre la fattispecie 

 

IV.2.4 - Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione 

 

Lingua italiana 

 

IV.2.6 - Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta  

180 giorni dalla data di presentazione delle offerte 

IV.2.7 - Modalità di apertura delle offerte  

LE OFFERTE SARANNO APERTE ALLE ORE 16:00 DEL GIORNO 14/07/2017, PRESSO LA 

SEDE DELL’ATC CASERTA, VIALE CARLO III, N. 153, EX CIAPI, CAP 81020, SAN 

NICOLA LA STRADA (CE) 

 

Sezione VI: Altre informazioni  

VI.1 - Informazioni relative alla rinnovabilità  

Non si tratta di appalto rinnovabile 

VI.2 - Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici  

Non ricorre la fattispecie 

VI.3 - Informazioni complementari 

 

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. 

 

IL BANDO, IL DISCIPLINARE, I MODELLI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

DI PARTECIPAZIONE E DELLE DICHIARAZIONI COMPLEMENTARI SONO VISIBILI E 

RITIRABILI PRESSO LA SEDE DELL’ ATC CASERTA NEI GIORNI ED ORARI DI 

APERTURA SOPRA EVIDENZIATI AL PARAGRAFO I.3 . 
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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; 

- 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 ex d.lgs. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

 

VI.4 - 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.  

 

VI.5 - Data di pubblicazione del presente avviso 

 

IL PRESENTE AVVISO VERRA’ PUBBLICATO SUL SITO ISTITUZIONALE DELL’ ATC 

CASERTA WWW.ATCCASERTA.COM A DECORRERE DAL 22.6.2017.  

 

Responsabile Unico del Procedimento : 
Andrea Pascarella 

Segretario Atc Caserta 

Telefono 0823 55 41 92 

E.mail: info@atccaserta.com 

Pec: atccaserta@cert.dbnet.it 
 

http://www.atccaserta.com/
mailto:info@atccaserta.com
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Caserta, 29/06/ 2017 
 

Il Responsabile Unico di Procedimento   Il Rappresentante Legale 

Segretario ATC CASERTA    Presidente ATC CASERTA 

Andrea Pascarella      Valerio Marcello Toscano 
 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 

ALLEGATO A – capitolato di gara 

ALLEGATO B – disciplinare di gara 

ALLEGATO C – istanza di partecipazione e dichiarazioni complementari 

ALLEGATO D – dichiarazione art. 38 

ALLEGATO E – autocertificazione Camera di Commercio e dichiarazioni complementari 

ALLEGATO F – offerta economica 
 
 


