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Prot. n. 104/ATC del 17/10/2017 

 

AVVISO PUBBLICO PER LE ISCRIZIONI ALL’ALBO FORNITORI DELLE AZIENDE PRODUTTRICI 

DI SELVAGGINA DA RIPOPOLAMENTO 
 

L’ Atc Caserta ha avviato dal 2016 il progetto, sperimentale e pluriennale, lepri allo stato naturale, con la contestuale 

costituzione del più ampio albo fornitori delle aziende di allevamento di fauna da ripopolamento. Tale costituzione è 

finalizzata alla selezione dei fornitori relativamente agli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro. 

 

Il progetto lepri allo stato naturale si articola in : 

a) fornitura, di anno in anno, di leprotti di 60/80 giorni nati in azienda da dotare di microchip e da liberare nelle 

strutture fisse di ambientamento messe a disposizione della stessa azienda entro il mese di novembre di ogni 

anno; 

b) gestione, controllo e cura degli animali da parte dell’azienda in tutta la fase di crescita ed ambientamento, ivi 

compresa l’eventuale mortalità; 

c) cattura degli animali da parte dell’azienda entro e non oltre la 2^ decade di febbraio di ogni anno, apposizione di 

un bottone all’orecchio con la sigla ATC/CE______ e trasporto immediato degli stessi sul territorio dell’Atc 

Caserta, nel rapporto 1M/1F, per essere liberati nelle aree vocate prescelte dall’ATC. 

Per rendere operativo tale progetto, nonché per eventuali altre forniture di fauna stanziale da immettere nel territorio 

di sua competenza, l'ATC Caserta ha già provveduto, con l'Avviso pubblico per la manifestazione di interesse 

pubblicato in data 13/01/2016, alla prima costituzione di un Albo Fornitori di aziende produttrici di selvaggina. 

 

Al fine di ampliare l’operatività sia del progetto di cui sopra, sia del consolidamento qualitativo e quantitativo 

dell’albo fornitori, anche ai fini dell’implementazione di progetti sperimentali per ulteriori tipologie di fauna da 

ripopolamento, nonché nel rispetto del D.lgs. 50/2016 come modificato con il D.lgs. 56/2017, l’ ATC Caserta, con il 

presente “avviso pubblico”, intende riaprire a tempo indeterminato le iscrizioni all’albo fornitori nel rispetto del 

regolamento per l’istituzione e la gestione dell’albo fornitori delle aziende di allevamento di fauna da 

ripopolamento, approvato con Deliberazione del Comitato di Gestione dell’ Atc Caserta del 25/10/2016, ed in 

conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

Per l’iscrizione all’albo i fornitori dovranno presentare la seguente documentazione: 

 

1) istanza di iscrizione all’albo fornitori con dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti giuridico-economici e 

scientifico-sanitari, come prevista nell’ allegato”A” del presente avviso;  

2) fotocopia del documento di identità del rappresentante legale controfirmata ai margini; 

3) scheda tecnica, in carta libera ed in forma di dichiarazione sostitutiva, basata su specifici contenuti minimi, e da 

ampliare a discrezione ed interesse del fornitore,  come previsti nell’ allegato “B” del presente avviso, di 

presentazione dell’azienda, illustrazione degli elementi gestionali giuridico-economici, delle esperienze relative alle 

attività di allevamento ed alle forniture eseguite, delle risorse tecnico-professionali utilizzate, dell’organizzazione dei 

cicli di allevamento, delle autorizzazioni, licenze, abilitazioni amministrative, giuridiche, fiscali, sanitarie, 

obbligatorie e non, per l’esercizio dell’attività oggetto dell’ albo fornitori; 

4) perizia tecnica* redatta con dichiarazione di responsabilità da professionista abilitato competente in materia, dalla 

quale si evinca l’attitudine dell’azienda ad operare in conformità dei fini sia del progetto leprotti già in corso dal 2016, 

sia degli ulteriori progetti che saranno avviati; ciò in particolare attestando tecnicamente che il giusto rapporto tra i 

fattori costitutivi della propria azienda (estensione aziendale, tipologia ciclo produttivo, origine materie prime) 

rappresenta elemento congruo e determinante per la migliore riuscita dei progetti. 

*N.B. : La perizia tecnica di cui al punto 4 va presentata su richiesta dell'ATC Caserta dopo la preliminare verifica 

tecnica operata dallo stesso. 

 

L’Atc Caserta si riserva, sia nel corso del procedimento di iscrizione, sia successivamente con periodicità a 

discrezione dello stesso, di fare accertamenti presso le aziende, al fine di verificare la correttezza delle dichiarazioni 

rilasciate, nonché il possesso e la permanenza nel tempo dei requisiti dichiarati. 

 

Tutta la documentazione sopra dettagliata dovrà pervenire, adeguatamente controfirmata, con una delle   seguenti 

modalità: 
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 a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo Ambito Territoriale di Caccia Caserta - Viale Carlo III,153 ex 

CIAPI – 81020 San Nicola la Strada – CE. 

 

oppure 

 

 all'indirizzo mezzo Pec atccaserta@cert.dbnet.it 

 

e dovrà riportare le seguenti indicazioni: 

 denominazione del fornitore e relativi recapiti; 

 istanza iscrizione all’albo fornitori dell’Atc Caserta. 

 

L’Albo Fornitori, a partire dal presente avviso, resterà sempre aperto e, pertanto, non sono previste scadenze per 

l’invio delle richieste di iscrizione.  

 

L’Atc Caserta provvederà alla verifica di regolarità e completezza della documentazione presentata ed, in particolare, 

alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti. In caso di verifica positiva, si provvederà alla formale 

accettazione dell’iscrizione all’albo, con relativa comunicazione al fornitore, ed alla pubblicazione dell’azienda 

sulla home page del sito istituzionale www.atccaserta.com. In caso di verifica negativa, si provvederà al formale 

rifiuto dell’iscrizione all’albo, con relativa comunicazione al fornitore dei motivi ostativi che potranno comunque 

essere sempre oggetto di ravvedimento. All’iscrizione dei fornitori idonei si procederà in base all’ordine cronologico 

di ricezione delle domande, risultante dal numero progressivo attribuito dal protocollo generale dell’Atc Caserta.  

 

Il permanere dei requisiti di iscrizione sarà verificato con i controlli periodici presso le aziende sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ed, in particolare, sul permanere dei requisiti giuridico-

economici e scientifico-sanitari. I fornitori iscritti all’albo hanno l’obbligo, a pena di esclusione, di comunicare 

tempestivamente tutte le variazioni intervenute in relazione al possesso dei requisiti dichiarati all’atto dell’iscrizione. 

In particolare, i fornitori hanno l’obbligo di effettuare la comunicazione entro e non oltre 15 giorni da quando si 

verifica l’accadimento che comporta la perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’albo. In ogni caso, l’Atc 

Caserta si riserva di verificare, anche autonomamente d’ufficio, le eventuali variazioni sopravvenute e di provvedere, 

se del caso, all’esclusione del fornitore.  

 

Per eventuali chiarimenti e approfondimenti, saranno prese in considerazione solo le richieste formulate per iscritto ed 

in lingua italiana tramite p.e.c. all’indirizzo atccaserta@cert.dbnet.it 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che tutti i dati che i fornitori sono chiamati a fornire saranno 

utilizzati per gli adempimenti connessi allo svolgimento della procedura stessa di formazione e gestione dell’albo. Il 

Responsabile del Procedimento e del trattamento dei dati è il sig. Andrea Pascarella nella sua qualità di Segretario 

dell’Atc Caserta. 

Il presente Avviso è consultabile sul sito web istituzionale dell’ATC CASERTA al seguente indirizzo: 

www.atccaserta.com 

 

San Nicola la Strada, 17/10/2017 

 

           Il Segretario                      Il Presidente 

       Andrea Pascarella                        Valerio Marcello Toscano 
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