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A.T.C. LAUDENSE NORD 
Via Cavalleggeri di Lodi, 1 

26900 LODI 
Tel. 0371/423359 

www.atclaudensenord.it 
e-mail : info@atclaudensenord.it 

Pec: atclaudensenord@postecert.it 
  

  

 Lodi, 2 Aprile 2022 
 

INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA DI 

SELVAGGINA DI ALLEVAMENTO – LEPROTTI (Lepus europaeus) Al FINI DI RIPOPOLAMENTO 

FAUNISTICO DEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LAUDENSE NORD, 

RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AD ALLEVATORI CON SEDE LEGALE E OPERATIVA SUL  

TERRITORIO NAZIONALE  

 
 
Oggetto dell'avviso 

 

Ai sensi del presente avviso, l 'ATC Laudense Nord intende procedere ad acquisire preventivi per 

l’affidamento diretto della fornitura ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del Dlgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

L'Ambito Territoriale di Caccia Laudense Nord, ha ravvisato la necessità di condurre un'indagine 

valutativa e, a tal fine, di individuare ditte per la fornitura di lepri (Lepus europaeus) da allevamenti 

nazionali, da immettere indicativamente a partire da giugno 2022. 

Il presente avviso è finalizzato a sondare il mercato per conoscere la realtà pratica e le potenziali 

condizioni contrattuali allo scopo di favorire il maggior numero di operatori economici 

potenzialmente interessati a partecipare alla presente iniziativa.  

L'indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi 

di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità , non discriminazione, 

parità di trattamento e proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun modo l'ATC Laudense 

Nord con gli operatori che esprimono il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o 

procedura di gara.  

 

Ai sensi dell'art. 31 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 Responsabile Unico del 

Procedimento R U P  è il Presidente Pro tempore dell’Atc Laudense Nord: Silvio Sacchi.  
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Oggetto della fornitura 

Oggetto della presente indagine di mercato è la fornitura leprotti di al levamento.  

Siamo interessat i   a  valutare:  

1-  leprott i  svezzati  da preambientare  

2-  leprott i  già svezzati  pre-ambientati a terra 

In entrambi i casi il rapporto dovrà essere 1 M – 1 F. 

Da to  c he  pe r  i l  n o st ro  Atc  s i  t ra t ta  d i  un  p r i m o e spe r i m ent o,  s i a mo  o r i en t at i  

a  su dd i v i de re  la  fo rn i tu ra  t ra  p i ù  so g ge tt i  (du e  o  t re ) .   

Le consegne verranno effettuate a partire da giugno 2022.   

Abbiamo a disposizione una cifra globale pari a circa 12.000 euro iva inclusa.  

La ditta, in caso di aggiudicazione provvisoria della fornitura, dovrà garantire in ogni momento 

l'accesso/assistenza al tecnico e/o ad una commissione dell'ATC al fine di verificare in loco, prima 

dell'aggiudicazione definitiva, l'effettiva rispondenza a quanto dichiarato nell’offerta tecnica. 

Le lepri dovranno essere sane, vitali, esenti da malattie infettive, t raumi  o  malf ormaz ion i ,  co n  

u n in dice  d i  massa  corporea  compat ib i le  con l ’e tà  d ich iarat a ,  debitamente vaccinate 

e con marca auricolare ident i f icat iva .  

La fornitura dovrà essere accompagnata da idonea certificazione veterinario/sanitaria. 

 

Soggetti ammessi all'indagine di mercato 

Sono ammessi alla indagine di mercato gli operatori economici specializzati nel settore di attività 

oggetto della presente fornitura, avente sede legale e operativa nel territorio nazionale. 

Gli operatori economici interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

- inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 Dlgs. 50/2016 e s.m.i.;  

- documenti previsti dalla legge per l 'allevamento della fauna selvatica a scopo di ripopolamento; 

Con la partecipazione alla presente indagine di mercato il fornitore autocertifica il possesso dei 

requisiti generali richiesti per l'affidamento della fornitura in oggetto. 

 

Modalità di presentazione della domanda 

Per partecipare all'indagine dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto da parte del 

rappresentante legale della Ditta: 

- Modulo    A -DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, allegato al presente avviso;  

- Modulo B -preventivo, allegato al presente avviso corredato da scheda tecnica illustrativa 

dell’allevamento e della fornitura di interesse. 

 



3  

Termine di presentazione della documentazione 

La domanda di partecipazione e il preventivo, sottoscritto dal legale rappresentante della 

Ditta, dovrà pervenire materialmente allo scrivente ATC LAUDENSE NORD, mediante pec 

all'indirizzo: atclaudensenord@postecert.it , entro e non oltre le ore 12.00 del 19/04/2022. 

 

Caratteristiche e criteri di valutazione del preventivo 

Il preventivo dovrà essere corredato da una scheda tecnica che illustra: 

1. caratteristiche dell’allevamento con particolare riguardo alle informazioni relative 

all’alimentazione dei leprotti  

2. misure e densità delle gabbie e dei recinti  

3. età e peso dei capi oggetto delle forniture e  periodo di preambientamento.  

Si richiede anche di comunicare eventuale disponibilità per la fornitura in affitto di recinti elettrificati 

movibili e le dimensioni degli stessi. 

 

Si procederà ad affidamento diretto agli operatori economici individuati attraverso comparazione 

delle domande di partecipazione regolarmente pervenute entro i termini, tenendo conto anche 

dell'ubicazione dell'allevamento con il territorio di immissione, nonché il rapporto qualità/prezzo. 

L'ATC Laudense Nord si riserva di aggiudicare la fornitura anche in presenza di un solo partecipante. 

L'ATC si riserva, altresì, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della fornitura qualora nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea anche in base alla qualità in relazione all'oggetto della stessa 

o qualora ritenga opportuno esercitare il diritto di autotutela e si riserva di revocare il presente 

procedimento o differirlo. 

 

Offerte anomale 

L'ATC Laudense Nord ha facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute troppo basse. 

 

Aggiudicazione 

Per l 'aggiudicazione definitiva I'ATC Laudense Nord si riserva di prevedere una verifica tecnica 

sul rispetto dei requisiti secondo le disposizioni di legge. Qualora detta verifica sarà negativa non 

si procederà alla sottoscrizione del contratto e si procederà all'aggiudicazione mediante 

scorrimento della graduatoria. 

L'ATC Laudense Nord si riserva, altresì, il diritto di partecipare alle operazioni di cattura nei recinti, 

che il fornitore provvederà a comunicare via mail all'indirizzo: atclaudensenord@postecert.it almeno 

2 giorni prima dello svolgimento. 
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Consegne 

Le consegne dovranno avvenire improrogabilmente a partire da giugno 2022 e i dettagli verranno 

definiti in fase contrattuale. 

La selvaggina dovrà essere trasportata a spese e cura del fornitore nei territori individuati dall'ATC 

Laudense Nord, con automezzi abilitati al trasporto di animali vivi secondo le disposizioni vigenti in 

materia. 

 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei 

dati - i dati fomiti dagli operatori economici saranno raccolti e trattati presso l'ATC Laudense 

Nord, in via esclusiva per le finalità connesse con la gestione della indagine di mercato oggetto 

del presente avviso e saranno utilizzati, in modo lecito, corretto e trasparente. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed è necessario per la valutazione sul possesso dei requisiti 

da parte dagli operatori economici, ai fini della partecipazione all'indagine di mercato. 

In caso di affidamento della fornitura, i dati raccolti saranno trattati anche successivamente alla 

conclusione della procedura, per le finalità inerenti alla gestione del contratto medesimo.  

Nel caso in cui non venisse perfezionato l'affidamento, i dati comunicati saranno conservati dall 'ATC 

Laudense Nord per tutto il tempo necessario per la conclusione del procedimento. 

In nessun caso saranno fomiti a terzi. 

Nell'ambito della procedura, il trattamento potrà avvenire sia con procedure informatizzate e 

telematiche (in particolare nella fase di raccolta), sia con modalità tradizionali. 

Gli interessati possono avvalersi , ove applicabili, dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), 

di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di portabilità (art. 20), di 

opposizione (art. 21) di cui al citato Regolamento. 

L'ATC Laudense Nord non utilizza, nell'ambito della presente procedura di selezione, modalità di 

trattamento basate su processi decisionali automatici (art. 22) di cui al citato Regolamento. 

Per l'esercizio dei diritti sopra richiamati , è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: 

- titolare del trattamento: Ambito Territoriale di Caccia Laudense Nord, con sede amministrativa a 

Lodi, Via Cavalleggeri 1; 

- responsabile della protezione dei dati personali (RPD) dell 'ATC Laudense Nord - 

PEC: a t c l a u d e n s e n o r d @ p o s t e c e r t . i t   

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione 

di quanto previsto dal Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo all'ATC Laudense Nord, 

come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 

del Regolamento). 

Costituiscono allegati alla presente "indagine di mercato" i seguenti documenti per farne parte 
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integrante e sostanziale: 

- MODULO A "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE" 

- MODULO B " PREVENTIVO”  

Il presente Avviso, finalizzato a una ricerca di mercato, non costituisce avvio di procedura 

amministrativa né proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'ATC Laudense Nord, che 

sarà libero di avviare eventual i ,  altre procedure. L'ATC Laudense Nord si riserva di interrompere 

in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato. 

 

Lodi, 2 Aprile 2022 

 

 

Il Presidente Silvio Sacchi (Firmato su originale) 


