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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, 24 Maggio 2022 

Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA APERTA AL 

MERCATO (TUTTI I SOGGETTI CHE HANNO MANIFESTATO INTERESSE) PER LA FORNITURA DI 

FAGIANI E STARNE PER IL RIPOPOLAMENTO DEL TERRITORIO DELL’ATC LAUDENSE NORD PER LA 

STAGIONE VENATORIA 2022-23 CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 

VANTAGGIOSA. – ART. 36 D.LGS. 50/2016 e s.m.i.- 

GARA DI APPALTO n. 8560039     ID SINTEL: 154893796 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

ATC LAUDENSE NORD  - Ambito Territoriale di Caccia Laudense Nord – Via Cavalleggeri, 1 

– 26900 Lodi – C.F.: 92520640159. 

 

2. OGGETTO DELLA FORNITURA 

Il presente affidamento ha per oggetto la fornitura di selvaggina specie fagiano e starna 

allevati a terra, per i periodi indicati di seguito per ciascun lotto, per ripopolamento 

faunistico (anno 2022) nel territorio dell’Atc Laudense Nord, comprensiva di trasporto fino 

ai punti di consegna con mezzi autorizzati. 

Nel rispetto della normativa comunitaria, il presente affidamento viene suddiviso in lotti in 

maniera da favorire la partecipazione di micro, piccole e medie imprese. 

 

I fagiani dovranno possedere le seguenti caratteristiche specifiche:  
 

• soggetti vitali ed energici, esenti da traumi, da qualsiasi malformazione e malattia 

accompagnati da certificazione sanitaria intestata al fornitore;  
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• dai 30 giorni di vita, i fagiani dovranno essere stati alimentati con un mangime 

contenente almeno il 12% di fibra e dovrà essere disponibile un misto di granaglie 

fino ad un massimo del 70% della razione giornaliera;  

• i fagiani dovranno essere allevati a partire da oltre 50 giorni di vita in voliere il più 

possibile ampie, con copertura vegetale composta da specie che assicurino una 

buona mimetizzazione degli animali per almeno il 50% della superficie, 

preferibilmente con presenza di arbusti e/o alberi o idonei posatoi in modo da 

conferire agli animali un alto grado di rusticità; 

 

Le starne dovranno possedere le seguenti caratteristiche specifiche: 
 

• soggetti vitali ed energici, esenti da traumi, da qualsiasi malformazione e malattia 

accompagnati da certificazione sanitaria intestata al fornitore, al fine di evitare sub 

appalti; 

• dai 60 gg d’età, le starne dovranno essere allevate in voliere il più possibile ampie, 

con copertura vegetale composta da specie che assicurino una buona 

mimetizzazione degli animali per almeno il 50% della superficie, e sabbia o terreno 

idoneo ai “bagni di sabbia” su almeno 4 mq;  

• dai 60 gg d’età la densità nelle voliere dovrà essere di almeno 0,25 mq per capo;  

• Dopo i 90 giorni le starne dovranno essere alimentate con granaglie;  

 

 

3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

 

La procedura viene gestita solo ed esclusivamente attraverso la piattaforma di Regione 

Lombardia di e-procurement SINTEL che gestisce tutte le fasi della procedura stessa 

disponibile al seguente indirizzo: https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home. 

 

E’ stata scelta la procedura negoziata aperta al mercato ex art. 36 del Dlgs. 50/2016 onde 

permettere la partecipazione degli operatori economici che hanno manifestato il loro 

interesse rispondendo all’avviso emesso dall’ Atc Laudense Nord. La decisione è motivata 

dalle caratteristiche del mercato che vede un numero limitato di operatori e dove la fiducia 

costruita negli anni ricopre particolare rilevanza senza nulla togliere all’interesse verso nuovi 

operatori. 

 

L’offerta deve essere effettuata in numero di capi con formula AL RIALZO. 

L’importo impegnato è pari a € 70.000,00 Iva esclusa. (Trasporto compreso) 

 

 

 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home
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TIPOLOGIA/lotto ETA’ ALLA 

CONSEGNA 

DISPONIBILITA’ 

ECONOMICA 

IVA ESCLUSA 

DATA CONSEGNA 

APPROSSIMATIVA 

Lotto 1) FAGIANI                            (*) 

CIG 1)A: 92252862D7            € 19.400 

CIG 1)B: 9225289550          € 19.400 

120 GG. € 38.800 

 

LUGLIO 2022 

Lotto 3) STARNE 

CIG: 9225290623 

130 GG. €   7.200 LUGLIO 2022 

Lotto 4) FAGIANI INTEGRAZ. P.C. 

(*) 

CIG 4)A: 92252916F6            € 10.000 

CIG 4)B: 9225295A42            € 10.000 

180 GG. € 20.000 OTT-NOV 2022 

Lotto 5) FAGIANI ZONE ROSSE 

CIG: 9225299D8E 

180 GG. €   4.000 OTT-NOV 2022 

 
(*) la fornitura verrà suddivisa in due lotti A e B di pari importo allo scopo di diversificare il 
ripopolamento con selvaggina proveniente da due diversi fornitori. 

 

Ogni partecipante può concorrere per uno o più lotti. Si precisa che i lotti 1 e 4 sono 

suddivisi in egual misura in due sublotti. Chi si aggiudica il primo sublotto non potrà 

aggiudicarsi il secondo salvo il caso in cui non vi siano altre offerte valide oppure se lo 

scarto con il successivo in graduatoria fosse tale da non giustificarne l’assegnazione 

(verranno valutati sia il punteggio tecnico che il punteggio economico). In tal caso, 

entrambi i sublotti verranno affidati allo stesso concorrente. 

 

 

L’affidamento verrà effettuato con il criterio dell’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa. 

(OEPV) 

 

L’Atc Laudense Nord si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura anche nel caso in cui 

sia pervenuta una sola offerta valida; in caso di parità di punteggio, i concorrenti interessati 

saranno invitati al rilancio dell’offerta. 

 

L’Atc Laudense Nord si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna 

offerta risultasse conveniente o idonea. 

 

L’Atc Laudense Nord si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora ritenesse le 

offerte pervenute poco convenienti, o qualora ritenesse per qualsiasi motivo di non 

effettuare l’immissione. 

 

L’Atc Laudense Nord si riserva la facoltà di annullare la procedura qualora non dovesse 

ottenere l’autorizzazione all’immissione della selvaggina nel territorio di propria 

competenza. 

 

Non è ammessa alcuna forma di subappalto. 
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4. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

 

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’Art. 45 del D. Lgs. 50/2016 nel rispetto di 

quanto stabilito dagli Artt. 45,47,48 della medesima norma in possesso dei requisiti di 

partecipazione sottoelencati:  

 

▪ requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’Art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i 

▪ Iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio 

▪ DURC regolare 

▪ gli imprenditori agricoli singoli od associati e le imprese specializzate nella produzione 

e allevamento della selvaggina e la cui fase di accrescimento avvenga in Italia, che 

abbiano sede legale, operativa o secondaria in Lombardia o Regioni confinanti e 

che abbiano svolto negli ultimi tre anni forniture analoghe di selvaggina destinata al 

ripopolamento degli ambiti territoriali di caccia. 

 

 

 

5. TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA  

 

La fornitura dovrà essere effettuata con le modalità ed i tempi descritti nell’art. 3 del 

presente appalto e dettagliati in fase di conferma d’ordine. Si precisa che le date di 

consegna, una volta concordate, non potranno essere modificate onde permetterci di 

organizzare le operazioni di distribuzione sul territorio. 

 

La procedura decadrà senza alcun onere per Atc Laudense Nord nel caso in cui per 

qualsiasi causa non dipendente dall’Atc stesso, non sarà possibile immettere la selvaggina. 

(es. problematiche sanitarie) 

 

 

6. MODALITA’ DI CONSEGNA                 

 

Le consegne dovranno avvenire nei punti di consegna comunicati dall’Atc Laudense Nord 

e nei periodi indicati all'art. 3. La selvaggina, accompagnata dalla documentazione di cui 

al successivo art. 7, subito dopo il controllo da parte degli organi competenti, a campione, 

sia sotto l’aspetto sanitario che di rispondenza delle caratteristiche richieste tra cui, ad 

esempio, la sana e robusta costituzione e l’età, verrà consegnata agli incaricati dei vari 

Comuni per l’immissione sul territorio. Le consegne della selvaggina dovranno essere 

effettuate con automezzi abilitati al trasporto di animali vivi e coperti di assicurazione.  

Le casse per la consegna dei fagiani non dovranno contenere più di 8 (otto) fagiani 

ognuna per garantire il benessere animale. 
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Il personale dovrà essere coperto di assicurazione per responsabilità civile, intendendo la 

ditta come datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08, esonerando l’A.T.C. Laudense Nord 

da ogni onere e responsabilità derivante da detta fornitura.  

Eventuali capi di selvaggina morti, in non perfette condizioni fisiche o, comunque, non 

rispondenti ai requisiti richiesti dovranno essere sostituiti.  Le date e gli orari di consegna 

definiti al momento dell’ordine dovranno essere assolutamente rispettati. In caso contrario 

sarà applicata una penale del 5% dell’importo netto della fornitura e il contratto potrà 

essere risolto  a giudizio insindacabile dell’Atc Laudense Nord. 

In questo caso l’A.T.C. Laudense Nord provvederà al completamento della fornitura presso 

altra ditta ponendo le spese a carico della ditta aggiudicataria. 

 

7. CONTROLLI  

 

La selvaggina dovrà essere necessariamente accompagnata da:  

 

 1. dichiarazione di provenienza degli animali (Mod. 4), corredata da attestazione 

sanitaria rilasciata dal servizio veterinario dell’A.S.L. competente per territorio dell’azienda 

di provenienza, attestante che la selvaggina non presenta alcun sintomo di malattia e che 

è esente da vincoli sanitari per l’immissione in libertà;  

 2. la documentazione sanitaria dovrà essere integrata dalla dichiarazione sempre 

rilasciata dalla ASL competente, attestante che l’impianto di allevamento si trova nelle 

migliori condizioni igienico sanitarie.  

 

Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in originale o in copia autenticata. La ditta 

fornitrice è comunque responsabile dello stato di salute della selvaggina, sia per quanto 

riguarda l’immunità da malattie infettive, sia per quanto riguarda l’imballo (casse a perdere 

o meno) ed il trasporto.  

 

I capi dovranno essere sani, in ottime condizioni di nutrizione e di vitalità nonché privi di 

malattie infettive.  

 

La ditta aggiudicataria dovrà garantire la possibilità di controlli sulla selvaggina in ogni 

stadio della fornitura e rendersi disponibile per eventuali sopralluoghi da parte di incaricati 

di Atc. 

 

Qualora un solo capo di ogni partita dovesse risultare affetto da malattia tale da poter 

compromettere il successo della fornitura, tutta la partita verrà respinta. 

 3. La ditta aggiudicataria si impegna a controllare l’idoneità delle voliere almeno 7 

(sette) giorni prima delle immissioni. Qualora uno o più voliere non risultassero idonee, per 

localizzazione o realizzazione, si impegna ad avvertire immediatamente l’ATC per i 

provvedimenti del caso.  
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8. DOCUMENTAZIONE  

 

8.1 AMMINISTRATIVA (BUSTA AMMINISTRATIVA) 

 
• Autocertificazione della ditta relativamente alla Idoneità Professionale, Capacità 

Economica e Finanziaria, Capacità Tecniche e Professionali e regolarità del Casellario 

Giudiziale (modello allegato)  

• D.U.R.C.     

• Il presente bando deve essere sottoscritto in ogni foglio dall’imprenditore o dal 

rappresentante legale della ditta/cooperativa/società, in senso di accettazione delle 

norme di partecipazione alla procedura di affidamento.  

• Certificato rilasciato dall’ASL competente per territorio da cui risulti che l’impianto di 

allevamento trovasi nelle migliori condizioni igienico-sanitarie e la relativa iscrizione con 

codice identificativo aziendale.  

• Certificato di iscrizione alla camera di commercio.  

• Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000, attestante che la selvaggina è “nazionale di allevamento e allevata in idonee 

strutture e l’indicazione degli allevamenti (denominazione città indirizzo) interessati nelle 

varie fasi di accrescimento della selvaggina dalla nascita alla consegna.  

• Dichiarazione di possesso di certificazioni (esempio ISO 9001, ISO 14000) se in possesso.  

• Documento di identità del legale rappresentante in copia.  

Inoltre, la ditta aggiudicataria deve avere un conto dedicato alla tracciabilità. È fatto salvo 

quanto disposto dal DPR n° 252/1998 in materia di delinquenza mafiosa. 

 

8.2 TECNICA (BUSTA TECNICA) 

 

▪ Prospetto con l’elenco delle forniture analoghe degli ultimi tre anni (tipologia e n. capi 

– Atc destinatario – periodo fornitura) 

▪ Descrizione accurata dell’allevamento, ubicazione, dimensioni, misure e densità voliere, 

alimentazione, attività sanitarie e quant’altro possa essere utile per una valutazione 

dello stesso ferma restando la possibilità di sopralluogo da parte di personale dell’Atc 

Laudense Nord 

▪ Descrizione razza fagiani offerti 

 

 



Pag. 7 di 11 
 

8.3 ECONOMICA (BUSTA ECONOMICA) 

 

▪ L’offerta dovrà essere presentata, per ogni lotto di interesse, indicandone il CIG. 

▪ L’offerta dovrà essere espressa in termini di n. capi che è possibile fornire con l’importo 

posto a base d’asta (vedi punto 3) e dovrà essere indicato l’importo unitario iva esclusa 

e il numero massimo di capi disponibili per ogni lotto. 

 

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il presente affidamento viene sottoposto al criterio dell’Offerta Economicamente più 

vantaggiosa ex. Art. 95 comma 2 del DLGS 50/2016 individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo con la seguente ripartizione: 

• Offerta tecnica   max punti 70 

• Offerta economica  max punti 30 

L’attribuzione del punteggio per l’offerta tecnica verrà effettuato da apposita Commissione 

Aggiudicatrice che, per questa procedura, coincide coi componenti del Comitato di 

Gestione con esclusione del RUP. 

L’attribuzione del punteggio per l’Offerta Tecnica avverrà secondo il presente schema: 

 

• Completezza documentazione amministrativa   max punti 10 

• Caratteristiche dell’allevamento ed ubicazione  max punti 30 

• Esperienze prec. / forniture analoghe certificate  max punti 25 

• Razze proposte (per i fagiani)     max punti   5 

Per le procedure totali e unitarie per valore economico al rialzo (Formula al prezzo massimo) 

la formula da applicare è la seguente:  

 

dove:  

• • Po = Numero capi offerto dal singolo concorrente  

• • PEmax = Punteggio economico massimo assegnabile  

• • Pmax = Numero capi più alto offerto  

 

 

Si precisa che nella piattaforma il numero di capi offerto verrà inserito in campi solitamente 

utilizzati per valori economici. I concorrenti devono considerare che l’offerta DEVE essere 

espressa in termini di numero di capi offerti per la base d’asta del lotto. 
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Sarà cura del Rup rendere pubblica sul sito dell’Ambito l’aggiudicazione provvisoria 

dell’incarico e provvedere all’aggiornamento delle varie fasi in Sintel.  

Con l’aggiudicazione definitiva dovrà essere stipulato apposito contratto tra le parti e 

definiti ulteriori dettagli.  

 

10. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO  

 

La Ditta/le Ditte aggiudicatarie della fornitura dovrà/nno sottoscrivere, entro i termini che 

verranno comunicati al momento dell’affidamento definitivo, il disciplinare di incarico e 

versare una cauzione definitiva, tramite assegno circolare non trasferibile intestato A.T.C. 

Laudense Nord o polizza fideiussoria rilasciata a norma di legge a titolo di cauzione 

definitiva, pari al 10% dell’importo della fornitura (Iva esclusa). La cauzione definitiva copre 

il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi e oneri previsti dal contratto di 

appalto. Lo svincolo avverrà a seguito della rispondenza della selvaggina a tutto quanto 

prescritto dal presente bando e dalla successiva scrittura privata, una volta acquisite le 

relazioni dei medici veterinari che hanno assistito alle operazioni di immissione. In caso di 

mancata presentazione della cauzione nei tempi richiesti, l’aggiudicazione decadrà e 

l’affidamento verrà dirottato su altro concorrente. 

 

11. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Per partecipare al presente bando, gli interessati aventi i requisiti di partecipazione, entro e 

non oltre le ore 18.00 di Sabato 4 Giugno 2022  dovranno inserire la loro offerta sulla 

piattaforma di e-procurement di Regione Lombardia SINTEL raggiungibile all’indirizzo  

https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home.  

Tutte le domande pervenute oltre i termini del bando o non presentate secondo le 

modalità richieste, non verranno prese in considerazione. 

L’apertura delle buste all’interno della piattaforma SINTEL avverrà in seduta pubblica presso 

la sede dell’Atc Laudense Nord e data e ora verranno pubblicate sul sito 

www.atclaudensenord.it. 

 

 

 

 

 

 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home
http://www.atclaudensenord.it/
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12. PAGAMENTO  

 

Il pagamento avverrà su presentazione della fattura a 30 giorni d.f.fm.  

L’offerta sarà immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, il quale anche prima 

della stipula del contratto, ma sempre nei tempi previsti nel presente capitolato, dovrà, se 

richiesto, dare immediata esecuzione alla fornitura aggiudicata nei modi sopra indicati. 

 

 

13. VARIAZIONI DELLA FORNITURA  

 

L’ATC Laudense Nord oltre quanto previsto dall’ Art. 3 del presente bando, può richiedere 

una variazione in più o in meno della fornitura che la ditta appaltatrice è tenuta ad 

accettare agli originari patti e condizioni, purché contenuta entro il rapporto del 20% del 

numero totale degli animali.  

 

 

14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI  

 

Per eventuali non conformità al capitolato d’appalto l’A.T.C. Laudense Nord si riserva la 

facoltà:  

1) di risolvere il contratto nei casi di grave inadempienza o significativa difformità della 

fornitura;  

2) di richiedere la sostituzione di tutta o parte della fornitura che dovesse essere non 

perfettamente conforme al capitolato.  

 

L’A.T.C. Laudense Nord, valutate le circostanze, potrà assoggettare la ditta aggiudicataria 

ad una penale pari al cinque per mille dell’importo complessivo netto della fornitura non 

consegnata, per ogni giorno continuativo di ritardo rispetto al termine indicato nella lettera 

d’ordine.  

Analoga penale verrà applicata per la fornitura di cui l’A.T.C. Laudense Nord richieda la 

sostituzione per selvaggina non conforme al capitolato.  

L’importo della penale sarà trattenuto sull’ammontare della fattura non ancora pagata e, 

in difetto, sulla cauzione.  

L’A.T.C. Laudense Nord oltre ad applicare le penali di cui sopra, si riserva la facoltà di 

acquistare presso altre ditte la fornitura non sostituita o non fornita nei termini indicati e ciò 

in danno della ditta inadempiente, salvo e riservato ogni altro diritto o azione.  

Qualora si verifichino nel corso della fornitura più di tre inadempienze contrattuali 

debitamente contestate, l’A.T.C. Laudense Nord si riserva il diritto di risolvere il contratto, 

senza bisogno di diffida o costituzione in mora.  

In tal caso si provvederà a nuova aggiudicazione della fornitura, in danno della ditta 

inadempiente, salvo e riservato ogni altro diritto o azione.  

Eventuale registrazione dell’atto sarà a carico della parte ritenuta inadempiente dalla 

competente autorità.  
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15. NORME DI RINVIO E DI PRECISAZIONE  

 

Si invitano le imprese concorrenti a tenere presente in particolare che:  

a - non si darà corso all’apertura delle Buste che non risultino pervenute all’ A.T.C. Laudense 

Nord entro i termini previsti e secondo le modalità previste.  

b- Saranno altresì escluse le imprese che presenteranno documentazione incompleta o 

irregolare o non conforme alle prescrizioni del presente capitolato. In ogni caso si precisa 

che l'inosservanza di una qualsiasi delle prescrizioni contenute nel presente bando, 

comporterà l’esclusione dalla partecipazione. Si precisa altresì che saranno considerate 

nulle, e quindi escluse, le offerte presentate da quelle ditte che abbiano avanzato riserve 

rispetto al presente capitolato di appalto.  

Resta inteso che la gestione delle operazioni in piattaforma SINTEL rimane in carico e ad 

esclusivo rischio del concorrente.  

Inoltre, l’ATC Laudense Nord si riserva la facoltà di:  

 

• Aggiudicare la fornitura in oggetto anche in presenza di una sola offerta valida:  

• Sospendere temporaneamente la procedura o rimandarla a data successiva – della 

quale sarà dato tempestivo avviso alle imprese concorrenti – qualora, nel corso della 

procedura, si rendessero necessari chiarimenti, consulenze, pareri, elaborazione di 

dati etc;  

• Non dar luogo alla procedura di affidamento, prorogare i termini di scadenza, non 

dar luogo all’aggiudicazione, senza che i concorrenti possano avanzare pretese al 

riguardo. In questa ipotesi la procedura si intende come non effettuata, ritenendo 

comunque a carico dei concorrenti, le spese per la partecipazione alla stessa.  

 

Per eventuali vertenze che dovessero insorgere nell’interpretazione ed applicazione del 

presente contratto, si riconosce esclusivamente il Foro di Lodi, competente a dirimere. 

  

Le eventuali informazioni relative alla procedura di affidamento potranno essere richieste 

dalle imprese all’interno della piattaforma SINTEL. 

 

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

Procedimento (RUP) è il Sig. Silvio Sacchi.  

 

lL Presidente dell’ATC Laudense Nord  

Silvio Sacchi 

 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza, il presente avviso viene pubblicato 

nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito www.atclaudensenord.it 

Viene inviato ad EPS Ente Produttori Selvaggina, Camera di Commercio e alle Associazioni 

Agricole nonché pubblicato su ANAC e sulla piattaforma di e-procurement di Regione 

Lombardia SINTEL. 

 

 

http://www.atclaudensenord.it/

