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Avviso Ex Articolo 216 Decreto Legislativo 50/2016 di manifestazione di interesse per la 
partecipazione alla procedura di fornitura lepri di cattura provenienza Est Europa 
destinate al ripopolamento del territorio a caccia programmata dell’ATCPV05 per il 
periodo dal 09/12/2019 al 19/12/2019.  
 
Articolo 1 Oggetto dell’avviso  
L’Ambito Territoriale di Caccia <Varzi Oltrepo Sud 5> (di seguito denominato <ATCPV05>) 
ha ravvisato la necessità di condurre un’indagine valutativa e, a tal fine, di individuare Ditte, per 
la fornitura di LEPRI DI CATTURA PROVENIENZA EST EUROPA, da destinare al 
ripopolamento del territorio a caccia programmata dell’ATCPV05 per l’anno 2020/2021, nel 
rispetto della programmazione prevista dal Piano Poliennale. Il presente avviso è finalizzato 
esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione del 
maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti necessari, potenzialmente 
interessati a partecipare alla presente procedura, che abbiano disponibilità di selvaggina e che 
siano in grado di garantire la fornitura di lepri necessarie per il ripopolamento del territorio 
dell’ATCPV05, secondo le caratteristiche di seguito citate.  
 
Articolo 2 Oggetto della fornitura  
Oggetto della presente manifestazione di interesse è la fornitura di lepri (Lepus Europeus) 
adulte, riproduttrici, di cattura, provenienza Est Europa, con regolare certificazione sanitaria, a 
norma di legge, attestante l’immunità da qualsiasi malattia.  
Quantità stimate 700 (Settecento) con rapporto 1 Maschio / 1 Femmina, con riserva, da parte 
del Comitato di Gestione dell’ATCPV05, di variare il suddetto quantitativo, in più o in meno 
rispetto a quanto indicato, in relazione al prezzo offerto in sede di gara e senza che la Ditta 
aggiudicataria abbia nulla a pretendere rispetto ad una modifica dello stesso. 
 
Articolo 3 Requisiti necessari per partecipare alla gara  
Possono concorrere all’affidamento dell’incarico Ditte specializzate che abbiano sede legale ed 
operativa nel territorio nazionale e che abbiano svolto negli ultimi tre (3) anni forniture analoghe 
di lepri adulte, riproduttrici, di cattura, provenienza Est Europa, destinate al ripopolamento degli 
Ambiti Territoriali di Caccia (ATC). 
  
Articolo 4 Procedura di affidamento  
A conclusione dell’indagine di mercato, l’ATCPV05 procederà alla costituzione dell’elenco delle 
Ditte in possesso dei requisiti previsti. Dal suddetto elenco verranno individuate le Ditte per 
l’Affidamento della fornitura avente caratteristiche riportate nel seguente avviso, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata con lettera di invito / capitolato tecnico. 
 
Articolo 5 Modalità e termine di presentazione della manifestazione di interesse  
La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al presente avviso 
scaricabile dal Sito Web dell’ATCPV05, debitamente compilato e sottoscritto dal titolare e / o dal 
legale rappresentante della Ditta. La manifestazione di interesse dovrà pervenire all’ATCPV05 
attraverso una delle seguenti modalità: 

�Posta elettronica all'indirizzo: info@atc5pv.it 
�Posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: atc5pv@pec.it  
�Raccomandata con avviso di ricevuta al seguente indirizzo:  

Ambito Territoriale di Caccia <Varzi Oltrepo Sud 5> _ Via Reponte Vecchio 13 _ 27057 Varzi 
(Pavia) 



L'ATCPV05 non si assume alcuna responsabilità per il mancato recapito della manifestazione di 
interesse dipendente da inesatta indicazione dell'indirizzo del destinatario, né di eventuali 
disguidi postali o di invio mail o comunque per eventi e circostanze imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o di forza maggiore.  

 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 
giorno 14 ottobre 2019 e dovrà riportare la seguente dicitura:  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
DI FORNITURA LEPRI DI CATTURA PROVENIENZA EST EUROPA.  
 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità al modello prestampato 
<Modulo A> allegato al presente avviso e sottoscritte dal titolare e / o dal legale rappresentante 
della Ditta. All'istanza dovrà essere unito anche un documento di riconoscimento in corso di 
validità. Qualora a sottoscrivere l'istanza sia un procuratore, dovrà altresì essere allegata copia 
della procura generale o speciale di conferimento dei poteri di rappresentanza. 
 
Articolo 6 Altre informazioni  
L’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 
dell’ATCPV05, né l’attribuzione di alcun diritto alla Ditta, in ordine all’eventuale conferimento di 
incarichi. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente al seguente numero 
telefonico 0383_53430 o via mail agli indirizzi info@atc5pv.it / atc5pv@pec.it  
 
I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e 
successive modifiche, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure 
relative al presente avviso. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento 
avverrà mediante strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.  
 
Il presente avviso è pubblicato sul Sito Web dell'ATCPV05 www.atc5pv.it 
 
Allegati al presente avviso di manifestazione di interesse: 
Modulo A _ Manifestazione di interesse e dichiarazioni requisiti di ammissione. 
 
Varzi (PV) lì, sabato 28 settembre 2019. 
 
IL PRESIDENTE ATCPV05 
Scabini Gabriele  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modulo A _ Manifestazione di interesse e dichiarazioni requisiti di ammissione  
 
Spettabile 

Ambito Territoriale di Caccia <Varzi Oltrepo Sud 5> 
Via Reponte Vecchio 13 

27057 Varzi (PAVIA)  
 
OGGETTO: manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di fornitura 
lepri di cattura provenienza Est Europa destinate al ripopolamento del territorio a caccia 
programmata dell’ATCPV05, per il periodo dal 09/12/2019 al 19/12/2019.  
 
IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________________________ 
NATO A __________________________ PROVINCIA __________ IL __________  
CODICE FISCALE _______________________ PARTITA IVA _______________________ 
RESIDENTE IN ___________________ PROVINCIA DI  __________ 
VIA _____________________________________ CITTADINANZA______________________ 
TELEFONO ________________ FAX ________________ CELLULARE ________________ 
E_MAIL ______________________________ PEC ______________________________ 
IN QUALITA’ DI ______________________________________________________________ 
DELLA DITTA ________________________________________________________________ 
CON SEDE IN _______________ PROVINCIA DI __________ VIA ______________ N_ ____ 
 

VISTO 
L'avviso esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto, 
pubblicato dalI’ATCPV05 sul proprio Sito Web. 

 
DICHIARA 

Di manifestare l'interesse a partecipare alla procedura negoziata per la fornitura di:  
Lepri (Lepus Europeus) adulte, riproduttrici, di cattura, provenienza Est Europa, con 
regolare certificazione sanitaria, a norma di legge, attestante l’immunità da qualsiasi 
malattia.  
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità 
penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui 
all'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, dichiara che i dati sopra riportati corrispondono a 
verità.  
 

1) Iscrizione dell’azienda nel registro imprese della Camera di Commercio di 
_________________________ n_ Registro Imprese: _________________________ n_ 
REA _________________________; 

 
2) Abilitazione n_ _________________________ per l’importazione e / o 

commercializzazione; 
 

3) Di non versare in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi; 

 
4) Di voler ricevere ogni comunicazione in merito alla procedura in oggetto al seguente 

indirizzo PEC: _______________________________________________; 
 

5) Di accettare le modalità indicate nell’avviso esplorativo per manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura in oggetto, pubblicato dall’ATCPV05 sul proprio Sito Web. 

 
6) Si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore. 
 
Data e Luogo Firma Leggibile Timbro Ditta  


