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Premesso che 
 

 Agli A.T.C. sono affidate competenze in materia sia di gestione del territorio sia di gestione 
faunistico-venatoria; 

 L’A.T.C. ha fra i suoi compiti quello di attuare ripopolamenti di selvaggina, fra cui la specie 
lepre, con finalità di ricostituire un patrimonio faunistico di animali perfettamente 
ambientati nel territorio;  

 Il Comitato di Gestione dell’A.T.C. n. 4 Firenze Nord-Prato, stante i suoi fini istituzionali e 
vista la migliore adattabilità dei capi così prodotti, ritiene opportuno sfruttare le 
potenzialità produttive degli allevamenti esistenti sul territorio regionale e preferibilmente 
nel territorio di propria competenza;  

 
Considerando: 

 La Legge Nazionale 157/92; 

 Il P.F.V. Regionale (2012-2015); 

 La Legge Regionale 3/94; 

 Il Regolamento di attuazione della L.R. approvato con il Decreto del 5 settembre 2017, n. 
48/R; 

 Il "DISCIPLINARE PER LA FORNITURA DI SOGGETTI DI LEPRE, ALLEVATE IN GABBIA E AMBIENTATE A 

TERRA, DA DESTINARE AL RIPOPOLAMENTO" approvato dalla Regione Toscana con Decreto 
Dirigenziale n. 9644 del 18/06/2018 

 La Delibera del C.d.G. del 27/12/2018. 
 

Si rende noto che 

L’A.T.C. n.4 Firenze Nord-Prato intende procedere alla formazione di un elenco, a mezzo avviso 
pubblico esplorativo, di allevamenti di lepri in grado di garantire la fornitura di capi di qualità per il 
ripopolamento di tale specie nel territorio dell’A.T.C. n. 4 Firenze Nord-Prato, nel rispetto dei 
criteri e delle indicazioni tecniche indicate nel disciplinare approvato dalla Regione Toscana con 
Decreto Dirigenziale n. 9644 del 18/06/2018. 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato a ricevere 
manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di allevamenti di lepri, 
preferibilmente locali, che rispettino le caratteristiche ed i requisiti di qualità richiesti da questo 
A.T.C., con cui instaurare futuri rapporti convenzionati al fine di assicurare le migliori condizioni 
per l’inserimento e l’adattamento sul proprio territorio di tale specie di selvaggina. 
Quanto sopra in modo non vincolante per l’A.T.C. stesso, il quale non assume nessun obbligo in 
ordine alla prosecuzione dello stesso, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE  

ALLE SUCCESSIVE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO FORNITURA DI LEPRI  

PER RIPOPOLAMENTO A SCOPO FAUNISTICO NEL TERRITORIO  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 4 FIRENZE NORD-PRATO 
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Decreto Dirigenziale n. 9644 del 18/06/2018 - ALLEGATO A 

"DISCIPLINARE PER LA FORNITURA DI SOGGETTI DI LEPRE, ALLEVATE IN GABBIA E AMBIENTATE A TERRA, DA DESTINARE AL 
RIPOPOLAMENTO" 
 
a) Il presente disciplinare definisce le caratteristiche e le modalità con le quali l’allevatore o il gestore del centro di produzione 

deve operare al fine di garantire la massima garanzia relativamente agli aspetti sanitari e all’adattamento alla vita naturale dei 

soggetti di lepre da utilizzare per il ripopolamento. 

b) I soggetti devono nascere ed essere allevati esclusivamente nel centro dell'azienda o del centro di produzione che fornisce gli 

animali. 

c) L’allevamento deve avvenire in un luogo che assicuri assoluta tranquillità e isolato da allevamenti di lepre o altri lagomorfi. 

d) Le lepri devono essere prodotte in gabbie che assicurino la massima igiene e la salute degli animali. Le gabbie devono avere le 

dimensioni (minime) per ogni coppia di soggetti riproduttori di 100-160 cm x lato, ed un altezza minima all’interno di 60 cm. Devono 

altresì avere un reparto "nursery" collegato direttamente alla zona di stabulazione dei soggetti riproduttori. 

e) Nelle gabbie, la parete sulla quale vi è l’accesso dei capi deve essere realizzata con griglie in modo da garantire un ottimale 

esposizione alla luce delle lepri. Per i medesimi motivi le gabbie devono altresì essere ubicate sul terreno in modo tale da garantire 

l'esposizione a SUD/EST. 

f) La base della gabbia, che deve trovarsi ad almeno 50 cm dal suolo, deve essere realizzata con griglie, la cui “maglia” al massimo 

potrà essere della dimensione di 1x2,5 cm, o comunque in modo tale da consentire la caduta delle deiezioni 

g) Tutti i soggetti devono essere vaccinati per Enterotossiemia, Pasteurellosi, E.B.H.S. a circa 25 giorni di età e nuovamente dopo 

circa altri venti giorni. 

h) L'allevatore deve provvedere a trasmettere all'ATC e al competente ufficio territoriale della Regione, copia delle conseguenti 

attestazioni mediante i modelli all'uopo predisposti dall'autorità sanitaria competente oltre a copia della fattura di acquisto dei 

vaccini. 

i) I leprotti a circa 25 giorni devono essere tolti dalla gabbia dei riproduttori e messi per circa un mese in numero massimo di 5-6 

individui in gabbie delle dimensioni minime di 75x150 cm, la cui altezza interna è di almeno 60 cm. 

j) Le lepri prima dell'immissione devono aver trascorso una fase di "adattamento a terra" della durata di circa 20 giorni, in recinti di 

dimensioni non inferiori a 1/2 ha, dotati di idonea vegetazione spontanea. In tali recinti dovranno altresì essere seminate le essenze 

idonee all’alimentazione naturale delle lepri destinate al ripopolamento. 

k) Nel recinto di "adattamento" deve essere rispettata la densità prevista dal DPGRn.48/R del 05/09/17 per i soggetti di lepre da 

destinarsi al ripopolamento, fissata nel rapporto minimo di 100 mq/capo. 

l) Le catture delle lepri devono essere eseguite con le apposite reti a tramaglio per non recare eccessivo stress agli animali e 

consegnate lo stesso giorno della cattura. La consegna dovrà essere effettuata con mezzi e/o contenitori autorizzati dalla ASL (aperti 

o climatizzati). 

m) Le casse per il trasporto dovranno avere le dimensioni minime di cm. 30-30-50 con fondo in 

legno o altro materiale idoneo. 

n) L’ATC potrà provvedere ad effettuare il periodo di "adattamento a terra" di circa 20 giorni, anziché nei recinti 

dell’allevamento/centro di produzione, in idonei recinti elettrificati che saranno messi in opera direttamente nella zona oggetto di 

ripopolamento. 

o) Eventuali soggetti provenienti da altri impianti produttivi, dovranno rimanere in isolamento, sotto osservazione, per almeno 15 

giorni, prima di essere inseriti nell’allevamento. 

p) Al fine di evitare eccessivo stress da viaggio e conseguente morbilità e mortalità agli animali devono essere preferiti, a parità di 

altre condizioni, animali provenienti da distanze non superiori a 75 km dal luogo di immissione e comunque, in ogni caso, i soggetti 

immessi devono provenire da aziende o centri di allevamento con caratteristiche climatiche e ambientali omogenea quelle dei siti di 

rilascio. 

 
PUNTEGGI 
Caratteristiche degli impianti produttivi più favorevoli rispetto ai requisiti minimi richiesti in 
questo disciplinare: 
 
1. rispetto della lettera b: 25 punti 
2. rispetto della lettera c: 20 punti 
3. rispetto della lettera d: 25 punti 
4. rispetto della lettera e: 25 punti 
5. rispetto della lettera f: 25 punti 
6. rispetto della lettera g: imprescindibile 
7. rispetto della lettera h: imprescindibile 
8. rispetto della lettera i: 15 punti 
9. rispetto della lettera j: 25 punti 
10. rispetto della lettera k: imprescindibile 
11. rispetto della lettera l: imprescindibile 
12. rispetto della lettera m: imprescindibile 
13. rispetto della lettera o: imprescindibile 
14. rispetto della lettera p: distanza intercorrente tra l’allevamento/azienda e l’area di immissione inferiore a 75 km: 25 punti; fra 
75 e 100 km: 15 punti. 
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Art. 1 Soggetti ammessi a partecipare 
L’avviso è rivolto ai soggetti che presentano i seguenti requisiti: 

1. Allevamenti autorizzati di lepri comuni europee (Lepus europaeus), nate, allevate e 
ambientate secondo i criteri del disciplinare sopra descritto, in habitat non difforme a quello nel 
quale verranno immesse allo scopo di ripopolamento, preferibilmente collocati sul territorio 
toscano di competenza dell’A.T.C. n.4 Firenze Nord-Prato. 

2. Titolari di allevamenti di lepri comuni europee (Lepus europaeus), singoli o associati, che 
rispondano al disciplinare sopra descritto, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa 
vigente, che si trovano anche al di fuori del contesto regionale toscano. 

 
La domanda di inserimento nell’apposito elenco dovrà essere redatta in forma di 
autodichiarazione (art.47 D.P.R. n. 445/2000) e contenere una dichiarazione circa il possesso dei 
requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, nonché l’accettazione incondizionata di tutte le 
clausole di cui al presente avviso e corredata, a pena di esclusione, dei seguenti allegati: 

 
a) Fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante;  
b) Fotocopia delle autorizzazioni dell’allevamento previste dalla normativa vigente, nonché 

certificazione sanitaria attestante l’assenza di qualsivoglia patologia.  
 

Si ricorda che la falsa dichiarazione:  
-comporta sanzioni penali;  
-costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto. 
 
 
Art. 2 Oggetto e criteri della fornitura  
L’oggetto della fornitura riguarderà:  
- Lepri adulte, ambientate a terra almeno dal mese di settembre 2018, aventi le caratteristiche 
sopra richieste, rapporto 1M/1F, destinate al ripopolamento invernale del territorio dell’A.T.C. n.4 
Firenze Nord-Prato nel periodo gennaio-febbraio 2019;  
- Leprotti 60-90 gg, ambientati a terra da almeno 30 gg, aventi le caratteristiche sopra richieste, 
preferibilmente in rapporto 1M/1F, destinati al ripopolamento primaverile-estivo del territorio 
dell’A.T.C. nel periodo giugno-luglio 2019; 
 
 

Art. 3 Modalità di selezione dei richiedenti  
a) L’A.T.C. n.4 Firenze Nord-Prato si avvarrà di più fornitori, dislocati nei diversi comprensori 
territoriali per garantire una fornitura di lepri il più possibile prodotte nei territori di destinazione 
per il ripopolamento, al fine di aumentarne le possibilità di sopravvivenza in natura. 
b) Per raggiungere il quantitativo di lepri ad esso necessario, l’ATC n. 4 attingerà per il motivo di 
cui al punto a), all’elenco acquisito, dando priorità ai titolari singoli o associati ex-convenzionati 
con lo stesso: per questo motivo l’allevatore dovrà comunicare la disponibilità di capi, sia adulti 
che leprotti, che prevede possa cedere all’ATC n. 4 Firenze Nord-Prato in sede di procedura 
negoziata, che sarà indetta successivamente.  
c) Sarà discrezione dell’ATC n. 4 Firenze Nord-Prato stabilire i nominativi degli allevatori inclusi 
nell’elenco stilato in questa prima fase, a cui inviare la lettera di invito alla suddetta procedura 
negoziata di cottimo fiduciario. 
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Art. 4 Finalità e predisposizione dell’elenco 
Le intenzioni dell'A.T.C. n. 4 Firenze Nord-Prato sono quelle di rivolgersi a tutti gli allevatori, 
preferibilmente toscani e ricadenti nel territorio dell’A.T.C. n. 4 stesso, che producono lepri nel 
rispetto delle norme vigenti e dei requisiti di qualità richiesti dalla Regione e dall’ATC nel presente 
avviso. 
Le procedure dettate dall’ATC dovranno essere accettate e rispettate totalmente per far parte 
dell’elenco dei fornitori di fiducia dell’ATC n. 4 Firenze Nord-Prato. 
L’A.T.C. si riserva di controllare l’allevamento in ogni momento che riterrà opportuno, anche senza 
preavviso, con personale di propria fiducia, con l’obiettivo di ottenere forniture di lepri con 
standard qualitativi conosciuti e controllati.  
L’A.T.C. effettuerà la valutazione delle domande avvalendosi di un’apposita Commissione, 
composta dal Presidente dell’ATC e da almeno altri 2 consiglieri oltre, se necessario, da tecnici 
competenti, anche messi a disposizione dalla Regione. 
Dopo aver esaminato le domande e valutata la documentazione pervenuta a corredo delle stesse, 
la Commissione esaminatrice provvederà alla compilazione dell’elenco, di cui al presente avviso, 
inserendo i soggetti ritenuti idonei alla fornitura di cui trattasi.  
L’inserimento nell’elenco non comporta attribuzione di punteggi e non dà luogo alla formazione di 
alcuna graduatoria. 
 
 
Fase successiva alla ricezione delle candidature  

Verranno invitati alla procedura negoziata, fino ad un massimo di 20 operatori economici, 
individuati e ritenuti idonei dalla Commissione di cui sopra, in grado di soddisfare il bisogno 
quantitativo dell’ATC.  
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazione di interesse insufficiente a soddisfare 
tale bisogno, l’ATC n. 4 Firenze Nord-Prato si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi di 
procedura di affidamento individuando direttamente i concorrenti da invitare. 
Rimane inteso che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
L’affidamento della fornitura avverrà mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs.50/2016, con l’aggiudicazione basata sul rispetto dei 
requisiti richiesti dall’ATC contenuti nel sopracitato disciplinare regionale e del criterio dell’offerta 
economica con maggior ribasso sul prezzo posto a base di gara. Il prezzo a base di gara, sarà di € 
110,00 (iva inclusa) a capo per lepri adulte ed € 70,00 (iva inclusa) per leprotti 60-90 gg. 
L’ATC n. 4 Firenze Nord-Prato per l’aggiudicazione della fornitura in questione, nominerà una 
Commissione esaminatrice, che si riserva il diritto di effettuare successivamente all’aggiudicazione 
provvisoria della gara, visita presso l’allevamento, senza obbligo di preavviso.  
Si provvederà, altresì alla verifica tecnica delle aree di cattura e alla visione della qualità della 
selvaggina. In caso di verifica positiva si procederà alla sottoscrizione di apposita convenzione e 
dovranno essere apposti alle lepri, oggetto di prossima fornitura, dispositivi di identificazione 
(microchips) prima della messa a terra. Qualora detta verifica risultasse negativa, non si procederà 
alla sottoscrizione del contratto per la fornitura e si procederà all’aggiudicazione mediante 
scorrimento dell’elenco. 
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Termine e modalità di presentazione delle domande  

Le domande di partecipazione alla procedura in oggetto, redatte in carta semplice (modello A 
allegato) ed in plico chiuso e sigillato, dovranno essere indirizzate a: 
 

Ambito Territoriale di Caccia n. 4 Firenze Nord-Prato 
Viale Kennedy 182, -50038 Scarperia e San Piero (FI) 

 
a mezzo di raccomandata A/R ovvero presentate direttamente presso la Sede dell’ATC n. 4 Firenze 
Nord-Prato, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 14 GENNAIO 2019. 
Sul plico sigillato, dovrà essere riportata la dicitura:  
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLE SUCCESSIVE PROCEDURE DI 
AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI LEPRI PER RIPOPOLAMENTO A SCOPO FAUNISTICO 
NELL’ATC FN. 4 FIRENZE NORD-PRATO.” 
 
 
Motivi di esclusione  

Costituiscono motivi di esclusione dalla selezione:  
- la ricezione della domanda oltre i termini previsti; 
- la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione ; 
- la mancata presentazione della documentazione richiesta; 
- l’assenza dei requisiti di ammissione indicati all’Art. 1. 
 
L’ATC n. 4 Firenze Nord-Prato non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure 
della mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né 
per eventuali disguidi postali o telefonici, o comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o 
a forza maggiore. 
 
 
Penale  

Gli aggiudicatari della fornitura qualora non dovessero fornire il quantitativo di lepri offerto, verrà 
loro applicata una penale pari al 30% del prezzo totale di aggiudicazione, salvo comprovate 
motivazioni ascrivibili a cause fortuite, quali calamità naturali e/o condizioni atmosferiche e/o 
altre motivazioni che saranno valutate dal Comitato di Gestione dell’ATC n. 4 Firenze Nord-Prato e 
non imputabili direttamente a responsabilità dei partecipanti alla procedura. 
 
 
Informazioni aggiuntive 

L’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’ATC n. 
4 Firenze Nord-Prato, né l’attribuzione di alcun diritto all’allevatore, in ordine all’eventuale 
aggiudicazione della fornitura.  
Il presente Avviso, non costituisce affatto avvio di procedura amministrativa né proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l’ATC n. 4 Firenze Nord-Prato, che sarà libera di avviare 
altre procedure. 
I dati forniti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, esclusivamente per le 
finalità connesse all’espletamento delle procedure relative alla presente procedura.  
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente avviso al responsabile 
del procedimento. 
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Ai sensi dell’art. 13, co.1 del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 in ordine al procedimento instaurato da 
questo avviso si informa che:  
a) Le finalità cui sono destinati i dati raccolti si riferiscono esclusivamente alla presente selezione;  
b) Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel 
senso che il concorrente, se intende partecipare all’avviso, deve rendere la documentazione 
richiesta in base alla vigente normativa;  
c) I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell’ATC n°4 
Firenze Nord-Prato implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla manifestazione 
di interesse; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241 del 7 agosto 1990; 
d) I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003, cui si 
rinvia;  
e) Soggetto attivo della raccolta dati è l’ATC n. 4 Firenze Nord-Prato.  
 
 
Pubblicità  

Al presente avviso è data pubblicità sul sito internet dell’ATC: www.atc4.it 
E’ onere dei partecipanti consultare il sito internet sopracitato per accertarsi di eventuali 
comunicazioni urgenti relative alle presenti procedure.  
 
 
Responsabile del procedimento  

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, 
è individuato nel legale rappresentante dell’ATC n. 4 Firenze Nord-Prato, il Presidente Pietro 
Terminiello. 
 
Scarperia, 31/12/2018 
 

 
Il Presidente dell’A.T.C. n.4 Firenze Nord-Prato 

Avv. Pietro Terminiello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@atc4.it


AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA n. 4  FIRENZE NORD-PRATO 
 

Viale Kennedy, 182 – 50038 Scarperia e San Piero a Sieve (FI) – Tel. 055.366549 Fax 055.3245107 
Email: info@atc4.it 

 

ALLEGATO “A” 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLE SUCCESSIVE PROCEDURE DI 

AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI LEPRI PER RIPOPOLAMENTO A SCOPO FAUNISTICO 
NELL’ATC FN. 4 FIRENZE NORD-PRATO.” 

 
OFFERTA FORNITORE 

 

ll sottoscritto ____________________________________nato a __________________(_______) 

il______________ nella qualità di ___________________________________________________ 

della Ditta _________________________________________________________ con sede legale 

in ________________________via____________________________________________ n._____ 

Partita IVA/Codice Fiscale__________________________________________________________ 

Iscrizione dell’azienda nel Registro Imprese della Camera di Commercio di ___________________ 

N° Registro Imprese:_____________________ 

N° REA:______________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alle successive procedure di affidamento per la fornitura di lepri per 

ripopolamento a scopo faunistico nell’ATC n. 4 Firenze Nord-Prato,  

presentando la seguente offerta comprensiva di IVA e delle spese di cattura e consegna in casse a rendere 

presso l’ATC n. 4 Firenze Nord-Prato 4 

 

Fornitura lepri 
richiesta 

N° soggetti per ripopolamento da destinare 
alla fornitura richiesta 

 

Prezzo unitario in euro 
(IVA e spese di consegna incluse) 

 

Leprotti  
60-90 giorni   

Lepri adulte   

 
alle condizioni di seguito riportate (compilare e/o contrassegnare l’opzione corrispondente): 

a) la fornitura sarà consegnata nel periodo dal_____________________ al__________________; 

b) l’età dei soggetti della fornitura alla consegna sarà di: ___________________________ giorni; 

 
DICHIARA 

 
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 

medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, di essere in possesso, 

ai fini dell’ammissione della fornitura, dei requisiti specifici richiesti nel presente “MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE A PARTECIPARE ALLE SUCCESSIVE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI LEPRI 

PER RIPOPOLAMENTO A SCOPO FAUNISTICO NELL’ATC FN. 4 FIRENZE NORD-PRATO”. 
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Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 196/2003, i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Allegati: 
Fotocopia, fronte retro, non autenticata di un documento di identità. 
 
 
Data ___________     Timbro e Firma ______________________________ 
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