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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SUCCESSIVA 
PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALLA FORNITURA DI FAGIANI, STARNE E QUAGLIE DESTINATI AL 
RIPOPOLAMENTO DEL TERRITORIO A CACCIA PROGRAMMATA DELL’A.T.C. 6 MANTOVA PER LA 
STAGIONE VENATORIA 2022/2023 SECONDO ART. 36 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL 
D.LGS 50/2016. 
 
L’Ambito Territoriale di Caccia n. 6 MANTOVA rende noto che, mediante il presente avviso, intende 
condurre un’indagine valutativa a tal fine di individuare Aziende per la fornitura di FAGIANI, STARNE e 
QUAGLIE da destinarsi al ripopolamento del territorio a caccia programmata dell’ATC, per l’anno gestionale 
2022/2023.  
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni 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 fagiani e starne in quantità necessarie per il ripopolamento del 
territorio di questa A.T.C. secondo le caratteristiche di seguito citate. 
 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs 50/2016, l'intera procedura viene condotta mediante 
l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in formato elettronico. L’A.T.C. 
6 MANTOVA utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", al 
quale è possibile accedere attraverso il punto di partenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet 
corrispondente all'URL https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria. Per le indicazioni per la registrazione e 
la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, si dovrà far riferimento alle guide e 
ai manuali disponibili sul portale di Aria Spa di Regione Lombardia. Per ottenere supporto in ordine al 
funzionamento della piattaforma l’operatore economico potrà contattare il numero verde di Aria Spa 
Regione Lombardia: 800.116.738 
 
LA REGISTRAZIONE A SINTEL. 
Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun operatore economico è tenuto ad 
eseguire preventivamente la Registrazione a “Sintel” così come disciplinato nei “Manuali”, accedendo al 
portale di ARIA S.p.A., nell’ apposita sezione “Registrazione - registrazione alla Centrale Acquisti (ARIA)” - 
“Registrazione Imprese”, qualificandosi per una delle attività (cod. ATECO) riconducibili alla procedura in 
oggetto per l’ente ATC 6 MANTOVA. La registrazione all’elenco telematico dei fornitori è del tutto gratuita, 
non comporta in capo all’operatore economico che la richiede l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun 
altro onere o impegno.  
 
1. OGGETTO DELLA FORNITURA.  
Oggetto della presente manifestazione di interesse è la fornitura di FAGIANI, STARNE e QUAGLIE, muniti di 
regolare certificazione sanitaria emanata dall’ufficio competente per territorio, a norma di legge attestante 
l’immunità da qualsiasi malattia. I capi dovranno essere stati allevati in adeguate voliere atte al volo, ben 
piumati e codati tali da garantire la capacità di riconoscerli, e per poter godere di vita libera ed autonoma, 
dovranno essere alimentati con granaglie sparse tra la vegetazione di voliera, a terra, con alimenti di origine 
naturale. 

FAGIANI MANCIURIA 120 gg. compiuti quantità n. 3400 

3 lanci:  
- consegna entro il 15 luglio 2022; 
- consegna entro il 31 agosto 2022; 
- consegna entro 31 ottobre 2022. 

FAGIANI MONGOLIA 120 gg. compiuti quantità n. 1100 Consegna entro 15 luglio 2022. 

STARNE 120 gg. compiuti quantità n. 1000 Consegna entro 15 luglio 2022. 

QUAGLIE   70 gg. compiuti quantità n. 1000 Consegna entro 15 luglio 2022 
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Il presente bando viene suddiviso in lotti in maniera da favorire la partecipazione di micro, piccole e 
medie imprese 
 
2. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA. 
Possono concorrere all’affidamento dell’incarico Aziende specializzate che abbiano sede legale e operativa 
o secondaria in Lombardia o Regioni confinanti e che abbiano svolto negli ultimi 3 anni forniture di fagiani,  
starne e quaglie destinati al ripopolamento degli ambiti territoriali di caccia. 
I soggetti che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Iscrizione del registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. della Provincia in cui l’Impresa ha sede, o 
analogo registro dello stato di appartenenza, pere l’attività comprendente l’oggetto del presente 
avviso o equivalente; 

b) L’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.  
 
Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse a partecipare alla 
procedura per l’affidamento della fornitura di FAGIANI – STARNE e QUAGLIE – ANNO VENATORIO 
2022/2023 - entro il termine delle ore 12:00 del giorno 8 MARZO 2022. 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in conformità al mod. “ALLEGATO A” al presente 
avviso e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta interessata. 
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 
 
L'A.T.C. 6 MANTOVA non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito della manifestazione di 
interesse dipendente da problemi di accesso alla piattaforma o comunque per eventi e circostanze 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
 
3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO. 
L’A.T.C. 6 MANTOVA espletata la presente procedura, procederà ad inviare la lettera di invito a partecipare 
alla procedura negoziata per l’affidamento della fornitura a tutti coloro che abbiano utilmente formulato la 
manifestazione di interesse ed in possesso dei requisiti richiesti. 
L’A.T.C. quindi, non esercita il potere discrezionale di individuare i soggetti da invitare tramite sistemi di 
selezione. 
L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, in conformità con quanto previsto dall’art. 95 del D.Lgs. n. 50/20016. 
 
4. PUBBLICAZIONE AVVISO. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’ATC 6 MANTOVA all’indirizzo www.atcmantovani.it 
e sulla piattaforma SINTEL di cui al sito https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria. 
 
5. RICHIESTE DI CHIARIMENTI. 
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso o sui documenti da allegare, 
potranno essere richieste esclusivamente tramite la sezione “Comunicazioni procedura” presente in 
piattaforma Sintel entro il giorno 05/03/2022. Le risposte ai quesiti saranno inviate con le stesse modalità 
entro tre giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione.  
 
6. TRATTAMENTO DATI PERSONALI.I  
In ordine al procedimento instaurato si precisa che il trattamento dei dati personali, compresi quelli 
sensibili e giudiziari istituzionali, da parte dell’A.T.C. è effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle 

http://www.atcmantovani.it/
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
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funzioni istituzionali, nel rispetto delle disposizioni di Cui al Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e 
s.m.i. e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018).  
Ai sensi dell’art. 13 del citato decreto, si informa: 

- Che il titolare del trattamento è l’Ambito Territoriale di Caccia 6 MANTOVA, in qualità di Stazione 
Appaltante, con sede in Castelbelforte (Mantova), Via Mazzini n. 2; 

- Che i dati forniti verranno trattati per la gestione della procedura di gara per le finalità connesse alla 
gestione ed esecuzione dell’appalto ed al pagamento dei corrispettivi, nonché per gli adempimenti 
imposti dalla legge; 

- Che per le predette finalità il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta 
l’impossibilità di partecipare alla presente procedura; 

- Che il trattamento dei dati sarà effettuato secondo le modalità cartacee ed informatizzate; 
- Che i dati non saranno oggetto di diffusione ed il trattamento sarà curato esclusivamente dal 

personale dell’A.T.C.; 
- Che il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Unico del Procedimento. 

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati è lo 
stesso gestore di Sintel che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e 
utilizzo dei sistemi informatici.  
 
L’interessato, in ogni momento, potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 
sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 
 
 
 

Il Presidente dell’ATC 6 MANTOVA 
Paolo GUARNIERI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


