
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLA FORNITURA DI LEPRI DESTINATI AL 

RIPOPOLAMENTO DEL TERRITORIO A CACCIA PROGRAMMATA 

DELL’AMBITO TERRITORIALI DI CACCIA CZ1 

 
L’Ambito Territoriale di Caccia CZ1 rende noto che, mediante il presente avviso, intende verificare 
l’interesse degli operatori economici, in possesso dei requisiti necessari, a partecipare alla presente 
procedura avente ad oggetto la fornitura di lepri allevati secondo quanto indicato nel presente 
avviso. Si invitano pertanto i soggetti interessati a voler presentare la propria offerta per 
l’affidamento per tale fornitura, nel rispetto dei principi e delle modalità di cui al D. lgs. 50/2016. 

 

Responsabile del Procedimento: 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, è 
la Sig. Salvatore Furriolo Presidente pro-tempore dell’ATC CZ1 

 
 

Importo stimato 
L’importo a base d’asta previsto per la fornitura, è stimato in € 29.000,00 (Euro 

ventinovemila/00). L'importo deve intendersi omnicomprensivo di tutti gli oneri di legge e 

comprendente il trasporto della selvaggina nei siti di destinazione stabiliti dall’ATC CZ1 

Oggetto della fornitura: 

 
Lepus Europaeus, di età 90-110 gg. di vita, ambientati a terra da almeno 20 giorni, in rapporto 1/M- 

1/F di provenienza nazionale . 

La consegna dei capi dovrà avvenire entro e non oltre il 30  Aprile 2023, eventuali ritardi potranno 
essere autorizzati dall’ATC per specifiche esigenze finalizzate alla tutela della fauna selvatica. 

 
Caratteristiche della fornitura e requisiti: 

L’oggetto della fornitura riguarderà: 

1. Lepus Europaeus, di età 90-100 gg. di vita ambientati a terra da almeno 20giorni, in 

rapporto 1/M-1/F. 

2. I leprotti dovranno essere esenti da ferite e traumi e da qualsiasi malformazione e 

malattia infettiva ed infestiva, riservandosi questo ATC, in caso contrario ed a suo 

insindacabile giudizio, di rifiutare e respingere la fornitura in qualsiasi momento. 

3. Le lepri dovranno essere fornite munite di certificazione sanitaria di origine, secondo la 

vigente normativa, che ne attesti l’integrità e l’assenza di patologie in data non anteriore 

ai 30 giorni; 

4. All’intera fornitura di capi dovranno essere applicati, ad ognuno di loro, bottoni auricolari 

numerati e con la sigla ATCCZ1; 

5. La consegna dei capi è a cura del fornitore, porto franco, in cassette a perdere o altro 

imballaggio; 

6. Il prezzo dovrà essere comprensivo di imballaggio, trasporto, certificati sanitari, applicazione dei 

marchi auricolari e quanto altro onere occorrente per la consegna della selvaggina in ottimo 

stato di salute, nel/i giorno/i, orario/i e luoghi che saranno indicati dall’ATCCZ1; 

7. Periodo di consegna previsto: dal mese Giugno secondo i periodi e le quantità indicati 

8. Le forniture di ogni Lotto, qualora non vi fosse nessun allevatore in possesso dei quantitativi 

indicati, potrebbero essere suddivise tra più fornitori ad insindacabile giudizio dell’ATCCZ1, 



il quale si riserva la possibilità di modificarne il quantitativo che potrà essere di quantità 

inferiore o superiore per ogni Lotto. 

9. Quanto sopra in modo non vincolante per l’ATC stesso, il quale non assume nessun obbligo 

in ordine alla prosecuzione dello stesso avviso, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. 

 

 
-    Accertamento delle forniture. 

L’ATC CZ1 si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi presso l’allevamento dell’aggiudicatario, 
che sarà comunicata con un preavviso minimo di 5 ore a mezzo PEC, mail o comunicazione 
telefonica. L’impedimento all’accesso agli impianti da parte degli operatori incaricati dall’ATC CZ1 
potrà costituire condizione di revoca immediata dell’affidamento della fornitura. 
L’ATC CZ1 si riserva altresì la facoltà di sottoporre a controlli la selvaggina al momento della 
consegna. Qualora si rilevi la non corrispondenza degli animali e/o delle strutture e delle tecniche 
impiegate di allevamento con quanto dichiarato dall’aggiudicatario in sede di offerta e da quanto 
previsto dal presente avviso, il contratto si considererà risolto di diritto, fatta salva la possibilità da 
parte dell’ATC cz1 richiedere il risarcimento dei danni subiti. 

 
Procedura di aggiudicazione: 
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

Modalità di affidamento dell’incarico: 
L'affidamento avverrà mediante lettera di aggiudicazione e potranno essere aggiudicatarie anche 
più Aziende, fino al soddisfacimento del numero necessario di capi da immettere per il 
ripopolamento del territorio a caccia programmata. 

 

Modalità di presentazione della domanda 
La domanda resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dovrà essere inviata 
utilizzando il modello allegato, mediante busta chiusa con sigillo a cera da inviare a Ambito 
Territoriale di Cacccia CZ1 corso Bernardino Telesio,10 Martelletto di Settingiano 88040 Catanzaro. 
Per ulteriori informazioni contattare il numero telefonico 3396917972 

 
 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 24 marzo 2023. 
 

Le manifestazioni di interesse che perverranno in data e orario successivo alla scadenza non saranno 
prese in considerazione. L’invio della candidatura è ad esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa 
ogni responsabilità dell’ATC, ove per qualsiasi motivo, la domanda non pervenga entro il termine di 
scadenza all’indirizzo di destinazione. 
Le Aziende interessate devono altresì indicare nella domanda il proprio indirizzo, ai fini della 
eventuale ricezione della documentazione inviata da questo ATC, indicando i recapiti telefonici e 
gli indirizzi di posta elettronica, ordinaria e certificata. 

 

Non saranno ammesse le istanze nei seguenti casi: 
1. se incomplete; 
2. pervenute oltre data e orario sopra indicato; 

 
3. non sottoscritte e/o non corredate da copia fotostatica di documento di identità leggibile in corso 
di validità del sottoscrittore; 



4. prive dei requisiti richiesti. 
 

Privacy 
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. i dati personali conferiti dai 
candidati saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità previste 
dal presente procedimento e per lo svolgimento dell'eventuale successivo rapporto contrattuale. 
Ad ogni modo ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si informa che: 
a) il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente all'individuazione di un 
operatore economico per l'eventuale successivo affidamento del servizio; 
b) il trattamento sarà effettuato dal personale competente nei limiti necessari a perseguire le sopra 
citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati; 
c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati o di 
dipendenti coinvolti a vario titolo nel servizio da affidare; 
d) all'operatore economico interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 19 



 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO “B” 

Gara per la fornitura di LEPRI 

Offerta 

 

 

ll sottoscritto nato a   ( ) il 
 

  nella qualità di    
 

della Ditta con sede legale in 
 

  via   
 

  n.   
 

PartitaIVA/Cod.Fisc. l’iscrizione dell’azienda nel Registro Impresedella 
 

Camera di Commercio di n° Registro Imprese:   
 

  n° REA:    
 
 

OFFRE 

 

i seguenti prezzi comprensivi delle spese di carico, imballaggio in scatole di cartone a “perdere” e 
trasporto fino ai centri di raccolta (in numero di tre) dell’ATC CZ1 e IVA compresa 

 

Età dei capi Prezzo unitario 
(IVA inclusa) 

€ 

Prezzo complessivo della fornitura di 
n. 1 capo 
(IVA inclusa) 

€ 

90 giorni   

110 giorni   

   

 

alle seguenti condizioni (compilare e/o contrassegnare l’opzione corrispondente): 

A. 1la fornitura sarà consegnata nel periodo dal al    

B. l’età dei soggetti della fornitura alla consegna sarà di 90 GIORNI 

a. 110 GIORNO 



C. Requisiti strutturali 
 
L’allevamento deve essere ubicato distante da centri abitati e da strade in modo da minimizzare i disturbi e 
l’assuefazione al rumore antropico. 
Tutte le gabbie ed i recinti saranno numerati per poter essere identificati e per permettere le verifiche 
tecniche. 
Spazio minimo di una coppia di riproduttori in gabbia non inferiore a mq 2,25. 

Dopo lo svezzamento e fino al raggiungimento di 60-90 gg. di vita i leprotti possono essere trasferiti in idonee 
gabbie con uno spazio non inferiore a mq 1,10/capo, la gabbia comunque non deve avere dimensioni inferiori 
a mq 2,25 
Tra i 90 e 110 gg. di vita i leprotti devono passare alla fase di ambientamento a terra. 
Tutti i recinti dovranno essere dotati ricoveri anche artificiali e di siepi e/o alberature per minimizzare il 
disturbo da parte della presenza umana in allevamento. Il terreno deve essere idoneo per consentire anche 
l’alimentazione fresca spontanea o appositamente coltivata. 
Per i leprotti dell’anno (dopo 90-110 gg. di vita che, durante la stagione riproduttiva, devono essere trasferiti, 
la fase di ambientamento a terra non può essere inferiore a gg. 15. In questo caso i recinti di ambientamento 
devono prevedere uno spazio di mq 10/capo e non possono essere comunque inferiori a mq. 200. 
Per i leprotti dell’anno (dopo i 90-110gg. di vita) che sono destinati ai recinti di stabulazione definitiva fino 
alle operazioni di cattura invernali, deve essere prevista la messa a terra entro e non oltre la fine del mese di 
settembre. In questo caso i recinti di stabulazione devono prevedere uno spazio di mq 500/capo e non 
possono essere comunque inferiori a mq. 10.000. 

 
D. Trattamento degli animali 

Adulti, capi svezzati e leprotti fino a 30 gg. manipolazioni ridotte al minimo indispensabile. 
Accesso alle gabbie di allevamento da parte di una sola persona una volta al giorno ad eccezione di cause di 
forza maggiore. Ispezione quotidiana dei recinti di ambientamento da parte di una sola persona una volta al 
giorno ad eccezione di cause di forza maggiore. Ispezione ogni due giorni dei recinti di stabulazione da parte 
di due persone ad eccezione di cause di forza maggiore. 

E. Alimentazione 
Da 0 a 30 gg: mangimi composti integrati specifici per l’età degli animali Da 30 a 60 gg: mangimi composti 
integrati, fieno, farine e granaglie introdotte gradualmente fino al 50% in peso 
Da 60 a 90 gg: aumento della percentuale del fieno, farine e granaglie fino ad arrivare al 100% I miscugli 
dovranno essere esenti da organismi geneticamente modificati (O.G.M.). 
Per i soli capi destinati alla riproduzione in gabbia la dieta può risultare composta da mangimi composti 
integrati, fieno, farine e granaglie. Nella dieta può essere prevista la somministrazione di fieno fresco. 

F. Strategie di allevamento 
In tutte le fasi di accrescimento dei leprotti, l’aggressività della coppia riproduttrice deve essere contenuta 
esclusivamente tramite apposite strategie di costruzione delle gabbie che prevedano idonee forme di rifugio. 
In nessun caso si può ricorrere all’utilizzo di farmaci. 

G. Riconoscimento degli animali 
Marcatura dei riproduttori e degli animali allevati entro 60 gg. di vita con marca auricolare 
inamovibile riportante il numero progressivo dell’animale con anno di nascita, codice allevamento e 
logo dell’Ente certificatore. 

H. Programma sanitario 
In tutte le fasi gli animali devono essere sotto il controllo di un veterinario che verifichi e attesti: 
profilassi igienico- sanitaria, profilassi vaccinale, controlli sanitari e accertamenti diagnostici, terapia e 
chemioprofilassi, controllo degli animali introdotti in allevamento. 

I. Profilassi igienico-sanitaria 
Le condizioni igienico-sanitarie in tutti settori dell’allevamento debbono risultare idonee. In 
particolare vanno attuati interventi di sanificazione dei recinti, delle gabbie e delle piazzole 
sottostanti, disinfezione e disinfestazione delle attrezzature, allo scopo di limitare la diffusione di 
agenti di natura patogena e parassitaria; 

J. Profilassi vaccinale 
Il programma vaccinale deve prevedere interventi per: E.B.H.S. disposti a necessità dal veterinario 
dell’allevamento eventualmente in collaborazione con il Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria 



Locale competente per territorio. Devono essere disposti controlli ed accertamenti diagnostici 
microbiologici e sierologici per: Enteriti e polmoniti batteriche, Coccidiosi, Enterite mucoide 
(Escherichia coli), Enterotossiemia (clostridi), Coccidiosi, Tricostrongilosi, Pasteurellosi, Yersiniosi. 

K. Terapia e chemioprofilassi 
E’ consentita la terapia di malattie batteriche, protozoarie e parassitarie ed i trattamenti possono 
essere effettuati nell’acqua da bere o individualmente per via parenterale solo dopo accertamenti 
diagnostici. Ogni trattamento terapeutico deve rispettare i tempi di interruzione. Trattamenti 
antibiotici in acqua da bere o nel mangime non sono consentiti, a scopo chemioprofilattico, in alcun 
settore dell’allevamento. 
Per tenere sotto controllo alcune malattie protozoarie e parassitarie è consentito ricorrere a 
programmi di chemioprofilassi nel mangime (mangimi medicati) secondo le disposizioni esistenti in 
materia ed alle condizioni sotto specificate: Coccidiosi: nel primo periodo di allevamento e fino al 60° 
giorno di età è permesso l’uso di mangimi medicati con anticoccidici e coccidiostatici nelle dosi e con 
le modalità consentite. 
Verminosi: negli animali in gabbia è consentito il trattamento chemio profilattico con prodotti 
specifici consentiti. La somministrazione di mangime medicato va comunque interrotta 10 giorni 
prima della consegna. 
Ectoparassitosi: per tenere sotto controllo infezioni da ectoparassiti è consentito l’uso solo individuale 
di antiparassitari per uso esterno. 
I.Controllo degli animali introdotti in allevamento 

Obbligatoria la quarantena in ambiente isolato per i riproduttori provenienti da altri allevamenti e per 
soggetti di cattura. In tale periodo sui primi verranno effettuati gli accertamenti diagnostici previsti nei 
precedenti punti relativi ai controlli 



 

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 nell’Avviso 
esplorativo. 

 

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. 

 
ALLEGA: 

 

Fotocopia, fronte retro, non autenticata di un documento di identità 

 
 

Data  Timbro e Firma    
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