
1 
 

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 6 GROSSETO NORD 
Via Filippo Corridoni 11 – 58024 Massa Marittima 

C.F. 92090610533  

Telefono 0566/903441 – info@atc6grnord.it - info@pec.atc6grnord.it 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA CONCORRENZIALE 

SEMPLIFICATA SU START PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO (AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. 

L.VO n. 50/ 2016) DELLA FORNITURA DI MISCELE E GRANAGLIE PER FORAGGIAMENTO GALLIFORMI 

 
Data pubblicazione 26 febbraio 2021 

Data scadenza presentazione domande 12 marzo 2021 

 

1) OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente avviso ha per oggetto la fornitura di mangimi per piccola selvaggina stanziale (miscele e 

granaglie per fagiani, pernici rosse e lepri).  

Gli operatori economici interessati dovranno dunque, sin dalla richiesta della manifestazione di 

interesse, identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana all'indirizzo 

https://start.toscana.it/. 

2) FINALITA’ 

Ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del 

maggior numero di operatori, potenzialmente interessati a partecipare alla procedura 

concorrenziale semplificata. La procedura condotta, ai sensi dell’art. 2 lettera a) del D.L. vo 

50/2016, è volta ad individuare una ditta alla quale affidare la fornitura di mangimi (miscela secondo 

periodo, granaglie miste per fagiani e pernici rosse, grano, avena, orzo, mais, mais spezzato). I 

mangimi dovranno essere forniti durante tutto l’anno sull’intero territorio di questo ATC che 

comprende i comuni di Massa Marittima, Montieri, Monterotondo Marittimo, Roccastrada, Civitella 

Paganico, Gavorrano, Castiglione della Pescaia, Scarlino e Follonica.  

Il foraggiamento avviene ad opera di cacciatori volontari che collaborano ai fini dell’ambientamento 

della selvaggina e dell’incremento faunistico. Questo ATC ha pertanto la necessità di individuare 

un operatore economico in grado di garantire il possesso di almeno 4 magazzini/negozi distribuiti 

in altrettanti comuni, compresi nel territorio dell’ATC, oppure in grado, con la propria 

organizzazione, di consegnare periodicamente ai volontari il mangime nei punti, nei tempi e nei 

quantitativi indicati di volta in volta dall’ATC, durante tutto l’arco dell’anno a proprie spese nei 

suddetti siti.  

 

 3) STAZIONE APPALTANTE  

Ambito Territoriale di Caccia 6 GR Nord con sede in Via Filippo Corridoni n. 11 - 58024 Massa 

Marittima Telefono 0566/903441 – info@atc6grnord.it - info@pec.atc6grnord.it  - www.atc6grnord.it  

 4) DURATA ED IMPORTO DELL’APPALTO 

Il valore massimo dell’appalto determinato sulla durata di anni due è pari ad € 26.900,00 al lordo 

della base d’asta, comprensivo di qualunque onere, al netto di IVA di legge. Gli oneri relativi alla 

sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a zero. 

 

5) REQUISITI PER   RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE  

Requisiti di idoneità professionale e tecnica che saranno richiesti agli invitati:  

a) iscrizione al Registro imprese presso la CCIAA per gli operatori italiani, per attività inerenti 

all’oggetto della presente procedura;  
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b) attività pluriennale nello specifico settore della vendita di prodotti per alimentazione di animali 

selvatici; 

c) possesso dei requisiti riportati al punto 2 “finalità” lettera b) del presente avviso; 

 

6) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  

I soggetti interessati dovranno manifestare il proprio interesse mediante il portale START Regione 

Toscana entro e non oltre le ore 12,00 del 12 marzo 2021. È obbligatorio l’invio della dichiarazione 

d’interesse utilizzando l’apposito modello predisposto da questo ente (modello A), compilato in ogni 

sua parte e sottoscritto digitalmente dal singolo soggetto o dal legale rappresentante,  

Eventuali istanze spedite con metodologia diversa da quella su esposta o istanze che perverranno 

dopo la data di scadenza non saranno prese in considerazione e pertanto saranno automaticamente 

escluse. 

 

7) MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ E DI ESCLUSIONE  

1. Domande pervenute in data e orario successivo alla scadenza. 

2. Documentazione incompleta, mancato utilizzo dell’apposito modello A) predisposto da questo 

ente.     

3. Mancanza dei requisiti richiesti;  

4. Domanda priva di firma digitale; 

 

8) ULTERIORI INFORMAZIONI 

Resta stabilito fin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure. 

Il presente avviso non indice alcuna procedura di gara, ma la raccolta di manifestazioni di interesse, 

non vincolanti per l’ATC. L’ ATC si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura 

relativa al presente avviso e di non dare seguito al successivo invito per l’affidamento del servizio. 

L’ente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

L’Ente, a seguito delle domande pervenute e della relativa documentazione analizzata, si riserva di 

invitare gli operatori economici alla successiva procedura semplificata.  

La procedura potrà essere espletata anche in presenza di una sola istanza idonea, se ritenuto 

opportuno, procedendo all’affidamento dell’incarico a seguito della presentazione dell’offerta 

economica. 

 9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali relativi ai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio 

di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura 

di affidamento del servizio, conformemente alle disposizioni contenute nel REG. UE 2016/679. 

 

 10) PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma START Regione Toscana.  
  

11) ALLEGATI  

- Modello A) Domanda per manifestazione interesse a partecipare alla procedura di cui 

all’oggetto. 

 

 

Massa Marittima 25 02 2021                        

                                                                    

                                                                          IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                         Luciano Biscontri 

 

                                                                                                       Firmata digitalmente         


