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ROMA, 11 OTTOBRE 2021 – PROT. 1209 
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO DI 

FORNITORI QUALIFICATO DI SELVAGGINA SPECIE LEPRE  

“ALBO FORNITORI DELL’A.T.C. ROMA 1” 

 

STAZIONE APPALTANTE 

Ambito Territoriale Caccia Roma 1 

Viale Ratto delle Sabine, 45 – 00131 Roma 

Telefono: 06/41290266, e.mail: info@atcrm1.it, P.E.C.: atcrm1@pec.it  

C.F. 97523870588 

 

1. Premessa 

Il Consiglio Direttivo dell’A.T.C. ROMA 1 stante i suoi fini istituzionali, al fine di consentire 

ripopolamenti venatori con specie selvatiche di buona rusticità e qualità, ha deciso ai sensi del D.Lgs. 

n. 50/2016,  di istituire un “Albo Fornitori Qualificato” come strumento di identificazione di allevatori 

qualificati a fornire selvaggina specie lepre a richiesta, fatta salva la facoltà dell’ATC Roma 1 di 

integrare/variare le categorie/sottocategorie merceologiche previste, previo avviso sul sito internet 

www.atcrm1.it   

Con il presente avviso, pertanto, si vogliono individuare operatori economici ritenuti idonei di soddisfare 

il bisogno quali-quantitativo di selvaggina specie lepre da immettere sul territorio dell’ATC e che 

verranno invitati alle procedure per l’affidamento delle forniture di cui al D.Lgs. 50/2016. A tal proposito 

si precisa che nel caso di un numero di disponibilità ad offrire insufficiente a soddisfare tale bisogno, 

l’ATC si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi di procedura di affidamento individuando 

direttamente i concorrenti da invitare o effettuare ulteriore procedura concorsuale. 

Quindi, l’ATC, su propria autonoma decisione, potrà provvedere, altresì alla verifica tecnica degli 

impianti d’allevamento ed alla visione della qualità della selvaggina. In caso di verifica positiva si potrà 

procedere, su decisione dell’ATC, in caso di assegnazione definitiva alla fornitura, alla apposizione sulle 

lepri da fornire dispositivi di identificazione.  

Il servizio che verrà richiesto comprende anche la cattura ed il trasporto della selvaggina fino ai punti di 

consegna e/o immissione con mezzi autorizzati.  

L’inserimento nell’elenco dell’Albo Fornitori non costituisce in alcun modo l’avvio di procedura di 
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affidamento e/o di aggiudicazione di appalti (con o senza confronto competitivo) e non si costituisce 

alcuna classificazione di merito.  

La domanda di iscrizione all’Albo Fornitori, le relative dichiarazioni e documentazione nonché gli altri 

eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il solo scopo di manifestare la volontà 

dei medesimi soggetti di essere iscritti all’Albo Fornitori, senza la costituzione di alcun vincolo in capo 

all’ATC Roma 1 per l’assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti, atteso che il medesimo 

Albo rappresenta per l’ATC Roma 1 uno strumento da utilizzare nell’attività̀ propedeutica alle singole 

procedure di affidamento indette per l’approvvigionamento della selvaggina tipo lepre, salvo la necessità 

in casi particolari di ricorrere ad altre procedure previste dal codice degli appalti. 

 

2. Requisiti per l’inserimento nell’elenco 

L’iscrizione nell’Albo è subordinata alla presentazione di un’apposita istanza di iscrizione (di cui si 

allega schema) corredata, oltre che della documentazione richiesta, da un documento di identità in copia 

del legale rappresentante sottoscrittore dell’istanza stessa.  

Sono ammessi per l’iscrizione all’Albo fornitori dell’ATC RM1 i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 

50/2016 nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 45, 47, 48, della medesima norma in possesso dei 

requisiti di partecipazione sottoelencati: 

a) possono partecipare esclusivamente imprenditori agricoli singoli od associati e le 

imprese specializzate nella produzione ed allevamento della selvaggina, anche in forma 

di cooperativa, e le cui fasi, da quelle riproduttive a quelle di accrescimento, avvengono 

in Italia e che abbiano disponibilità di recinti per almeno Ha 3,00 contigui e comunque 

nello stesso comune;  

b) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i, 

c) avere un conto bancario dedicato alla tracciabilità.  

2.1 Documentazione amministrativa e tecnica necessaria per l’inserimento nell’elenco 

Ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei fornitori di fiducia dell’Ente, dovrà pervenire, con le modalità ̀

indicate successivamente: dovrà contenere, pena la non ammissione, la dichiarazione espressamente 

riferita all’ammissione all’Albo di che trattasi, resa dal Legale Rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 

del DPR 445/2000, previo ammonimento delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace 

di cui all’art. 76 dello stesso DPR (allegando fotocopia del documento) e dovrà indicare il possesso dei 

requisiti e quanto appresso riportato, successivamente verificabili: 

a) La denominazione o ragione sociale dell’impresa con il relativo domicilio fiscale, codice fiscale, 

partita IVA e numero della matricola INPS e indirizzo di posta elettronica possibilmente certificata; 

b) I nominativi degli amministratori con potere di rappresentanza 

c) I nominativi di direttori tecnici 
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d) Che la società o la ditta non si trovi in stato di liquidazione o fallimento e non ha in corso domande 

di concordato 

e) Che non si sono verificate procedure di fallimento nel quinquennio anteriore alla data della gara 

f) Che la ditta è iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA di appartenenza ai sensi delle leggi 

vigenti  

g) Che non esistono condanne a carico del dichiarante, degli amministratori e dei direttori tecnici per 

reati che incidono gravemente nell’attività imprenditoriale e l’assenza di carichi penali pendenti a 

carico dei soggetti sopra individuati connessi nell’esercizio di attività di impresa ovvero in corso di 

esecuzione di precedenti appalti; in quest’ultima ipotesi, vanno indicati gli estremi dei reati addebitati 

e dovrà essere allegato, in originale il certificato rilasciato dall’autorità competente. Saranno escluse 

le ditte che presentano tali certificati in fotocopia anche se autenticata; 

h) Che la ditta è in regola con i versamenti dei contributi INPS ed INAIL a favore dei lavoratori e che 

si impegna a presentare il DURC in caso di aggiudicazione; 

i) Che la ditta ha preso conoscenza delle condizioni locali del territorio dell’ATC Rm1 nonché di tutte 

le circostanze generali e particolari; 

j) Che la ditta è disposta a ricevere un sopralluogo da parte dei tecnici incaricati dell’ATC con 

preavviso di almeno due giorni; 

k) Che la ditta adempie, all’interno delle proprie strutture aziendali, agli obblighi di sicurezza previsti 

dalla normativa vigente in materia; 

l) Di avere preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le 

disposizioni contenute nel presente avviso di manifestazione di interesse 

 

All’istanza va inoltre allegato: 

1. Certificato rilasciato in data non anteriore a 30 giorni a quella fissata per la gara dall’ASL competente 

per territorio da cui risulti che l’impianto di allevamento trovasi nelle migliori condizioni igienico-

sanitarie e la relativa iscrizione con codice identificativo aziendale 

2. Visura camerale; 

3. Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, 

attestante che la selvaggina è “nazionale di allevamento” e allevata in idonee strutture nel rispetto 

dei rapporti minimi di densità (animale/mq) previsti dalla vigente normativa della Regione Lazio 

art. 19 LR 17/95 ss.mm.ii. e l’indicazione degli allevamenti (denominazione città indirizzo) 

interessati nelle varie fasi di riproduzione e di accrescimento della selvaggina (dall’accoppiamento, 

alla consegna), nel qual caso produrre documentazione relativa al trasferimento della selvaggina tra 

gli allevamenti interessati (mod. 4 – fattura). 
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4. Relazione tecnico-operativa in merito all’organizzazione generale delle attività di allevamento, dove 

tra l’altro, siano descritte le capacità dell’impianto rispetto alle superfici, alle strutture presenti, al 

numero di capi di selvaggina specie lepre e le disponibilità stagionali. 

 

L’ATC si riserva la facoltà ̀di verificare la veridicità ̀di quanto autodichiarato ed autocertificato. 

Gli operatori economici potranno, inoltre, allegare all’istanza di iscrizione qualsiasi altra dichiarazione, 

certificazione e documentazione attestanti ulteriori requisiti o capacità tecniche di cui siano in possesso 

o riguardanti il livello tecnologico dell’allevamento. 

L’operatore che verrà iscritto nell’elenco dovrà, a pena di esclusione dall’Albo Fornitori, comunicare 

tempestivamente qualsiasi variazione dei requisiti oggettivi e/o soggettivi dichiarati al momento 

dell’invio della istanza di iscrizione. 

 

3. Modalità di consegna della domanda necessaria per l’inserimento nell’Albo 

La documentazione (comprensiva della domanda e degli allegati) potrà pervenire nei seguenti modi: 

- a mezzo pec (atcrm1@pec.it) entro il giorno 18 ottobre 2021 riportando nell’oggetto: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO DI 

FORNITORI QUALIFICATO DI SELVAGGINA SPECIE LEPRE - ALBO FORNITORI 

DELL’A.T.C. ROMA 1“; 

oppure 

- chiusa in un plico, entro e non oltre le ore 13,00 del 18 ottobre 2021, a mezzo raccomandata o 

consegnata a mano (anche tramite corriere) presso l’ufficio dell’ATC RM1 sito in Viale Ratto delle 

Sabine, 45 – 00131 Roma e dovrà recare esternamente la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO DI FORNITORI QUALIFICATO 

DI SELVAGGINA SPECIE LEPRE - ALBO FORNITORI DELL’A.T.C. ROMA 1”. Va 

indicato nella parte mittente anche l’indirizzo pec della azienda o recapito telefonico. 

Si avverte che l’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

 

4. Modalità di invito alle procedure per l’affidamento delle forniture 

Per la partecipazione alle procedure di affidamento delle forniture, agli operatori iscritti all’Albo dei 

Fornitori Qualificati dell’ATC RM1 verrà inviata una lettera di invito su cui saranno indicate, oltre la 

procedura e le modalità di partecipazione, le specifiche della selvaggina da fornire, le condizioni e le 

modalità di esecuzione della fornitura e del servizio di consegna sui territori, che verranno 

successivamente indicati dall’ATC.  

Inoltre, verrà inviata una scheda su cui indicare, tra l’altro, la disponibilità numerica di lepri da poter 
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fornire e si dovrà compilare l’offerta economica secondo lo schema predisposto dall’ATC.  

 

5. Pubblicità e Tutela della privacy 

Il presente avviso di manifestazione di interesse è pubblicato sul sito internet istituzionale di ATC Roma 

1 all’indirizzo www.atcrm1.it dalla data di pubblicazione del 11 ottobre 2021 

L’ATC ROMA 1 informa che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla 

protezione ed al trattamento dei dati personali, i dati raccolti dall’ATC RM1 nell’ambito delle procedure 

di formazione dell’elenco dei fornitori gli stessi vengono raccolti e trattati per lo svolgimento delle 

funzioni istituzionali dell’ATC e, comunque, esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività 

contrattuale di ATC RM1.  

 

IL RUP 

F.to [Tullio FABRIZIO] 
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Manifestazione di interesse e dichiarazioni requisiti di ammissione all’albo fornitori qualificato – Allegato  
 

ALL’ATC RM1 
 
 
OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ALBO FORNITORI QUALIFICATO 
PER LA FORNITURA DI LEPRI DI PROVENIENZA NAZIONALE (LEPUS 
EUROPAEUS).  

 
 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………….. nato/a il …../…../………. 

in……………………………….. e residente a ……………………………………………prov (…….) 

in via …………………………………………………., cod. 

fiscale…………………………………………………, in qualità di ……………………………… 

della ditta ……………………………………………………… avente sede legale a 

…………………...................................... in via  

………………………....................................................tel………………………………………mail:…

………………………………….@.......................................pec:……………………………..@................

............... 

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
ad essere iscritto all’Albo Fornitori dell’ATC ROMA 1 per le forniture di selvaggina specie 
lepre e quindi essere invitato alle procedure per l’affidamento della fornitura in oggetto. 

 
A tal fine, in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e 
delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle 
conseguenze amministrative di esclusione dalle gare, 

 
DICHIARA 

 

¨ A) che la (denominazione o ragione sociale dell’impresa)________________________ ha sede 
legale a ________________________in via __________________________, codice 
fiscale,_______________________ partita IVA _____________________ numero della 
matricola INPS ___________________ e  indirizzo di posta elettronica possibilmente certificata 
____________________________ 

¨  B) Che i nominativi degli amministratori muniti del potere di rappresentanza sono: 
ü sig. ____________________________ nato a __________________ il _________ e 

residente alla via ______________________________ in __________________, in 
qualità di _______________________; 

ü sig. ____________________________ nato a __________________ il _________ e 
residente alla via ______________________________ in __________________, in 
qualità di _______________________; 
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ü  

¨ C) Che il nominativo del direttore tecnici in carica è 
ü sig. ____________________________ nato a __________________ il _________ e 

residente alla via ______________________________ in __________________, in 
qualità di _______________________; 

¨ D) Che la società o la ditta non si trova in stato di liquidazione o fallimento e non ha in corso 
domande di concordato  

¨ E) Che non si sono verificate procedure di fallimento nel quinquennio anteriore alla data della 

gara 

¨ F) Che la ditta è iscritta regolarmente al registro delle imprese presso la Camera di commercio, 
industria, agricoltura e artigianato di ____________________, in corso di validità, con il numero 
______________, data di iscrizione __________________, per l’esercizio delle attività di 
________________________________________________  

¨ G) Che non esistono condanne a carico del dichiarante, degli amministratori e dei direttori tecnici 
per reati che incidono gravemente nell’attività imprenditoriale e l’assenza di carichi penali 
pendenti a carico dei soggetti sopra individuati connessi nell’esercizio di attività di impresa ovvero 
in corso di esecuzione di precedenti appalti (in quest’ultima ipotesi, vanno indicati gli estremi dei 
reati addebitati e dovrà essere allegato, in originale il certificato rilasciato dall’autorità competente. 
Saranno escluse le ditte che presentano tali certificati in fotocopia anche se autenticata) 

¨ H) Che la ditta è in regola con i versamenti dei contributi INPS ed INAIL a favore dei lavoratori 
e che si impegna a presentare il DURC in caso di aggiudicazione; 

¨ I) Che la ditta ha preso conoscenza delle condizioni locali del territorio dell’ATC Rm1 nonché di 
tutte le circostanze generali e particolari; 

¨ J) che la ditta è disposta a ricevere un sopralluogo da parte dei tecnici incaricati dell’ATC RM1 
¨ K) Che la ditta adempie, all’interno delle proprie strutture aziendali, agli obblighi di sicurezza 

previsti dalla normativa vigente 
¨ L) di avere i requisiti di cui al punto 2 dell’Avviso pubblico relativo alla manifestazione di interesse 

in oggetto, ovvero: 
o Essere esclusivamente imprenditori agricoli singoli od associati, imprese specializzate 

nella produzione ed allevamento della selvaggina, anche in forma di cooperativa, e le cui 

fasi, da quelle riproduttive a quelle di accrescimento, avvengono in Italia e che si ha la 

disponibilità di recinti per almeno di Ha 3,00 contigui e comunque nello stesso comune;  

o insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i, 

o avere un conto bancario dedicato alla tracciabilità.  

¨ M) di avere preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le 
disposizioni contenute nel presente avviso di manifestazione di interesse 

 

Si allega: 
2) Certificato rilasciato in data non anteriore a 30 giorni a quella fissata per la gara dall’ASL 

competente per territorio da cui risulti che l’impianto di allevamento trovasi nelle migliori 

condizioni igienico-sanitarie e la relativa iscrizione con codice identificativo aziendale 

3) Visura camerale; 



 
8 

4) Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, 

attestante che la selvaggina è “nazionale di allevamento” e allevata in idonee strutture nel rispetto 

dei rapporti minimi di densità (animale/mq) previsti dalla vigente normativa della Regione Lazio 

art. 19 LR 17/95 ss.mm.ii. e l’indicazione degli allevamenti (denominazione città indirizzo) 

interessati nelle varie fasi di riproduzione e di accrescimento della selvaggina 

(dall’accoppiamento, alla consegna), nel qual caso produrre documentazione relativa al 

trasferimento della selvaggina tra gli allevamenti interessati (mod. 4 – fattura). 

5) Relazione tecnico-operativa in merito all’organizzazione generale delle attività di allevamento, 

contenente anche la disponibilità di capi di lepre, le superfici e le strutture presenti 

6) Copia del documento di identità di chi sottoscrive la domanda (legale rappresentante) 

 

ALTRESÌ DICHIARA 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e 
ss.mm.ii., che ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione ed al 
trattamento dei dati personali, i dati raccolti dall’ATC RM1 nell’ambito delle procedure di formazione 
dell’elenco dei fornitori, gli stessi vengono raccolti e trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 
dell’ATC e, comunque, esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività contrattuale di ATC RM1. 

 
 
 

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE 
RAPPRESENTANTE 

 
  _ _  

 
 

 
AUTORIZZA 

 
Il trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento degli adempimenti connessi alla 
procedura della    suddetta selezione (informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 art. 13) 

 
data    

 
 

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE 
RAPPRESENTANTE 

 
   _  

 


