
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 3 SIENA NORD 
Via Leonida Cialfi, 29 53100 Siena 

tel. 0577/271898 – fax 0577/247451 
email: info@atcsienanord.it 

DELIBERA N. 20 
SIENA Lì 09/03/2021 
 

COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 
BARRESI SALVATORE  X 
BELIGNI ROBERTO  DIMISSIONARIO 
BONECHI MARCELLO TCF  

BUTINI ENRICO TCF  
CIACCI GIORGIO TCF  
PAPINI FABIO  X 

PERICOLI ANDREA TCF  
PRUNETI LORENZO TCF  

RADI MARCO TCF  
VIVARELLI ROBERTO X  

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FAUNISTICA - DURATA 18 MESI. 
APPROVAZIONE CAPITOLATO - INIZIO PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA INDAGINE DI MERCATO. 

 
Punto 13) ODG: CONVENZIONE TECNICI FAUNISTICI. 

 
 

Il Comitato di Gestione dell’ATC 3 Siena Nord 
 
 

VISTA la scadenza al 03/05/2021 della convenzione con il R.T.I. Gambassi/Proeco per il servizio 
tecnico faunistico; 
 
PREMESSO che, per l'espletamento delle attività legate alla programmazione faunistica e venatoria   
dell'ATC è indispensabile l'assistenza tecnica faunistica per l'elaborazione dei Piani di gestione delle 
strutture a divieto ZRC/ZRV, dei Piani di prelievo di cinghiali, capriolo, daino e cervo, dei Programmi 
di miglioramento ambientale, dei programmi di lancio e cattura della piccola selvaggina ed altri atti 
formali e che il servizio in questione garantirà la disponibilità di tecnici qualificati ad effettuare 
quanto dovuto e previsto dalle normative vigenti per l'ATC 3 Siena Nord.  
 
VISTO l’importante lavoro che l’ATC 3 SIENA NORD dovrà svolgere con l’ausilio dei tecnici faunistici 
per il nuovo piano faunistico; 
 
SENTITA la SUA (Stazione Unica Appaltante) della Provincia di Siena, con la quale l’ATC 3 SIENA NORD 
ha una convenzione per l’espletamento dei procedimenti di gara e di affidamenti diretti; 
 
VALUTATO di procedere con indagine di mercato e successiva procedura negoziata tra tutti gli 
operatori che presenteranno manifestazione di interesse, ai sensi del D.lgs. 50/2016; 
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VALUTATA la necessità di poter usufruire della professionalità tecnica faunistica fino allo scadere 
delle nomine dell’attuale comitato di gestione dell’ATC 3 SIENA NORD ed anche per qualche mese 
successivo, per garantire ai nuovi membri nominati di trovare una situazione pianificata e seguita da 
professionisti del settore faunistico; 
 
VISTO che l’attuale Comitato di gestione dell’ATC 3 SIENA NORD andrà in scadenza nel mese di agosto 
2022 e che pertanto si rende necessario stipulare una nuova convenzione per mesi 18; 
 
VALUTATO di prevedere la possibilità di rinnovo per ulteriori 18 mesi alle stesse condizioni;  
 
DATO ATTO che per lo svolgimento della procedura di gara è stato elaborato un capitolato speciale 
d’appalto che è allegato alla presente delibera e ne diventa parte integrante e sostanziale; 
 
VALUTATO congruo, viste anche le precedenti esperienze, il costo massimo complessivo per l'intero 
periodo – MESI 18 - a base di gara di € 46.000,00 IVA ed oneri esclusi; 
 
PRESO ATTO del valore dell’appalto (durata contrattuale più rinnovo) € 92.000,00+IVA; 
 
VALUTATO di poter impegnare tale cifra nel mastro "Sa1" relativo alle "Spese per le prestazioni 
professionali" nei relativi Bilanci degli anni 2021-2022; 
 
PRECISATO di iniziare la procedura tramite la SUA, con pubblicazione dell’avviso di manifestazione 
di interesse sul sito della provincia di Siena, sul sito dell’ATC 3 SIENA NORD e sulla piattaforma START 
della Regione Toscana con CPV 77600000-6 “Servizi di caccia”; 
 
RITENUTO di individuare, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, che sarà individuata sulla base di elementi tecnico-qualitativi (come specificati nel 
capitolato) e del ribasso dell'offerta economica con riferimento all'importo a base di gara fissato in 
€46.000,00 complessivi per l'intero periodo di mesi 18, IVA e oneri esclusi; 
 
DATO ATTO che Il Responsabile del procedimento di gara è il dott. Marco CECCANTI della Provincia 
di Siena; 
 
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento relativo all’appalto è la sig.ra Arianna CINI 
dipendente dell’ATC 3 Siena Nord; 
 
DATO ATTO, infine, che i rappresentanti dell'ATC 3 Siena Nord da inserire nella commissione istituita 
dal SUA della Provincia di Siena per l'espletamento delle operazioni di gara verranno individuati dopo 
il termine per la presentazione delle offerte; 
 
TUTTO quanto premesso 
 
Il Comitato di Gestione con voto unanime 
 

 
DELIBERA 

  
Di approvare integralmente tutto quanto in premessa indicato e che si intende qui integralmente 
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richiamato 
 

1) di dare mandato alla SUA della Provincia di Siena di avviare la procedura negoziata previa 
indagine di mercato in oggetto, da espletare tramite la piattaforma START; 

2) di approvare il capitolato speciale, allegato alla presente delibera che ne diventa parte 
integrante e sostanziale, disposto per lo svolgimento della procedura di gara per 
l'affidamento del servizio di assistenza tecnica faunistica di durata 18 mesi; di prevedere la 
possibilità di rinnovo per ulteriori 18 mesi alle stesse condizioni e con medesimo importo; 

3) di individuare quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa; 

4) di approvare il prezzo a base di gara in € 46.000,00 complessivi per l'intero periodo – 18 mesi 
- IVA ed oneri esclusi; valore complessivo dell’appalto (durata contrattuale più rinnovo) € 
92.000,00+IVA; 

5) di impegnare la cifra nel mastro "Sa1" relativo alle "Spese per le prestazioni professionali" 
nei relativi Bilanci degli anni 2021-2022; 

6) di consentire al Presidente dell’ATC 3 Siena Nord e al RUP di procedere alle modifiche e/o 
integrazioni, di carattere formale, eventualmente richieste dalla SUA Provinciale; 

7) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 
 
 

 
 

F.to in originale 
 
Il Presidente       Il Segretario Verbalizzante 

 
Roberto Vivarelli       Andrea Pericoli 
 
 


