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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA SIENA 

Via Massetana Romana, 34 53100 Siena 

tel. 0577/271898 – fax 0577/247451 

email: info@atc-siena.it 

DELIBERA N.  30/2016 

SIENA, LI' 14/04/2016 

 

COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

AGGRAVI MARCELLO X  

BONECHI MARCELLO X   

DUCHINI STEFANO X  

GELLI PAOLO X  

LISI FABIO X  

LOGI MASSIMO X  

PERICOLI ANDREA X  

TIBERINI FABIO X  

VIVARELLI ROBERTO X  

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE/AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNIC O-FAUNISTICO 
DELL'ATC SIENA  

 
IL COMITATO DI GESTIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI  CACCIA SIENA  

 
 
VISTA la Delibera dell'ATC SIENA del 04.02.2016 inerente la necessità affidare tramite procedura 
di evidenza pubblica il servizio tecnico fauistico dell'ATC SIENA; 
 
VISTA la manifestazione di interesse a partecipare a procedura di evidenza pubblica per l'affidamento 
della gestione tecnica faunistica, pubblicata sul nostro sito per 30 gg. e pubblicato su due giornali a 
tiratura regionale (La Nazione e Il Corriere Fiorentino inserto del Corriere della Sera); 
 
VISTE che per tale procedura hanno manifestato interesse a partecipare i soggetti 

appresso indicati: 
1. Gambassi e Zorzi S.r.l.; 
2. Emanuele Vazzano; 
3. Consorzio Ambitus; 

4. Stefano Ulivi; 
5. R.T.P. Quercus; 
6. Siriano Luccarini; 

7. Daniela Giustini; 
8. D.R.E.AM Italia; 
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9. Agrisurvey; 

10. Studio G.F.A.; 
11. Geographica S.r.l.; 

12. Studio Proeco; 
13. Michele Viliani; 
14. Vannini Giuseppe; 

15. Studio Agrofauna; 
16. Francesco Santilli; 

17. Andrea Capaccioli, 
che sono stati invitati con lettera prot. 0323/F6/16 del 08.03.2016 a produrre 
un’offerta economica per i servizi in parola.  
 
VISTO che sono pervenute all’ATC due buste, debitamente sigillate e rimesse dai 
soggetti di seguito indicati: 

• R.T.I. STUDIO PROECO – GAMBASSI E ZORZI S.R.L., protocollata con n. 
0368F6/16 e pervenuta all’ATC in data 22/03/2016; 

• R.T.I. CONSORZIO AMBITUS – STUDIO G.F.A. – D.R.E.AM ITALIA, 
protocollata con n. 0408F6/16 e pervenuta all’ATC in data 29/03/2016, alle 
ore 9.50; 

 

APPURATO che ciascuna delle due buste di cui sopra è pervenuta nei tempi e nei 
modi stabiliti dalla lettera di invito, nella riunione del Comitato di Gestione del 
01/04/2016 alle ore 11,00 si è proceduto all’apertura delle stesse con l'ausilio e la 

supervisione dei due Esperti in Pubblica Amministrazione Dott. Roberto 
Gamberucci e Dott. Francesco Galgani. 
 
VALUTATA la conformità delle due buste: Prima viene aperta la busta rimessa dal 
R.T.I. Studio Proeco - Gambassi e Zorzi S.r.l. e, riscontrato che all’interno della 

stessa sono presenti la “busta A – documenti amministrativi” e la “busta B – offerta 
economica” si verifica il contenuto della prima, rilevando che lo stesso risulta 
conforme a quanto richiesto dalla lettera di invito; Successivamente viene aperta 

la busta fatta pervenire dal R.T.I. Consorzio Ambitus – Studio GFA – D.R.E.AM 
Italia e, riscontrato che all’interno della stessa sono presenti la “busta A – 

documenti amministrativi” e la “busta B – offerta economica” si verifica il contenuto 
della prima, rilevando che lo stesso risulta conforme a quanto richiesto dalla lettera 
di invito. Pertanto le offerte vengono considerate ammissibili. 

 
APPURATA la regolarità della documentazione amministrativa il Comitato di 

Gestione, in seduta riservata, procede alla valutazione del merito tecnico-
qualitativo di ciascuna delle due offerte fatte pervenire all’ATC, procedendo come 
appresso alla determinazione dei punteggi da assegnare (Pt); 
 
VALUTATI i punteggi,  vengono assegnati e quindi sommati, addivenendo come di 
seguito indicato alla quantificazione del Punteggio Tecnico (Pt) attribuito a 

ciascun concorrente: 
• R.T.I. STUDIO PROECO – GAMBASSI E ZORZI S.R.L.      punteggio 56,62 
• R.T.I. CONSORZIO AMBITUS – STUDIO GFA – D.R.E.AM punteggio 55,87 

 
 

EFFETTUATA la fase della valutazione, in sede riservata, del merito tecnico-
qualitativo dell’offerta, il Comitato di Gestione invitava i rappresentanti dei 
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Raggruppamenti Temporanei di Imprese partecipanti alla gara a rientrare nella sala 

in cui vengono espletate le operazioni di gara, comunicando loro la misura del 
punteggio relativo al merito tecnico-qualitativo assegnato a ciascun concorrente; 

Successivamente si procede all'apertura delle buste “B” inerenti l'offerta 
economica, per assegnare il corrispondente Punteggio Economico (Pe) che, 
secondo quanto previsto nelle lettere di invito, deve essere quantificato ricorrendo 

all’applicazione della seguente formula matematica Pe = Pb x 40   
             Pc 
 
CONSIDERATO che:  

- l’offerta economica presentata dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese 

Studio Proeco – Gambassi e Zorzi S.r.l. è pari ad € 56.000,00 oltre IVA ed 
oneri; 

- l’offerta economica prodotta dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese 

Consorzio Ambitus – Studio G.F.A. – D.R.E.AM Italia è pari ad € 76.990,00 
oltre IVA ed oneri, 

ricorrendo all’applicazione della formula matematica sopra indicata, viene 
assegnato alle offerte avanti indicate il seguente punteggio: 

• R.T.I. STUDIO PROECO – GAMBASSI E ZORZI S.R.L.       punteggio 40,00 
• R.T.I. CONSORZIO AMBITUS – STUDIO GFA – D.R.E.AM punteggio 29,09 

 

Successivamente vengono sommati i punteggi tecnici ed economici (Pt+Pe) 
assegnati a ciascuno dei Raggruppamenti Temporanei di Imprese partecipanti alla 

gara, determinando come di seguito indicato il Punteggio Totale attribuito a 
ciascun concorrente: 

• R.T.I. STUDIO PROECO – GAMBASSI E ZORZI S.R.L.      punteggio 96,62 
• R.T.I. CONSORZIO AMBITUS – STUDIO GFA – D.R.E.AM punteggio 84,96 

 

CONSIDERATO che il Raggruppamento Temporaneo di Imprese Studio Proeco – 
Gambassi e Zorzi S.r.l. risultava aver conseguito il Punteggio Totale più alto, il 
Comitato di Gestione stabiliva in data 01/04/2016 di aggiudicare provvisoriamente 

e con riserva la gara allo stesso Raggruppamento Temporaneo di Imprese Studio 
Proeco – Gambassi e Zorzi S.r.l.. 
 

con voto unanime 
DELIBERA 

 
 
di disporre l'aggiudicazione del servizio di gestione tecnico faunistico dell'ATC 

SIENA in favore del Raggruppamento  Temporaneo di Imprese Studio Proeco – 
Gambassi e Zorzi S.r.l. per un importo annuale di 56.000,00 euro al netto di IVA  

e oneri, subordinatamente al completamento con esito positivo delle verifiche 
inerenti le dichiarazioni rese dal soggetto in sede di gara che, a norma di quanto 
stabilito nella lettera invito debbono costituire oggetto di verifica da parte dell'ATC. 
 
 
IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO 

Massimo Logi                     Andrea Pericoli 


