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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.  31/2016 

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 GESTIO NE STRUTTURE 
A DIVIETO DI CACCIA ZRV/ZRC 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 la gestione delle strutture a divieto di caccia ZRC/ZRV; 
 
VISTA la manifestazione di interesse a partecipare a procedura di evidenza pubblica per l'affidamento 
del servizio di gestione dei divieti pubblici, 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 le 3 aziende che avevano manifestato l'interesse a partecipare:  

1. Coop. G.Boscaglia,  
2. Coop. Monte Cetona 
3. Giglioli Roberto 

e che pertanto sono state tutte invitate con lettera prot. 0324/F6/16 del 
08.03.2016 a produrre un offerta economica per i servizi richiesti. 
 
VISTE le buste di offerta pervenute: 

• Coop Boscaglia, protocollata con n. 0394F6/16 e arrivata all’ATC in data 
25/03/2016 



2 

 

• Coop Monte Cetona, protocollata con n. 0414F6/16 e arrivata all’ATC in data 
30/03/2016 (inviata in data 29/03/2016 alle ore 12.25) e pertanto oltre la 
data di scadenza delle offerte. 

 
VISTO che l’offerta di Coop Monte Cetona non è pervenuta all'ATC nei temini 
previsti 29/03/2016, non potrà essere esaminata, viene quindi lasciata la busta 
sigillata e scartata dalla gara;  
 
APPURATA l'integrità della busta della Coop G.Boscaglia, alle ore 10.00 del giorno 
1 aprile 2016  si è proceduto alla sua apertura con l'ausilio e la supervisione dei 
due Esperti in Pubblica Amministrazione Dott. Roberto Gamberucci e Dott. 
Francesco Galgani; 
 
CONSTATATA la regolarità della documentazione amministrativa della busta “A”, 
si procede all'apertura della busta “B”contenente l'offerta economica che è di  
191.300,00 euro; 
 
con voto unanime 

DELIBERA 
 
 

di assegnare con riserva, fino all'espletamento delle necessarie verifiche, il servizio 
di gestione delle strutture ZRC/ZRV ricadenti nell'ATC SIENA alla Coop 
G.Boscaglia per un importo di € 191.300,00 oltre IVA e oneri. 
 
 
IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO 

Massimo Logi                     Andrea Pericoli 

 
 

 

 


