
AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE 
 A PARTECIPARE A PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
ASSISTENZA TECNICA FAUNISTICA DI DURATA TRIENNALE 2020/2022  
 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Siena – S.U.A. -Piazza Duomo n.9 
53100 Siena www.provincia.siena.it – C.F. 80001130527 – Persona di contatto: Davide Lo 
Conte Tel. 0577/241916 – 241233 – contratti.provsi@pec.consorzioterrecablate.it – 
contratti@provincia.siena.it 
 
ENTE COMMITTENTE: Ambito Territoriale di Caccia n. 8 Siena Sud – Viale Dante 23 – 
53042 Chianciano Terme (SI) - Tel. +39 0578 61259 internet: http://www.atcsienasud .it/ 
Persona di contatto: Arianna Cini – presso Via Leonida Cialfi n. 29 - 53100 Siena - 
Email:amministrazione@atcsienanord.it 
 
La S.U.A. della Provincia di Siena, come da Delibera n. _ del 17.01.2020 dell’Ambito 
Territoriale di Caccia n. 8 Siena Sud, intende acquisire manifestazioni di interesse, ai fini 
della successiva indizione di apposita procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 
assistenza tecnica faunistica, per anni 3 con inizio dalla data di stipula della convenzione.  
 
Descrizione dei servizi richiesti, disciplina   
E’ previsto che detto servizio, più specificamente, si articoli nello svolgimento delle 
seguenti attività: 

a) gestione ungulati (cinghiale, capriolo, daino, cervo, muflone); 
b) gestione programmi miglioramenti ambientali; 
c) gestione strutture ZRC/ZRV; 
d) gestione piccola selvaggina e migratoria; 
e) gestione/stesura/realizzazione/procedure accesso contributi Regionali o altri Enti; 
f) elaborazione piani gestione ungulati/piccola selvaggina/ZRC/ZRV e tutto quanto 

previsto dalla normativa vigente; 
Per tutte le attività e le operazioni necessarie per la gestione di cui ai punti 
precedenti, l'aggiudicatario dovrà procedere con propri collaboratori e dovrà 
garantire adeguata organizzazione e formazione del personale coinvolto. Per le 
operazioni per le quali, ai sensi delle normative vigenti, è indispensabile l’iscrizione 
ad Albi Professionali di settore, sarà cura e piena responsabilità dell’aggiudicatario 
assicurarsi che gli incarichi siano affidati a personale qualificato ed in grado di 
fornire documentazione certificata ai sensi di legge. L'aggiudicatario dovrà anche 
garantire una presenza in ufficio presso la sede dell'ATC 8 Siena Sud in loc. 
Chianciano Terme (SI), quando richiesto dal Presidente dell’ATC stesso. 

 
Requisiti: 
Per l’affidamento del servizio in oggetto, è richiesto necessariamente il possesso dei 
seguenti requisiti: PROFESSIONISTA LAUREATO IN SCIENZE AGRARIE O FORESTALI, 

SCIENZE NATURALI, SCIENZE BIOLOGICHE O EQUIPOLLENTI (LAUREA SPECIALISTICA 
OVVERO CONSEGUITA CON IL VECCHIO ORDINAMENTO), PERITO AGRARIO O PERITO 
AGRARIO LAUREATO, AGROTECNICO O AGROTECNICO LAUREATO ISCRITTO, OVE 
PREVISTO, AL RELATIVO ALBO PROFESSIONALE, CON ALMENO CINQUE ANNI DI 
ESPERIENZA O COLLABORAZIONE CON GLI A.T.C toscani.  

 
Importo presunto 
Importo a base di gara per l’intero periodo sarà di € 37.000,00 , al netto dell’I.V.A. e al netto 

di oneri fiscali e previdenziali. 
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Criteri di aggiudicazione 
L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata col criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa (DLGS 50/2016 art.95). 
 
Termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse 
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato entro le ore 
12,00 del giorno …………… 
 
Come manifestare l’interesse a partecipare 
Le manifestazioni di interesse da parte delle imprese devono pervenire entro il termine 
indicato al precedente punto in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico 
Acquisti Regionale della Toscana, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al 
seguente indirizzo internet https://start.toscana.it/ 

- Gli operatori economici già registrati nell’indirizzario regionale dovranno accedere 
all’area riservata relativa all’avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione 
presente sul Sistema START; una volta cliccato su “manifesta interesse” l’impresa 
accederà alla schermata dei passi della procedura. Dovrà completare ogni singolo 
passo per arrivare a redigere correttamente la manifestazione di interesse. 

- Gli operatori economici non iscritti all’indirizzario dovranno compilare il form on line 
presente nella pagina del dettaglio relativo all’avviso in oggetto al quale 
accederanno dopo aver cliccato “manifesta interesse”. Una volta iscritta, l’impresa 
accederà alla schermata dei passi della procedura che dovrà completare per 
arrivare a redigere correttamente la manifestazione d’interesse. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dall’operatore economico 
utilizzando l’apposito modello denominato “Domanda Manifestazione d’Interesse”, 
disponibile nella documentazione allegata all’avviso in oggetto.   
L’operatore economico interessato dovrà presentare il suddetto modello in formato PDF, 
debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal titolare o legale rappresentante o 
procuratore dell’operatore economico. Nel caso di firma da parte di procuratori degli 
operatori economici dovrà essere allegata copia della relativa procura. 
Il modello “Domanda Manifestazione d’Interesse” dovrà essere inserito nell’apposito 
spazio predisposto sul sistema telematico. 
Non saranno prese in considerazione, e verranno pertanto escluse, le manifestazioni di 
interesse presentate con modalità differenti da quelle indicate nel presente avviso. 
L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di 
conferma attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di 
registrazione. 
Alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere allegata alcuna 
offerta economica. 
 
Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di 
interesse a seguito del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art.48, comma 11, del 
D.Lgs. n. 50/2016, di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti 
secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito. 
 
L’appalto si svolgerà in modalità telematica: la documentazione amministrativa e le offerte 
dovranno essere formulate dagli operatori economici esclusivamente per mezzo del 
sistema START accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it 
Per firmare digitalmente la manifestazione d’interesse i titolari o legali rappresentanti o 
procuratori degli operatori economici dovranno essere in possesso di un certificato 
qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di 
validità, ovvero non risulti revocato o sospeso. 
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Attenzione: i concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non 
vengano respinte o trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica. 
 
Osservazioni o richieste di chiarimenti relative al presente avviso dovranno essere 
recapitate al Responsabile del procedimento entro le re 12.00 del …….. esclusivamente 
mediante la sezione “Chiarimenti” nell’area riservata al procedimento in oggetto nel 
sistema START, nella quale saranno pubblicate le risposte alle richieste ritenute fondate 
ed utili per la generalità dei concorrenti. 
 
Soggetti da invitare alla successiva gara negoziata 
L’Amministrazione, intende invitare, tramite la piattaforma START, tutti gli operatori 
economici che hanno manifestato interesse. 
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, l’Amministrazione si 
riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico 
concorrente partecipante. Sul portale START sarà resa disponibile sia la lettera d’invito sia 
la restante documentazione di gara, nell’apposita area riservata all’appalto in oggetto. 
 
Il presente avviso, in modo non vincolante per l’ATC 8 Siena Sud, è finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione di 
operatori economici alla procedura di evidenza pubblica che sarà indetta per l’affidamento 
di cui sopra. Si tiene pertanto a sottolineare che con il presente avviso non risulta indetta 
alcuna procedura di gara, trattandosi nella fattispecie di un’indagine conoscitiva finalizzata 
all’individuazione di operatori economici da invitare successivamente - nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza – alla 
procedura di evidenza pubblica da esperire per l’affidamento del servizio di che trattasi. 
 
L’ATC 8 Siena Sud si riserva di sospendere, modificare e/o annullare la procedura relativa 
al presente avviso e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura di 
evidenza pubblica per l’affidamento del servizio in parola. 
 
Trattamento dati personali 
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., e del regolamento UE 2016/679, si precisa che il 
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei 
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di 
consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di 
affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici 
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. 
 
Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile del procedimento di gara è il Dott.Marco Ceccanti della Provincia di Siena. 
Il Responsabile del procedimento relativo all’appalto è la Sig. Arianna Cini. 
 
Il presente avviso è pubblicato nel sito istituzionale dell’ATC 8 SIENA SUD, all’indirizzo 
www.atcsienasud.it , sul sito internet www.provincia.siena.it nella sezione Bandi, Avvisi e 
Concorsi/Bandi-manifestazioni di interesse-Avvisi diversi, e sulla piattaforma START della 
Regione Toscana. 
 
 Allegati: 
ALL. 1.A - Richiesta di partecipazione; 
 
 

Il Presidente ATC 8 Siena Sud 
           Franco Cassioli 
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Allegato A          

Provincia di Siena 

 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FAUNISTICA DI 

DURATA TRIENNALE PER IL TRIENNIO 2020/2022 
 

Il sottoscritto ______________________________________, nato a _____________________ il 

______ 

__________________________Codice Fiscale _________________________________________ 

 

residente in via/piazza ____________________________________________________  

 

 

Località _________________________________________ cap __________ prov. ____________ 

 

 

Tel. ______________________ Fax ___________________ E-mail_________________________   

 

in qualità di Rappresentante Legale dell’operatore economico  

 

_______________________________________________________________________________

__________ 

indirizzo PEC_____________________________ E-mail________________________________ 

 

 

C.F. ____________________________ partita I.V.A.___________________________________ 

 

tipologia
1
: 

_______________________________________________________________________________ 
con sede legale in ________________________________________Prov. ______CAP_________ 

 

Via/Piazza ______________________________________________________________________ 

 

Tel. fisso/mobile______________________________________Fax.________________________ 

 

con sede operativa 
 

Via/Piazza __________________________________ Prov. ______CAP_________ 

 

Tel. fisso/mobile________________________________________Fax ______________________ 

 

 

E-mail_______________________________PEC ________________________ 

                                                           

1  Impresa, Società, Studio, etc. 

 



 

Codice fiscale: _______________________________P.I.:______________________ 

 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

 

a partecipare alla procedura di evidenza pubblica per l’affidamento del servizio tecnico faunistico, 

per il triennio 2020-2022  
 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di 

affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del d.p.r. 445/2000 e s.m.i.,  

 

D I C H I A R A 
 

 

 
 

1. di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

2. di possedere il seguente titolo di studio: 

______________________________________; 

3. di essere iscritto al seguente albo professionale: 

_______________________________; 

4. di essere iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività coerente con 

le prestazioni di servizi che saranno affidate dall’ATC Siena all’esito 

dell’esperimento della procedura di evidenza pubblica; 

5. di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti 

informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal DLgs. 196/2003, ed 

esclusivamente per le finalità di cui alla presente manifestazione d'interesse. 

 

Eventuali annotazioni: ____________________________________________________________  

 

 

 

Luogo e data _________________ 

 

      

 

Il Dichiarante
2
 

        ________________________ 

 

 

                                                           

 

2  Modalità di compilazione: la presente dichiarazione, corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, deve essere 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore. 

 

 


