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A.T.C. LAUDENSE NORD 
Via Cavalleggeri di Lodi, 1 

26900 LODI 
Tel. 0371/423359 

www.atclaudensenord.it 
e-mail : info@atclaudensenord.it 

Pec: atclaudensenord@postecert.it 
  

      PROT. OUT/074/2021-22                                                                           Lodi, 23 Ottobre 2021 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALLA FORNITURA DI LEPRI ADULTE DI 

CATTURA PROVENIENTI DAI PAESI DELL’EST EUROPA DESTINATE AL 

RIPOPOLAMENTO DEL TERRITORIO A CACCIA PROGRAMMATA DELL'A.T.C. 

LAUDENSE NORD (LODI) PER LA STAGIONE VENATORIA 2022/2023 DA IMMETTERE 

ENTRO FINE DICEMBRE 2021 secondo art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al 

D.lgs 50/2016. 

 

Numero GARA: 8324777 CIG: 89503438B1  

CODICE IDENTIFICATIVO IN SINTEL: 146813306 

1. OGGETTO DELL'AVVISO 
L'Ambito Territoriale di Caccia Laudense NORD ha ravvisato la necessità di condurre una indagine 
di mercato finalizzata a raccogliere l’interesse per la fornitura di lepri adulte di cattura provenienti dai 
paesi dell’Est Europa, da destinarsi al ripopolamento del territorio a caccia programmata dell'A.T.C., 
per I'anno 2022/2023. 
ll presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti 
necessari, potenzialmente interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata aperta al 
mercato che abbiano disponibilità di selvaggina e che siano in grado di garantire la fornitura nelle 
quantità necessarie per il ripopolamento del territorio dell'A.T.C. secondo le caratteristiche di seguito 
citate. 
 
2.  OGGETTO DELLA FORNITURA 
Oggetto della presente manifestazione di interesse è la fornitura di lepri (Lepus Europeus) adulte da 
riproduzione provenienti dai Paesi dell’Est Europa, munite di regolare certificazione sanitaria, a 
norma di legge attestante l’immunità da qualsiasi malattia in rapporto 1 maschio/1 femmina. I capi, 
nati e cresciuti in libertà allo stato selvatico, dovranno essere consegnati e fatturati nell’anno. 
 

Totale disponibilità economica Iva esclusa: € 54.500,00  
 
3. REQUISITI NECESSARI PER PARTECIPARE ALLA GARA 
Possono concorrere all'affidamento dell'incarico Aziende specializzate che abbiano svolto negli 
ultimi tre anni forniture analoghe di selvaggina destinata al ripopolamento degli ambiti territoriali di 
caccia. 
 
4. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
A conclusione dell'indagine conoscitiva di mercato, l'A.T.C. Laudense NORD procederà alla 
pubblicazione della procedura negoziata aperta al mercato. 
Verrà utilizzata la piattaforma di e-procurement Sintel di regione Lombardia raggiungibile al seguente 

indirizzo  https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home . 
Gli affidamenti verranno effettuati in base al criterio dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa. 
Il Responsabile Unico per la procedura, RUP, è individuato nel Presidente Silvio Sacchi. 
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5. MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al presente avviso 
scaricabile dal sito web dell'A.T.C. Laudense NORD (www.atclaudensenord.it sezione 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE) e presente sulla piattaforma Sintel, debitamente compilato 
e sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell'Azienda. 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire all'A.T.C. Laudense NORD attraverso la piattaforma 
Sintel. 
L'A.T.C. Laudense NORD non si assume alcuna responsabilità per il mancato recapito della 
manifestazione di interesse dipendente da problemi di accesso alla piattaforma o comunque per 
eventi e circostanze imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del qiorno 03/11/2021. 
 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità al modello prestampato 
"allegato A" al presente avviso e sottoscritte dal legale rappresentante della ditta interessata. 
All'istanza dovrà essere unito anche un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Qualora a sottoscrivere l'istanza sia un procuratore, dovrà altresì essere allegata copia della procura 
generale o speciale di conferimento dei poteri di rappresentanza. 
 
6. ALTRE INFORMAZIONI 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti tramite la piattaforma Sintel utilizzando l’apposita 
sezione. 
 

Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di Aria 

scrivendo all’indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 

800.116.738. 
 

I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive 
modifiche, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al 
presente avviso. 
ll conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante strumenti anche 
informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 
ll presente avviso è pubblicato sul sito web dell'A.T.C. Laudense NORD www.atclaudensenord.it  
area AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 
 

Allegati al presente avviso di manifestazione di interesse: 
Allegato A - Manifestazione di interesse e dichiarazioni requisiti di ammissione. 
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