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INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA DI SELVAGGINA
DI ALLEVAMENTO/CATTURA PER LA STAGIONE DI RIPOPOLAMENTO ANNO 2021 NEL TERRITORIO
DELL’ATC VT 1, relativamente al
DISTRETTO GEOGRAFICO 1 – 2 – 3
In esecuzione della deliberazione del CONSIGLIO DIRETTIVO del 30/11/2020, l’ATC VT 1 intende
procedere ad acquisire preventivi non vincolanti per l’affidamento diretto della fornitura, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, della selvaggina di cui alla
presente indagine di mercato.
Il presente avviso non costituisce pertanto procedura di gara, ma ha finalità conoscitive al fine di
individuare gli operatori economici disponibili ad eseguire la fornitura di che trattasi.
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di
trattamento e proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun modo l’ATC VT 1 con gli operatori che
hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.
1. OGGETTO DELLA FORNITURA
La presente indagine di mercato ha per oggetto la fornitura di selvaggina di allevamento per la
stagione di ripopolamento anno 2021 nel territorio dell’ATC VT 1 come appresso indicato:
DISTRETTO GEOGRAFICO 1
258 lepri (Lepus europaeus)
(provenienti dal territorio nazionale)
Rapporto di 1 maschio/1 femmina
Comune
Superficie comune (ha)
Latera

2271

Capodimonte

6174

Marta

3351

Gradoli

4403

Grotte di Castro

3455

San Lorenzo Nuovo 2582
Onano

2485

Acquapendente

13037

Proceno

4224

Bolsena

6378

Bagnoregio

7269

Lubriano

1663

DISTRETTO GEOGRAFICO 2
216 lepri (Lepus europaeus)
(provenienti dal territorio nazionale)
Rapporto di 1 maschio/1 femmina
Comune

Superficie comune (ha)

Montalto di Castro 18974
Canino

12410

Tessennano

1466
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Arlena di Castro

2230

Cellere

3698

Ischia di Castro

10482

Farnese

5298

Valentano

4302

Piansano

2639

DISTRETTO GEOGRAFICO 3
246 lepri (Lepus europaeus)
(provenienti dal territorio nazionale)
Rapporto di 1 maschio/1 femmina
Comune

Superficie comune (ha)

Montefiascone

10518

Castiglione in Teverina 1992
Civitella d’Agliano

3295

Celleno

2461

Graffignano

2891

Vitorchiano

2987

Bomarzo

3978

Viterbo

40585

Le immissioni delle lepri per singolo Comune saranno stabilite con successivo atto dell’ATC VT 1, a cui
l’operatore economico affidatario dovrà attenersi.
Le lepri dovranno essere esclusivamente di allevamento e/o di cattura (provenienti dal
territorio europeo), idonei alla riproduzione. Questo ATC si riserva la facoltà di assistere, con propri
incaricati, alle operazioni di incassettamento della selvaggina presso gli stabilimenti dell’operatore
economico aggiudicatario; la stessa selvaggina dovrà essere consegnata direttamente all’ATC dopo i
controlli sanitari prescritti; inoltre, l’ATC si riserva la facoltà di seguire la selvaggina con propri incaricati
dalla cattura nei luoghi di ambientamento sino alla consegna sul territorio.
Quindi, resta inteso che l’ATC VT 1 si riserva la possibilità di valutare anche proposto di fornitura di lepri
di cattura.
La fornitura selvaggina dovrà garantire i seguenti requisiti minimi:
1. Rapporto tra i sessi paritario (1 maschio / 1 femmina), se diverso la ditta è tenuta a specificarlo.
Sarà valutato positivamente uno sbilanciamento a favore delle classi femminili (es. 1 maschio/2
femmine).
2. Gli animali provenienti da allevamento dovranno essere nati e cresciuti a terra all’interno di recinti
“semi-naturali” (ciclo completo a terra) o, in alternativa, nati in gabbia, preferibilmente nel
periodo compreso tra aprile e giugno (anno 2020) e, dopo lo svezzamento, progressivamente
messi a terra per l’ambientamento in ampi “recinti seminaturali” a densità non superiori a 1
lepre/200 mq. Saranno valutate positivamente minori densità di allevamento.
3. L’ambientamento a terra dovrà aver avuto inizio preferibilmente non oltre il mese di novembre
con alimentazione esclusivamente naturale. Sono da ritenere ammissibili eventuali integrazioni
alimentari solo se compatibili con le risorse trofiche reperibili in natura dalla specie.
4. In relazione al tipo di sistema di allevamento il ciclo completo a terra costituisce titolo di
preferenza.
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5. Nel caso di ambientamento a terra, la sua durata costituirà titolo di preferenza soggetti vitali ed
energici, con un indice di massa corporea compatibile con la stagione e la durata
dell’ambientamento nei recinti semi-naturali, esenti da traumi e da qualsiasi malformazione.
6. I soggetti dovranno essere sani, esenti da qualsiasi malattia ed accompagnati da certificazione
sanitaria. I certificati dovranno essere intestati al fornitore, al fine di evitare subappalti.
7. L’operatore economico affidatario dovrà rendersi disponibile a identificare gli animali mediante
apposita marca auricolare riportante la scritta “ATCVT1 – 2021 – n° progressivo” possibilmente
prima della traslocazione nei recinti di ambientamento. L’ATC si riserva di assistere, a campione,
alle fasi di identificazione, traslocazione nei recinti di ambientamento e successiva cattura.
Una tipologia ambientale similare a quella dei luoghi di destinazione, minori distanze dai luoghi di
destinazione, la minore densità di animali, eventuali arricchimenti ambientali presenti all'interno dei
recinti ed eventuali protocolli di training anti-predatorio, costituiranno requisiti di valutazione positiva
per l’affidamento.
Il periodo di consegna previsto è fissato dal 20 gennaio 2021 al 20 febbraio 2021 su insindacabile
determinazione dell’effettiva data di consegna da parte dell’ATC VT 1.
2. SOGGETTI AMMESSI ALL’INDAGINE DI MERCATO
Sono ammessi alla indagine di mercato gli operatori economici specializzati nel settore di attività oggetto
della presente fornitura da almeno tre anni.
Gli operatori economici dovranno produrre un elenco delle principali forniture o dei principali servizi
effettuati almeno negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici
o privati.
Per la definizione di operatori economici si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 1, comma 8, della
DIRETTIVA 2004/18/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2004 relativa al
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi,
come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (CGE 23.12.2009, causa C-305/08).
Gli operatori economici partecipanti devono possedere i requisiti di cui all’articolo 80 e 83, per quanto
compatibile, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
L’operatore economico affidatario nel corso dell’esecuzione del contratto ha l’obbligo di accettare, alle
condizioni tutte del contratto stesso e nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, un aumento o
diminuzione dell’importo contrattuale fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell’art. 27 del D.M.
28/10/1985.
La redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, non è ritenuta necessaria nel
presente affidamento in quanto non si ravvisano rischi di interferenza, ovvero “contatti rischiosi tra il
personale del committente e quello dell'appaltatore”, per cui non si individuano oneri per la sicurezza;
pertanto, il relativo costo specifico per la sicurezza è pari ad € 0,00 (euro zero/00).
4. MODALITA’ DI CONSEGNE
Le consegne dovranno avvenire nei periodi indicati al punto 1. La selvaggina, accompagnata dalla
documentazione di cui al successivo punto 5, subito dopo il controllo da parte degli organi competenti, a
campione, sia sotto l’aspetto sanitario che di rispondenza delle caratteristiche richieste tra cui, ad
esempio, il rapporto di sesso, la sana e robusta costituzione, l’età, la marcatura dei soggetti, dovrà essere
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trasportata, sempre con spese ed a cura del fornitore, nei territori comunali specificati dall’ATC VT 1 e
quindi nelle zone all'interno degli stessi, che saranno indicate, al momento.
Le consegne della selvaggina dovranno essere effettuate, massimo in 2/3 soluzioni, con automezzi
abilitati al trasporto di animali vivi e coperti di assicurazione. Per ogni automezzo dovranno essere
presenti oltre all'autista/operaio avente patentino autorizzato al trasporto di animali vivi, un altro operaio
ed entrambi svolgeranno le consegne secondo le modalità che gli verranno indicate sul posto.
Il personale dovrà essere coperto di assicurazione per responsabilità civile, intendendo la ditta come
datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08, esonerando l’ATC VT1 da ogni onere e responsabilità derivante
da detta fornitura.
Ciascun automezzo che verrà impegnato prevedibilmente per l'intera giornata nelle date fissate per
l’immissione in libertà della selvaggina, dovrà essere di piccole dimensioni in maniera di poter percorrere
anche strade poderali e interpoderali e non dovrà contenere più di n. 150 lepri; comunque al fine di
soddisfare pienamente l’esigenza di percorrere agevolmente le suddette strade ciascun automezzo dovrà
essere supportato, in caso di necessità, da altro automezzo di dimensioni più contenute e, come sopra,
abilitato allo scopo e coperto di assicurazioni estese anche al personale preposto. Eventuali capi di
selvaggina morti non a causa di grave malattia, in non perfette condizioni fisiche o, comunque, non
rispondenti ai requisiti richiesti dovranno essere sostituiti nella immediata successiva consegna. Lo
smaltimento degli animali morti dovrà avvenire a carico ed a cura del fornitore.
In questo caso l’ATC VT 1 provvederà al completamento della fornitura presso altro operatore economico
qualificato ponendo le spese a carico del primo operatore economico aggiudicatario.
5. CONTROLLI
Saranno ammessi alla presente procedura gli operatori economici che allegheranno unitamente alla
manifestazione di interesse di cui sopra la seguente documentazione:
1) dichiarazione di provenienza degli animali, corredata da attestazione sanitaria rilasciata dal
servizio veterinario dell’A.S.L. competente per territorio dell’azienda di provenienza attestante
che la selvaggina non presenta alcun sintomo di malattia e che è esente da vincoli sanitari per
l’immissione in libertà; l’attestazione sanitaria deve essere integrata dalla dichiarazione che
nell’azienda in cui è avvenuta la cattura non si siano registrati casi di tulameria da almeno 12
mesi, casi di rabbia da almeno 6 mesi e casi di sindrome della lepre bruna europea ( EBHS) da
almeno 3 mesi;
2) la documentazione dovrà essere integrata dalla dichiarazione sempre rilasciata dalla ASL
competente, attestate che l’impianto si trova nelle migliori condizioni igienico-sanitarie.
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in originale o in copia autenticata. Il fornitore è comunque
responsabile dello stato di salute della selvaggina, sia per quanto riguarda l’immunità da malattie
infettive, sia per quanto riguarda l’imballo ed il trasporto.
L’ ATC VT1 comunicherà all’operatore economico aggiudicatario il giorno ed il luogo dove effettuare i
controlli sanitari in arrivo da parte dei veterinari dell’ASL di competenza per poi procedere alle immissioni.
Conseguentemente la selvaggina sarà rifiutata se non rispondente ai requisiti richiesti e non
accompagnata dalle suddette certificazioni e ciò darà luogo eventualmente alla risoluzione del contratto
a danno della ditta inadempiente.
I capi dovranno essere sani, in ottime condizioni di nutrizione e di vitalità nonché privi di malattie infettive
della specie e a carattere zoonosico.
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L’operatore economico aggiudicatario dovrà garantire la possibilità di fare effettuare controlli sulla
selvaggina in ogni stadio della fornitura, ivi compresi quelli relativi alla cattura e durante la fase di
marchiatura, da personale indicato dall’ ATC VT 1.
Qualora un solo capo di ogni partita dovesse risultare affetto da malattia tale da poter compromettere il
successo della fornitura, tutta la partita verrà respinta.
6. CRITERIO DI VALUTAZIONE DEL PREVENTIVO
L'affidamento della fornitura avverrà tramite procedura comparativa tra i soggetti che abbiano fatto
pervenire il loro preventivo nei termini previsti dal presente avviso.
La fornitura verrà affidata ad insindacabile giudizio dell’ATC VT 1, a seguito dell’esito dell’indagine di
mercato conclusasi con l’acquisizione del preventivo.
L’ATC VT 1 ha facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di un solo preventivo, purché valido
e congruo per la stazione appaltante.
L’ATC VT 1 si riserva di non procedere all’affidamento qualora nessun preventivo risultasse conveniente
o idoneo; inoltre, si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di acquisizione,
senza alcun diritto degli offerenti al rimborso spese o quant’altro; ha altresì la facoltà di NON procedere
ad alcun affidamento sia laddove ritenga opportuno esercitare il principio di autotutela, sia laddove valuti
i preventivi pervenuti non rispondenti alle proprie esigenze.
A seguito della procedura comparativa non verrà formata alcuna graduatoria.
7. OFFERTE ANOMALE
Non si effettua l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ma l’ATC VT 1 ha facoltà di
sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse.
8. OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO
L’operatore economico affidatario, a garanzia del corretto e puntuale svolgimento della fornitura, dovrà
costituire, prima della stipulazione del contratto, una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua
scelta sotto forma di cauzione o fidejussione, ai sensi dell’art. 103 del D Decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del medesimo, pari al 10% dell’importo
contrattuale (calcolato senza IVA).
La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dell’affidamento.
La garanzia deve avere validità fino alla scadenza del contratto e sarà svincolata secondo il disposto
dell’art. 103 del medesimo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o qualsiasi
altra causa, l’operatore economico affidatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni
dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’ATC VT 1.
La garanzia deve prevedere:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
• l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’ATC VT 1.
Il partecipante in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee,
rilasciata da organismi accreditati, ha diritto al beneficio della riduzione del 50% dell’importo della
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cauzione. In tal caso dovrà essere prodotta copia conforme della certificazione. Per quanto non indicato,
si rinvia al succitato art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.
L’operatore economico affidatario s’impegna a effettuare l’appalto in oggetto con perfetta regolarità ed
efficienza e sotto la personale sorveglianza del suo legale rappresentante ovvero di persona responsabile
a ciò espressamente delegata.
L’ATC VT 1 si riserva di avvalersi di quanto disposto dall’art. 103, comma 11, del DECRETO LEGISLATIVO
18 aprile 2016, n. 50 e non prevedere la cauzione definitiva.
9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PREVENTIVI
Il preventivo, sottoscritto dal Rappresentante Legale dell’operatore economico, dovrà pervenire entro
e non oltre le ore 23,59 del giorno 21/12/2020 esclusivamente tramite posta elettronica
certificata all’indirizzo atcvt1@pec.it .
La data e l'ora di presentazione sono stabilite dalla data e ora di trasmissione documentate dalla ricevuta
di consegna del messaggio di PEC.
Si fa presente che il già menzionato termine è stato ridotto a 10 giorni in coerenza con la previsione del
paragrafo 5.1.4 delle Linee Guida, n. 4 dell’ANAC, per motivate ragioni di urgenza.
A pena di esclusione, alla PEC di invio dovranno essere allegati:
FILE A - “Modulo I ISTANZA”, debitamente compilato e sottoscritto dal Rappresentante Legale
dell’operatore economico, secondo il fac-simile allegato al presente avviso;
FILE B - “Modulo II PREVENTIVO”, debitamente compilato e sottoscritto dal Rappresentante Legale
dell’operatore economico, secondo il fac-simile allegato al presente avviso;
FILE C – “Modulo III RELAZIONE TECNICA”, secondo il fac-simile allegato al presente avviso.
L’ATC VT 1 si riserva di valutare le offerte pervenute tendendo in debito conto quanto rappresentato
nella RELAZIONE TECNICA [Modulo III], riservandosi di compiere un preventivo sopraluogo tecnico
presso l’azienda offerente al fine di verificare quanto dichiarato e di accertare la sussistenza dei requisiti
della fornitura, previsti al punto 1. OGGETTO DELLA FORNITURA del presente avviso.
Gli allegati alla PEC non sono ammessi se inviati in formati diversi dai seguenti: . pdf.p7m, .pdf.
Non sono ammesse domande trasmesse per conto di soggetti non titolari di PEC.
A pena di esclusione, nell’oggetto della PEC deve essere indicata in chiaro la seguente dicitura:
“Indagine Mercato “LEPRI” 2021”.
L’ATC VT 1 declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte degli interessati o per eventuali disguidi telematici imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore o comunque non imputabili a colpa dell’ATC VT 1 stesso.
La mancata presentazione nei termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà
l’esclusione del partecipante dalla presente procedura.
Tutta la documentazione inviata dal partecipante resta acquisita agli atti dell’ATC VT 1 e non sarà
restituita neanche parzialmente.
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Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura
di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che
qui s’intende integralmente richiamato.
Il preventivo ha validità di 180 giorni dalla data di partecipazione alla presente indagine di mercato ed
avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 C.C.
10.PAGAMENTO
Il pagamento del prezzo della selvaggina avverrà su presentazione di fattura, entro 30 giorni dalla
consegna della selvaggina o comunque dalla presentazione della fattura medesima.
Il preventivo sarà immediatamente impegnativo per l’affidatario, il quale anche prima della stipula del
contratto, ma sempre nei tempi previsti dal presente avviso, se sarà ritenuto necessario, dovrà se
richiesto, dare immediata esecuzione alla fornitura affidata nei modi sopra indicati e alle condizioni
previste all’articolo 32, comma 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Laddove nel corso della verifica o dell’istruttoria per la liquidazione emergano irregolarità dal DURC che
non consentano a questa stazione appaltante di liquidare la prestazione, si attiverà l’intervento
sostitutivo, di cui all’articolo 31, comma 3, del DL 69/2013, convertito in Legge 98/2013.
11.RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI
Per eventuali non conformità all’appalto l’ATC VT 1 si riserva la facoltà:
1) di risolvere il contratto nei casi di grave inadempienza o significativa difformità della fornitura;
2) di richiedere la sostituzione di tutta o parte della fornitura che dovesse essere non perfettamente
conforme al presente avviso.
L’ ATC VT 1, valutate le circostanze, potrà assoggettare l’operatore economico affidatario ad una penale
pari al cinque per mille dell’importo complessivo netto della fornitura non consegnata, per ogni giorno
continuativo di ritardo rispetto al termine indicato nella lettera d’ordine.
Analoga penale verrà applicata per la fornitura di cui l’ATC VT 1 richieda la sostituzione per selvaggina
non conforme al presente bando.
L’importo della penale sarà trattenuto sull’ammontare della fattura non ancora pagata e, in difetto, sulla
cauzione.
L’ ATC VT 1 oltre ad applicare le penali di cui sopra, si riserva la facoltà di acquistare presso altri operatori
economici qualificati la fornitura non sostituita o non fornita nei termini indicati e ciò in danno
dell’operatore economico inadempiente, salvo e riservato ogni altro diritto o azione.
Qualora si verifichino nel corso della fornitura più di tre inadempienze contrattuali debitamente
contestate, l’ATC VT 1 si riserva il diritto di risolvere il contratto, senza bisogno di diffida o costituzione
in mora.
In tal caso si provvederà a nuovo affidamento della fornitura, in danno dell’operatore economico
inadempiente, salvo e riservato ogni altro diritto o azione.
Eventuale registrazione del presente atto sarà a carico della parte ritenuta inadempiente dalla
competente autorità.
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12.NORME DI RINVIO E DI PRECISAZIONE
Si invitano gli operatori economici partecipanti a tenere presente che:
a) non si darà corso ai plichi che non risultino pervenuti all’ ATC VT 1 entro i termini previsti o che
non risultino pervenuti secondo le modalità previste;
b) l’ATC VT 1, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la veridicità
dei dati indicati dall’operatore economico e di richiedere in qualsiasi momento i documenti
giustificativi;
c) la presente indagine di mercato e la successiva ricezione dei preventivi, non vincolano l’ATC VT 1
e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore degli operatori economici coinvolti;
d) l’ATC VT 1 si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento della fornitura di che trattasi,
senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati;
e) la presente indagine di mercato non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai
sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.;
f) l’ATC VT 1 rinvia all’esito della presente procedura la definizione delle condizioni contrattuali. Il
contratto sarà stipulato mediante scrittura privata. Si dà atto che il contratto non conterrà la
clausola compromissoria;
g) eventuali chiarimenti di natura procedurale-amministrativa potranno essere richieste dagli
operatori economici presso la sede dell’ ATC VT 1 o via posta elettronica all’indirizzo
info@atcvt1.it e comunque tali chiarimenti potranno essere richiesti entro tre giorni antecedenti
la scadenza del presente avviso.
Con la presentazione del preventivo l’operatore economico è immediatamente obbligato nei confronti
della stazione appaltante ad effettuare la prestazione nei modi e nei termini della stessa, per l’ATC VT 1
il rapporto obbligatorio nascerà solo successivamente alla sottoscrizione del contratto.
13.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati i dati forniti dagli operatori economici saranno raccolti e trattati presso l’ATC VT 1, in via esclusiva per le
finalità connesse con la gestione della indagine di mercato oggetto del presente avviso e saranno
utilizzati, in modo lecito, corretto e trasparente.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed è necessario per la valutazione sul possesso dei requisiti da
parte dagli operatori economici, ai fini della partecipazione all’indagine di mercato.
In caso di affidamento della fornitura, i dati raccolti saranno trattati anche successivamente alla
conclusione della procedura, per le finalità inerenti alla gestione del contratto medesimo.
Nel caso in cui non venisse perfezionato l’affidamento, i dati comunicati saranno conservati dall’ATC VT
1 per tutto il tempo necessario per la conclusione del procedimento.
In nessun caso saranno forniti a terzi.
Nell'ambito della procedura, il trattamento potrà avvenire sia con procedure informatizzate e telematiche
(in particolare nella fase di raccolta) sia con modalità tradizionali.
Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di
cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di portabilità (art. 20), di opposizione
(art. 21) di cui al citato Regolamento. L’ATC VT 1 non utilizza, nell'ambito della presente procedura di
selezione, modalità di trattamento basate su processi decisionali automatici (art. 22) di cui al citato
Regolamento.
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Ambito Territoriale di Caccia VT 1
ASSOCIAZIONE “ALTA TUSCIA”
Per la gestione faunistica, ambientale e venatoria
Ufficio amministrativo Via Cavour, 12 – 01100 Viterbo – CF 90053310562
========================================
Per l'esercizio dei diritti sopra richiamati, è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:
• titolare del trattamento: Ambito Territoriale di Caccia ALTA TUSCIA – VT 1, con sede
ammnistrativa a Viterbo (VT) in Via Cavour n. 12,
• responsabile della protezione dei dati personali (RPD) dell’ATC VT 1 - PEC: atcvt1@pec.it.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo all’ATC VT 1, come previsto dall'art.
77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Ai sensi dell’art. 31 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 Responsabile Unico del
Procedimento è il Dott. MARCO VALENTE.
Costituiscono allegati alla presente “indagine di mercato” i seguenti documenti per farne parte integrante
e sostanziale:
1. Allegato A1: Fac simile Modulo I ISTANZA;
2. Allegato A2: Fac simile Modulo II PREVENTIVO;
3. Allegato A3: Fac simile Modulo III RELAZIONE TECNICA.
Viterbo, 09/12/2020
Il Responsabile Amministrativo
MARCO VALENTE
F.to
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MAURO FAVERO
F.to
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