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Prot. _378_  del  __24.05.2022__ 

                                                                                   

BANDO DI GARA PER L’ISTALLAZIONE E LA GESTIONE DI STRUTTURE 
MOBILI (RECINTI) PER IL PRE-AMBIENTAMENTO DELLA LEPRE 

 
1.  STAZIONE APPALTANTE 

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA COSENZA 2 (ATC CS2) 
VIALE MARGHERITA, 236. 
87064 – CORIGLIANO – ROSSANO (CS)-A.U. ROSSANO 
TEL. 0983-293120 
EMAIL: info@atccosenza2.it  
Pec : atccosenza2@pec.it 
Cod. Fisc. – P. IVA 9701720786 
Sito web: www.atccosenza2.it (documenti di gara disponibili). 

RUP del presente atto: Presidente ATC CS2  Ing. Lefosse Nilo. 
 
L’ATC CS2 è un’associazione senza fini di lucro, riconosciuta dalla Regione Calabria, preposta 
alla gestione faunistica, ambientale e venatoria del comprensorio della provincia di Cosenza 
comprendente i comuni di : ACRI, BISIGNANO, BOCCHIGLIERO, CALOPEZZATI, CALOVETO, 
CAMPANA, CARIATI, CERVICATI, CORIGLIANO – ROSSANO, CROPALATI, CROSIA, 
LONGOBUCCO, LUZZI, MANDATORICCIO, PALUDI, PIETRAPAOLA, SAN COSIMO ALBANESE, 
SAN DEMETRIO CORONE, SAN GIORGIO ALBANESE, SAN GIOVANNI IN FIORE, SAN LORENZO 
DEL VALLO, SANTA SOFIA D’EPIRO, SCALA COELI, SPEZZANO ALBANESE, TARSIA, TERRANOVA 
DA SIBARI, TERRAVECCHIA e VACCARIZZO ALBANESE. 
 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’ATC CS2, al fine di incentivare la presenza di fauna selvatica sul territorio di competenza, 
intende affidare l’istallazione e la gestione di strutture mobili per l’ambientamento di lepri. 
 

3. CARATTERISTICHE TECNICHE 

Tipi di strutture da istallare: Le strutture di ambientamento saranno costituite principalmente 
da recinti mobili elettrificati di altezza non superiore ad un metro, sostenuti da paletti in 
plastica, di superficie pari a 2.500 mq. (50 mt x 50 mt) per la specie lepre con accessori 
(abbeveratoi, mangiatoie ecc.) forniti dall’ATC CS2. 
Si prevede una densità di capi limitata secondo i rapporti minimi indicati dall’ISPRA ovvero 1 
capo ogni 100 mq.  
L’ubicazione dei recinti e l’idoneità dei siti sarà valutata dalla commissione interna al Comitato 
di Gestione RIPOPOLAMENTI E GESTIONE coadiuvata da Tecnico Faunistico esperto.  
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Tipo di gestione: le attività sostanzialmente dovranno consistere nel pre-ambientamento di: 
- n. 25 leprotti dell’età di 70/90 giorni da introdurre all’interno del recinto nel periodo Giugno 
- Luglio 2022 per una stabulazione di circa 25 giorni, alla fine di tale periodo le strutture 
verranno rimosse e riconsegnate al Comitato di Gestione dell’ATC CS2. 
 

4. REQUISITI RICHIESTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

Per l’affidamento del recinto sono richiesti i seguenti requisiti: 
 

a) Il sito proposto deve essere compreso all’interno del territorio di competenza dell’ATC 

CS2; 

b) Deve avere le caratteristiche appresso indicate: 

- Superficie di estensione, come precisato al capo 3) che precede; 

- Territorio vocato per la specie (verifica a cura della Commissione interna e del Tecnico 

Faunistico incaricato dall’ATC). 

5. OBBLIGHI A CARICO DEL GESTORE DELLA STRUTTURA DI AMBIENTAMENTO 

Il gestore dovrà eseguire in proprio o attraverso personale di fiducia, le seguenti operazioni: 
 

1) Ritiro e riconsegna del modulo di ambientamento a proprie spese nel luogo indicato dall’ATC; 

2) Installazione del recinto di pre-ambientamento; 

3) Verifica e rispondenza della conduzione elettrica dopo il montaggio; 

4) Vigilanza della struttura, al fine di evitare furti o danneggiamenti delle attrezzature e della 
fauna ivi stabulata; 

5) Verifica dell’integrità degli elementi strutturali utilizzati nel corso delle attività gestionali; 

6) Somministrazione giornaliera di acqua e alimenti, impiegando mangime fornito dall’ATC CS2, 
nonché, eventuali presidi sanitari su indicazione del Tecnico incaricato dallo stesso Ente e 
l’impegno, per la somministrazione degli alimenti, che potrà protrarsi fino a 15gg. successivi 
al rilascio degli animali; 

7) Pulitura della vegetazione lungo la fascia perimetrale del recinto per evitare la dispersione 
della corrente. 

6. MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

Coloro che intendono concorrere all’affidamento per l’istallazione e gestione di una struttura 
mobile a cielo aperto per il pre – ambientamento di lepri, finalizzato al ripopolamento del 
territorio sottoposto ad attività venatoria, devono inoltrare all’ATC CS2 il plico contenente 
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l’istanza che, a pena di esclusione, deve essere chiuso, idoneamente sigillato e trasmesso a mezzo 
raccomandata del servizio postale o tramite corriere all’attuale sede dell’ATC CS2 sita in Viale 
Margherita, 236 – 87064 Corigliano – Rossano ( CS ), recapitato mediante consegna a mano presso 
la sede oppure tramite PEC  all’indirizzo atccosenza2@pec.it. 
Il plico deve pervenire entro e non oltre alle ore 12:00 (dodici) del giorno 03/06/2022. Il recapito 
tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per “sigillatura” deve 
intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi sostegno o impronta (firma e/o timbro del 
mittente), apposto su materiale plastico trasparente adesivo (striscia incollata trasparente tipo 
nastro adesivo, su cui apporre firma e/o timbro), tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare 
l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente nonché garantire l’integrità e la 
non manomissione del plico e delle buste.  
Il plico deve recare, all’esterno, l’indicazione del mittente e del destinatario (ciascuno con il 
proprio indirizzo) e la dicitura “INSTALLAZIONE E GESTIONE STRUTTURE MOBILI PRE-
AMBIENTAMENTO LEPRE” e all’interno deve contenere: 
 

- Istanza redatta su modello come da fac-simile allegato al presente bando, firmata in 

originale dall’interessato; 

- Visura catastale dei terreni interessati, aggiornata all’anno in corso; 

- Estratto di mappa con evidenziare le particelle interessate; 

- Atto di assenso del proprietario del fondo. 

7. QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI DA EROGARE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE DI 

AMBIENTAMENTO 

A fronte degli adempimenti richiesti l’ATC CS2 rilascerà un contributo forfettario pari a € 500,00 
per ogni singola istallazione, comprensivo dell’acquisto del mangime. 
 

8. CRITERI AGGIUDICAZIONE DELL’AFFIDAMENTO 

Tra le istanze che perverranno, la Commissione Giudicatrice dell’ATC CS2 redigerà apposita 
graduatoria sulla base delle caratteristiche ambientali del sito indicato, valutate a seguito di 
sopralluoghi espletati sul posto da parte di incaricati dell’ATC CS2. 
 

9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI 

In caso di adempimenti non conformi alle condizioni prescritte nel presente bando di gara, l’ATC 
CS2 si riserva la facoltà: 
1) di risolvere il contratto nei casi di grave inadempienza o significativa difformità della fornitura; 

2) l’ATC CS2, valutate le circostanze, potrà deliberare di assoggettare l’affidatario ad una penale 

pari a € 100,00 (Euro Cento/00). 
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10. COMMISSIONE GIUDICATRICE  

La valutazione delle istanze è affidata ad una commissione giudicatrice. La Commissione 
giudicatrice è composta dalla commissione interna al Comitato di Gestione RIPOPOLAMENTI E 
GESTIONE coadiuvata da Tecnico Faunistico esperto; essa comunicherà al Comitato di Gestione la 
risultante graduatoria. Tra i criteri di valutazione dovrà essere garantita una equa distribuzione 
dei recinti nell’intero territorio dell’ATC CS2.  
Il Comitato di Gestione dell’ATC CS2 si pronuncerà in merito all’aggiudicazione definitiva e tutti i 
candidati verranno avvisati di ogni decisione in merito all’individuazione del soggetto 
aggiudicatario mediante pubblicazione sul sito istituzionale  www.atccosenza2.it  
L’ATC CS2 si riserva in ogni caso di interrompere e/o sospendere il procedimento in oggetto senza 
che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa. 
Le date delle sedute, cosi come ogni altra informazione in merito al presente bando, verranno 
tempestivamente comunicate sul sito istituzionale  www.atccosenza2.it. 
A conclusione della fase istruttoria, verrà sottoscritta giusta convenzione tra ATC CS2 e il 
Proprietario/Conduttore/Gestore, redatta sulla base del presente bando. 
 

11. CONTROVERSIE 

Per ogni controversia sarà esclusivamente ed inderogabilmente competente il Foro di 
Castrovillari. 
Avverso il presente bando di gara è ammesso ricorso al TAR Calabria Sez. di Catanzaro nei termini 
e secondo i requisiti di legge. 

 
12. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI 

Per ogni informazione concernente il presente bando di gara contattare la Segreteria dell’ATC CS2 
ai seguenti recapiti: 
sede ufficio: Viale Margherita, 236 
87064 Corigliano – Rossano (CS) – a.u. Rossano  
Tel. 0983-293120 
Email: info@atccosenza2.it 
Pec: atccosenza2@pec.it 
Sito web: www.atccosenza2.it (documenti di gara disponibili) 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento del presente bando di gara è il Presidente ATC CS2  
Ing. Lefosse Nilo.  

        Il Presidente ATC CS2  
                   Nilo LEFOSSE 
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