
 

 

 

Prot. A.T.C 3 IS nr.132 del 30-3-2022 

Bando anno 2022 

 

BANDO PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI STRUTTURE MOBILI 

PER IL PRE-AMBIENTAMENTO DI LEPROTTI DA RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO DELL’ATC3 ISERNIA 

 

1 

Oggetto del bando 

L’ A.T.C. n.3 Isernia, nel più ampio progetto di ripopolamento faunistico per il ripristino ottimale  della selvaggina di base  , mediante 

preambientamento sul territorio di competenza della selvaggina stanziale  acquistata a suo onere; dispone delle 

strutture faunistiche complete, ma non dispone né di terreni né di forza lavoro propria, per l’effetto intende delegare 

a volontari che si auto dichiarino già formati, informati ed addestrati in materia e normativa, nonché capaci, la 

realizzazione e la gestione di recinti mobili  a cielo aperto sui propri terreni al fine del pre-ambientamento di leprotti 

nelle aree vocate. 

All’attività di comodato del terreno e di volontariato non seguirà compenso, in qualsiasi modo qualificato, ed è 

espressamente previsto che i volontari non avranno neanche indennizzi per disatteso e reietto infortunio, malattia e 

responsabilità civile verso terzi, peculiarità per cui sono invitati a stipulare autonomamente polizza assicurativa con una 

parte del rimborso spese che riceveranno e di cui appresso. 
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Tipi di strutture da impiantare 

 

Le strutture di pre-ambientamento, per la cui realizzazione e gestione è previsto il rimborso spese parziale, saranno 

costituite principalmente da recinti mobili elettrificati di proprietà dell’ATC, di altezza approssimativa di un metro, 

sostenuti da paletti in legno o plastica, secondo le indicazioni contenute nell’elaborato progettuale e nel Piano 

Operativo di Sicurezza visionabili presso la sede dell’A.T.C n.3 ISERNIA (c/o Palazzo della Provincia di Isernia, in via 

Berta, Isernia) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; limitatamente alle strutture che ospiteranno 

i leprotti , potranno essere completate da nascondigli , abbeveratoi e mangiatoie secondo le indicazioni contenute 

nell’elaborato progettuale visionabile presso la sede dell’A.T.C n.3 ISERNIA e che forma parte integrante e sostanziale 

del presente atto.   

 

 

 

     



 

 

 

3 

 

Tipo di gestione 

 

Le attività a cui il gestore (in proprio o attraverso personale volontario di fiducia capace, formato, informato, 

addestrato e assicurato) si obbliga se verrà stipulata la convenzione sono, a titolo meramente indicativo e non 

esaustivo: 

a) Messa a disposizione del terreno; 

b) Trasporto e montaggio della struttura entro 7 giorni dalla comunicazione dell’ATC; 

c)  Eradicazione della vegetazione lungo la fascia perimetrale del recinto per una larghezza complessiva di almeno 

mt. 1,00 sia all’interno che all’esterno; 

d) Verbalizzazione delle immissioni dei leprotti nella struttura e comunicazioni del caso; 

e) Pre-ambientamento di approssimativamente n° 20 leprotti dell’età presumibile di circa 60 - 80 gg. da 

introdurre all’interno della struttura di preambientamento nel periodo che verrà comunicato, certamente 

primaverile – estivo,  con stabulazione di circa 20/25 giorni; 

a) somministrazione giornaliera qualora necessario di alimenti qualora necessari (forniti dall’allevatore o 

comunque dall’ATC; l’impegno a somministrare gli alimenti si protrae anche nei 15 giorni successivi al  rilascio 

degli animali) nonché acqua e tutto quanto altro d’occorrenza eventualmente ordinato dal tecnico veterinario 

incaricato dall’ATC o dalla ASReM; 

b) vigilanza al fine di scongiurare/rendere difficile: 

• i furti o i danneggiamenti delle attrezzature dell’ATC; 

• i furti/predazione della fauna stabulata; 

• qualsiasi atto contrario alla fase di preambientamento  

c) verifica periodica dell’integrità degli elementi strutturali utilizzati nel corso delle attività gestionali; 

d)  Carico dal luogo di deposito e montaggio della struttura faunistica; smontaggio e trasporto della struttura in 

deposito, ripristino dei luoghi e comunicazioni del caso. 
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Requisiti richiesti per la candidatura 

 

Per la candidatura sono richiesti i seguenti requisiti: 

a) Dichiarazione di essere già formato, informato ed addestrato su tutte le attività e norme dirette e indirette per 

la realizzazione e gestione del progetto in parola e di essere capace a realizzarlo; 

b) Dichiarazione di possesso di idoneo terreno compreso in uno dei comuni sopra indicati, con le seguenti 



 

 

 

caratteristiche minime/inderogabili: 

 superficie di estensione di almeno ha 1; 

 andamento pianeggiante o leggermente pendente; 

 idonea copertura vegetale costituita in particolar modo da cespugli preferibilmente ginestrai, arbusti e specie 

arboree collocate possibilmente nella parte centrale; 

 presenza di acqua necessaria all’abbeveraggio; 
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Quantificazione dei rimborsi da erogare per la gestione della struttura di ambientamento 

 

A fronte degli adempimenti richiesti al soggetto gestore della struttura di ambientamento, l’A.T.C n.3 ISERNIA erogherà 

un rimborso spese forfettario omnicomprensivo, certamente inferiore alle reali spese sostenute, pari ad € 300,00 _ 

per la gestione del preambientamento dei leprotti. 

Le predette somme opportunamente rendicontate saranno erogate dall’A.T.C. n° 3 Isernia a seguito della verifica del 

regolare adempimento effettuato con proprio personale ispettivo. 
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Modalità di erogazione del compenso 

 

Il compenso opportunamente rendicontato dovrà essere richiesto  sottoscrivendo l’apposito modulo 

predisposto entro e non oltre il termine perentorio di giorni 30 dalla data di redazione del verbale di 

apertura della struttura di preambientamento. Successivamente verrà erogato tramite bonifico bancario, nei  

30 giorni successivi   dalla richiesta.  
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Modalità per la presentazione delle istanze 

 

Coloro che intendano candidarsi alla presente procedura dovranno inoltrare all’A.T.C. n.3 ISERNIA, ESCLUSIVAMENTE: 

 a mezzo pec, all’indirizzo ATC3@pec.it ;  

 brevi manu, presso la sede dell’A.T.C.; 3 Isernia 

 a mezzo raccomandata, all’indirizzo: A.T.C n.3 ISERNIA, c/o Palazzo della Provincia di Isernia, in via Berta, 86170 

Isernia (IS); 

entro e non oltre le ore 12 del giorno _14 Aprile 2022___ (non farà fede il timbro postale, ma la data di effettiva consegna 



 

 

 

del vettore all’ATC, al fine di garantire le tempistiche amministrative, già ristrette, per eseguire la procedura) apposita 

istanza redatta secondo il modello   allegato o reperibile presso la sede dell’ATC. 

 

A tale istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

- indicazione esatta dei luoghi, georeferenziata o con mappali/catastali; 

- autorizzazione espressa ai fiduciari dell’ATC di accedere sui luoghi, anche senza preavviso, sia in sede di 

valutazione delle domande sia durante le eventuali operazioni di ambientamento; 

- accettazione incondizionata di tutti gli oneri e obblighi previsti nel disciplinare della procedura; 

- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n° 445/2000 nella quale l’interessato dichiari: 

• di essere già formato, informato ed addestrato su tutte le attività e norme dirette e indirette per la 

realizzazione e gestione del progetto in parola; 

• di delegare ai suoi compiti solo volontari capaci, già formati, informati ed addestrati su tutte le 

attività e norme dirette e indirette per la realizzazione e gestione del progetto in parola; 

• di sapere che: 

• gli animali dovranno essere seguiti, essenzialmente su un controllo discreto, a distanza, 

durante i primi giorni di ambientamento per individuarne eventuali comportamenti 

anomali. L’ingresso nel recinto qualora indispensabile, per la distribuzione dell’alimento 

ed altre operazioni, dovrebbe avvenire  sotto richiesta da parte dell’ATC e di preferenza 

nel pomeriggio  ; 

• di avere il pieno ed incondizionato possesso del terreno offerto; 

• che il terreno è idoneo all’attività per cui la procedura ed ha: 

• superficie di estensione di almeno ha _1_; 

• andamento pianeggiante o leggermente pendente; 

• idonea copertura vegetale costituita in particolar modo da cespugli, arbusti e specie  

arboree collocate possibilmente nella parte centrale; 

• presenza, naturale o meno, di sufficiente ed idonea acqua necessaria all’abbeveraggio. 
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Valutazione delle istanze 

 

I recinti vanno ubicati necessariamente nelle aree ed ambienti idonei al preambientamento della lepre;  

l’ATC redigerà tramite apposita commissione una graduatoria delle istanze che perverranno sulla base: 



 

 

 

- Ordine cronologico di presentazione delle richieste; 

- Caratteristiche   ambientali del sito indicato di impianto: 

- presenza e tipo di vegetazione, aree cespugliate, con nascondigli naturali, possibilmente ginestrai;  

- aree asciutte non aride  prive di ristagni idrici;  

- ambiente vocato e adeguato al preambientamento della lepre, qualora possibili in zone facilmente 

controllabili, e altre zone d’interesse faunistico ambientale e comunque distanti da qualsiasi zona inibita 

all’attività venatoria.  

- Fermo restante i precedenti criteri di valutazione l’ A.T.C. può attribuire la priorità alle richieste in cui si 

esplicita la rinuncia al rimborso spese previste. 

 

Le istanze verranno valutate a insindacabile giudizio dell’A.T.C. ; una volta redatta la graduatoria il candidato 

verrà invitato a formalizzare  l’impegno irrevocabile con il quale si impegnerà a realizzare quanto in disciplinare 

a pena dei danni e spese in caso di azioni contrarie al disciplinare od omissioni;  

 

 

 

 

L’A.T.C. si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione del progetto, o di annullarlo in itinere, a insindacabile 

giudizio dell’ATC, per la parte non ancora eseguita; nel primo caso i gli offerenti non avranno alcun diritto, nel secondo 

caso gli aggiudicatari riceveranno per intero il rimborso spese parziale se avranno iniziato quanto a loro onere. 

 

Per qualsiasi informazione in merito, si prega rivolgersi all’Ufficio dell’A.T.C n.3 ISERNIA (c/o Palazzo della Provincia di 

Isernia, in via Berta, Isernia) 

Copia integrale del bando è reperibile presso la sede dell’A.T.C. n.3 ISERNIA  

 

F.to 

A.T.C. 3 Isernia 

 

 

 


