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AVVISO PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTOAMBIENTALE 

ACQUISTO STOPPIE IN PIEDI - ANNO 2022 

 

VISTA la LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio;  

 

VISTA la L.R. Lazio 02 maggio 1995, n. 17 - Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione 

programmata dell'esercizio venatorio;  

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo del 07/03/2022, con la quale sono stati approvati i 

requisiti e criteri per la predisposizione del presente avviso esplorativo;  

 

➢ l’Ambito Territoriale Caccia VT 1 nell’ambito delle proprie competenze, concernenti la tutela 

della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio, intende promuovere 

un programma di miglioramento ambientale finalizzato al mantenimento dei residui della 

coltivazione del girasole e del frumento (stoppie e paglia), per favorire la conservazione della 

fauna selvatica durante il periodo estivo; 

 

➢ al fine di favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di imprese agricole 

interessate alla fornitura dell’ACQUISTO STOPPIE IN PIEDI - ANNO 2022, l’Ambito 

Territoriale di Caccia VT 1 intende acquisire manifestazioni di interesse non vincolanti da 

parte di operatori economici in possesso dei requisiti di seguito specificati; 

 

➢ a mezzo del presente avviso esplorativo non è indetta alcuna procedura di concessione 

concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di 

punteggi: si tratta di un'indagine esplorativa e conoscitiva finalizzata all'individuazione di 

operatori economici operanti nel settore agricolo da cui eventualmente acquistare “stoppie in 

piedi”. 

 

Articolo 1 – Ambito territoriale di riferimento 

 

L’ambito territoriale di competenza dell’ATC VT 1 è composto dai seguenti comuni: 

 

Latera Montalto di Castro Montefiascone Proceno 

Capodimonte Canino Castiglione in Teverina Bolsena 

Marta Tessennano Civitella d’Agliano Bagnoregio 

Gradoli Arlena di Castro Celleno Lubriano 

Grotte di Castro Cellere Graffignano Piansano 

San Lorenzo Nuovo Ischia di Castro Vitorchiano 

Onano Farnese Bomarzo 

Acquapendente Valentano Viterbo 

 

Articolo 2 - Soggetti ammessi all’indagine esplorativa 

 

Sono ammessi alla indagine esplorativa gli imprenditori agricoli proprietari o conduttori di fondi 

agricoli, muniti di fascicolo aziendale e ricadenti nel territorio di cui all’art. 1. 
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Ogni imprenditore agricolo può presentare una singola manifestazione di interessi.  

 

Al programma di miglioramento ambientale possono partecipare gli imprenditori agricoli operanti 

all’interno dell’Ambito Territoriale di Caccia Viterbo 1.  

 

Il partecipante alla presente indagine di mercato conoscitiva si obbliga ad aderire al programma di 

miglioramento ambientale a fini faunistici e a realizzare gli interventi che propone nel rispetto delle 

condizioni di esecuzione, di dimensione e di tempo stabilite dal presente avviso pubblico e dai 

successivi accordi contrattuali con l’ATC VT 1. 

 

Art. 3 – Interventi previsti 

 

Gli interventi consistono nel mantenimento: 

 

1. di stoppie di cereali autunno-vernini, con altezza non inferiore a 35 cm e loro residui 

(paglia) per una durata: 

• opzione A: fino al 31 ottobre 2022 - € 120 ad ettaro 

• opzione B: fino al 28 febbraio 2023 - € 270 ad ettaro 

 

2. di stoppie di girasole, con altezza non inferiore a 50 cm e loro residui (paglia) per una 

durata: 

• opzione A: fino al 31 ottobre 2022 - € 120 ad ettaro 

 

La superficie proposta per ogni intervento sulle colture, che dovrà avere distanza di almeno 100 

metri dalle strade asfaltate, non può essere inferiore 3 ha e superare i 10 ha. Si possono proporre più 

interventi purché le superfici interessate distino tra loro almeno 150 metri. 

 

Art. 4 – Criteri di valutazione  

 

La procedura di comparazione delle manifestazioni di interesse pervenute avverrà secondo gli 

elementi di valutazione di seguito specificati. 

 

L’ATC VT 1 ha la facoltà di non procedere ad alcun affidamento sia laddove ritenga opportuno 

esercitare il principio di autotutela, sia laddove valuti le manifestazioni di interesse pervenute non 

rispondenti ai contenuti tecnici previsti dalla presente indagine esplorativa. 

 

La valutazione comparativa terrà conto dei seguenti criteri di valutazione: 

1) priorità agli interventi ricadenti in prossimità delle aree dove sono stati installati i 

recinti/voliere di preambientamento e in prossimità delle Zone di Ripopolamento e Cattura; 

2) rispondenza funzionale dell’intervento proposto, rispetto alla sua localizzazione territoriale e 

alla sua valenza, al programma di miglioramento ambientale dell’ATC VT 1; 

3) valorizzazione degli interventi proposti con maggiore estensione. 

 

Articolo 5 - Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse  
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La manifestazione di interessi, sottoscritta dal Rappresentante Legale/Titolare dell’impresa agricola, 

dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23,59 del giorno 08/04/2022 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. 

 

A pena di esclusione, alla PEC di invio dovrà essere allegato: 

 

• FILE A - “Modulo I ISTANZA”, debitamente compilato e sottoscritto dal Rappresentante 

Legale/Titolare dell’operatore economico, secondo il fac-simile allegato al presente avviso 

esplorativo. 

 

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. 

 

I documenti di cui sopra (FILE A), se non firmati digitalmente, dovranno essere sottoscritti 

dall’operatore economico con firma autografa non autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 

445/2000, con allegata copia di un documento in corso di validità. 

 

Con la presentazione della proposta, l’operatore economico partecipante accetta implicitamente, 

senza riserve o eccezioni, le norme e le condizioni del presente avviso esplorativo. 

 

A pena di esclusione, nell’oggetto della PEC deve essere indicata in chiaro la seguente dicitura: 

“ACQUISTO STOPPIE IN PIEDI - ANNO 2022”. 

 

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 esplorativa. 

 

Tutta la documentazione inviata dal partecipante resta acquisita agli atti dell’ATC VT 1 e non sarà 

restituita neanche parzialmente. 

 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della istanza di partecipazione, e in particolare, la mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, possono essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 

Pur confermando il carattere informale della presente procedura conoscitiva, la gestione delle 

proposte pervenute sarà attuata nel rigoroso rispetto del principio di segretezza, posto a presidio 

dell’attuazione dei principi di trasparenza e par condicio dei partecipanti, a garanzia del corretto, 

libero ed indipendente svolgimento del processo intellettivo – volitivo che si conclude con la 
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valutazione tecnica. Le proposte pervenute saranno aperte contestualmente e successivamente al 

termine di scadenza della presente indagine esplorativa, di cui al presente articolo.   

 

Ai sensi di quanto disposto in materia dal D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte 

dall’operatore economico partecipante hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione. Le 

dichiarazioni mendaci e la falsità degli atti comportano responsabilità penali, nonché la conseguente 

decadenza dai benefici eventualmente prodotti da un provvedimento emanato sulla base di una 

dichiarazione non veritiera. L’ATC VT 1 provvederà ad effettuare gli idonei controlli, ai sensi delle 

vigenti disposizioni, sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 

 

Articolo 9 – Informazioni complementari 

 

Si informano gli operatori economici partecipanti che il trattamento dei dati personali forniti in sede 

di partecipazione al presente avviso esplorativo o comunque acquisiti dall’ATC VT 1, è finalizzato 

all’espletamento delle attività della presente procedura conoscitiva. 

 

L’ATC VT 1 tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e 

telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per 

l'esecuzione dei propri compiti o comunque connessi all'esercizio dei propri poteri, ivi incluse le 

finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per 

tutto il tempo necessario alla gestione del procedimento e, successivamente i dati saranno conservati 

in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 

trattamento (artt. 15 e ss. Del RGPD). 

 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante quale 

autorità di controllo secondo le procedure previste.  

 

Con la partecipazione al presente avviso esplorativo, l’operatore economico partecipante acconsente 

la fornitura dei propri elaborati, a chiunque abbia interesse legittimo alla richiesta, nei modi e nei 

termini stabiliti dalla normativa vigente sull'accesso agli atti. 

 

L’operatore economico partecipante ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui 

venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli 

strettamente necessari all’esecuzione del contratto. 

 

L’ATC VT 1 non è impegnato fino all’approvazione dell’atto di affidamento definitivo. 

 

Eventuali rettifiche, integrazioni o chiarimenti riferiti agli atti della presente indagine esplorativa, 

verranno pubblicati sul sito web dell’ATC VT 1. 

 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente avviso, sono applicabili e si intenderanno 

inserite le disposizioni contenute nelle vigenti normative, disciplinanti la materia, ove applicabili. 

 

Il presente avviso esplorativo sarà pubblicato integralmente sul sito internet http://www.atcvt1.it/. 
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Costituisce allegato al presente AVVISO ESPLORATIVO il seguente documento per farne parte 

integrante e sostanziale:  

 

• “Modulo I ISTANZA” (Allegato A1). 

 

Viterbo, 21/03/2022 

 

Il Presidente 

MAURO FAVERO 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/93. 


