BANDO DI INVITO A FORNIRE LA MIGLIORE OFFERTA PER LA FORNITURA DI
SELVAGGINA DA DESTINARE AL RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO DEL TERRITORIO
A CACCIA PROGRAMMATA DELL’ATC AREZZO PER l'estate 2017
Il Presidente del
Comitato di Gestione dell'A.T.C. Arezzo,
conformemente al disposto di cui all'art 5 comma 3 della Legge
Regionale Toscana n° 75/2016,
Preso atto che i nuovi Comitati di Gestione degli ATC aretini non
sono stati insediati;
Considerato che occorre determinare la spesa in base al bilancio
previsionale 2017;
Preso atto altresì dell'Art. 12 della Legge R.T n° 3/1994;
Visto l'Art. 7 comma 5 del D.P.G.R. N° 33/R/2011 che impone una
quota di spesa per operazioni di riequilibrio faunistico;
Visto l'Art 14 comma 9 della Legge R.T. N° 88/2014 che valida
l'applicazione del suddetto art.7 comma 5 del D.P.G.R. N° 33/R/2011;
Preso atto delle note pervenute dalle Associazioni Venatorie
Provinciali;
Visto gli artt. 50 e 51 del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016;
Vista la deliberazione del Comitato di Gestione del 5 giugno 2017:
Il Comitato di Gestione, conformemente all'art.12 della Legge
regionale toscana n° 3/94 e succ. int. o mod., con il presente
conferma che la selvaggina da ripopolamento, acquistata in seguito
alla approvazione del presente, avverrà solo ed esclusivamente
attraverso tale esperimento con verifica diretta o indiretta di ciò
che sarà acquistato

Il Comitato di Gestione determina inoltre di ripartire
in
singoli
lotti, anche ripetuti
che rispondano alle
caratteristiche ivi indicate e comunque nei limiti suddetti.
L'importo complessivo, annualmente destinato alle azioni di
riequilibrio, interessa il 30% delle entrate dei cacciatori iscritti;
La cifra stanziata è stata determinata in base alla stima delle
entrate risultanti dalle quote di iscrizione agli ATC 1 e 2 .
S'informa che il territorio risulta suddiviso in 2 ATC vincolanti per
la fornitura della selvaggina.
1. APPALTANTE
Ambito Territoriale di Caccia AREZZO(ATC AREZZO) – C.F.:92082440519
con sede in AREZZO (AR) Piazza della Libertà n. 3
Tel.0575- Fax 0575-; E-mail:atcarezzo@libero.it
pec. atcarezzo@pec.libero.it.
2. PROCEDURA APERTA (art 60 del D. Lgs 50/2016)
La Procedura è aperta; l’affidamento della fornitura potrà avvenire
per tutti i lotti, per singoli lotti,o parti di essi, con
aggiudicazione dell’offerta qualitativamente ed economicamente più
vantaggiosa, con l’esclusione delle offerte anomale.
L’aggiudicazione verrà disposta anche in presenza di una sola offerta
valida.
Il Comitato di Gestione dell'ATC Arezzo si riserva la facoltà di
non procedere all'assegnazione di un singolo, parti di esso o tutti i
Lotti, di tutti GLI ATC.

3. OGGETTO DELL’APPALTO – CARATTERISTICHE DELLA SELVAGGINA
ATC 1 (Valtiberina)
Tetto di spesa: € 37.000,00
LOTTO N. 1 –
FAGIANI “PHASIANUS COLCHIUS”
di cattura o ricattura ,in
subordine possono
essere accettati anche animali provenienti dagli allevamenti a
ciclo chiuso [che non sono in grado di garantire la riproduzione
allo stato naturale] purché garantiscano un elevato grado di
rusticità e le attestazioni di purezza genetica; sani, esenti da
Prioritariamente

qualsiasi malattia e da alterazioni indotte dai mezzi di protezione
artificiale contro il cannibalismo, età minima 100 giorni, massima
120, sessualmente rapportati 1M/2F o 1M/3F. Potrà essere richiesto
che sugli esemplari, a cura e spese della ditta fornitrice, possa
essere applicato un anello inamovibile su una zampa dell'animale.
Le spese di trasporto e di personale necessario alle operazioni di
scarico sono a totale carico dell'aggiudicatario;
LOTTO N. 2 PERNICI Rosse “ALECTORIS RUFA RUFA”

di cattura o ricattura, in subordine possono
essere accettati anche animali provenienti dagli allevamenti a
ciclo chiuso [che non sono in grado di garantire la riproduzione
allo stato naturale] purché garantiscano un elevato grado di
rusticità e le attestazioni di purezza genetica, sani, esenti da
qualsiasi malattia, età compresa da 90 giorni a 110 giorni,
sessualmente rapportati 1M/1F;
Prioritariamente

Le spese di trasporto e di personale necessario alle operazioni di
scarico sono a totale carico dell'aggiudicatario;
LOTTO N. 3 STARNE “PERDIX PERDIX”

possono
essere accettati anche animali provenienti dagli allevamenti a
ciclo chiuso [che non sono in grado di garantire la riproduzione
allo stato naturale] purché garantiscano un elevato grado di
rusticità e le attestazioni di purezza genetica, sani, esenti da
Prioritariamente

di

cattura

o

ricattura,

in subordine

qualsiasi malattia, età compresa da 90 a 110 giorni, sessualmente
rapportati 1M/1F.
Le spese di trasporto, comprensive di tutti gli scarichi previsti per
la consegna,del personale necessario alle operazioni di scarico sono
a totale carico dell'aggiudicatario;

ATC 2 (Arezzo, Valdichiana, Valdarno e Casentino)
Tetto di spesa: € 113.000,00
LOTTO N. 1 –
FAGIANI “PHASIANUS COLCHIUS”
di cattura o ricattura ,in
subordine possono
essere accettati anche animali provenienti dagli allevamenti a
ciclo chiuso [che non sono in grado di garantire la riproduzione
allo stato naturale] purché garantiscano un elevato grado di
rusticità e le attestazioni di purezza genetica, sani, esenti da
Prioritariamente

qualsiasi malattia e da alterazioni indotte dai mezzi di protezione
artificiale contro il cannibalismo, età minima 100 giorni, massima
130, sessualmente rapportati 1M/2F o 1M/3F. Potrà essere richiesto
che sugli esemplari, a cura e spese della ditta fornitrice, possa
essere applicato un anello inamovibile su una zampa dell'animale.
Le spese di trasporto, comprensive di tutti gli scarichi previsti per
la consegna ,del personale necessario alle operazioni di scarico sono
a totale carico dell'aggiudicatario;
LOTTO N. 2 PERNICI Rosse “ALECTORIS RUFA RUFA”

possono
essere accettati anche animali provenienti dagli allevamenti a
ciclo chiuso [che non sono in grado di garantire la riproduzione
allo stato naturale] purché garantiscano un elevato grado di
rusticità e le attestazioni di purezza genetica, sani, esenti da
Prioritariamente

di

cattura

o

ricattura,

in subordine

qualsiasi malattia, età compresa da 90 giorni a 110 giorni,
sessualmente rapportati 1M/1F;
Le spese di trasporto, comprensivo di tutti gli scarichi previsti per
la consegna ,di personale necessario alle operazioni di scarico sono
a totale carico dell'aggiudicatario;
LOTTO N. 3 STARNE “PERDIX PERDIX”

di cattura o ricattura, in subordine possono
essere accettati anche animali provenienti dagli allevamenti a
ciclo chiuso [che non sono in grado di garantire la riproduzione
allo stato naturale] purché garantiscano un elevato grado di
rusticità e le attestazioni di purezza genetica, sani, esenti da
Prioritariamente

qualsiasi malattia, età compresa da 90 a 110 giorni, sessualmente
rapportati 1M/1F.
Le spese di trasporto, comprensive di tutti gli scarichi previsti per
la consegna ,del personale necessario alle operazioni di scarico sono
a totale carico dell'aggiudicatario;

4. FINANZIAMENTO
Le somme occorrenti saranno prelevate
quote di iscrizione dall'Ambito;

dai

fondi

derivanti

dalle

5. LUOGO DI ESECUZIONE - MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA
Il luogo di esecuzione della fornitura è ricompreso nel territorio
della provincia di Arezzo, suddiviso come in premessa in DUE ATC e
dovrà essere effettuata nelle aree meglio individuate e definite
dall'ATC/dagli ATC nell'atto di assegnazione.
La ritardata consegna della selvaggina rispetto al termine concordato
in sede di affidamento, comporterà l’applicazione delle penali
prescritte al successivo punto 6, nei confronti della ditta
aggiudicataria della fornitura.
Tutti i rischi derivanti dalla consegna, da eventuali malattie
infettive e/o zoonosi,
sono da intendersi ad esclusivo carico della
ditta aggiudicataria della fornitura;
6. PENALITÀ E DIVIETI
In caso di ritardata consegna della selvaggina rispetto ai tempi
indicati nel punto 5, la Ditta fornitrice sarà assoggettata ad una
penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo. In caso di mancata
consegna la la Ditta o le Ditte assegnatarie dovranno versare una
penale all'ATC Arezzo pari all'importo della fornitura attribuita.
Per ogni capo non corrispondente al predetto rapporto e/o alle
caratteristiche specificate nel presente Bando di gara sarà applicata
una penale pari al costo del capo stesso, dette somme saranno
trattenute dal pagamento della fornitura.
Per ogni capo rinvenuto morto alla consegna e/o durante le fasi di
immissione, sarà applicata una penale pari al costo del capo stesso.
Le somme saranno trattenute dal pagamento della fornitura.
Tutto quanto sopra esposto sarà verificato
immissione redatti dagli incaricati.

anche

dai

verbali

di

E’vietato in maniera assoluta alla ditta aggiudicataria il subappalto
integrale o parziale della fornitura, sotto pena di immediata
risoluzione del contratto;
7. CELEBRAZIONE DELLA GARA
La gara sarà esperita presso la sede legale dell’Ambito Territoriale
di Caccia AREZZO ove si procederà all’aggiudicazione di tutti i lotti
di selvaggina.
La verifica delle offerte avverrà il giorno 14 LUGLIO 2017 alle ore
12,30.

Si darà luogo alla verifica
concorrenti fosse presente.

delle

offerte,

anche

se

nessuno

dei

La Commissione, formata dal Presidente o suo delegato da almeno due
Componenti il Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di caccia
oppure, in sostituzione, dal
Commissario e da almeno due dipendenti
e dal Revisore, può procrastinare ad altra data la verifica della
stessa, qualora fosse richiesto ne sarà data opportuna comunicazione
alle ditte concorrenti, le quali non potranno accampare nessuna
pretesa al riguardo.
8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Sono ammessi a partecipare alla gara le persone fisiche e gli altri
soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 anche
in raggruppamenti di cui al successivo art. 48 purché in possesso
della capacità tecnica e professionale di cui all'art 42 del D. Lgs.
n. 50 del 2016.
Ciò premesso, chiunque abbia i requisiti descritti al successivo
art.9 è invitato a presentare descrizione/offerta di quanto intenda
fornire.

La

presentazione

dell'offerta, di chi intende partecipare alla

procedura per l’affidamento
destinare al ripopolamento

della fornitura
faunistico del

pervenire
in lingua italiana, entro
del 14 luglio 2017, CON QUALSIASI
entrambe chiuse e in quella interna
pena di inammissibilità: “OFFERTA
FAUNISTICO ESTATE 2017, ATC AREZZO”

di selvaggina da
territorio, dovrà

e non oltre le ore 12,00
MEZZO, In doppia busta,
dovrà essere riportato, a
SEVAGGINA RIPOPOLAMENTO

Ogni offerta dovrà contenere le indicazioni tecniche dell'allevamento
oppure del luogo e del periodo di cattura, conformemente a quanto
richiesto nei lotti e al successivo punto 10.
Ciascun concorrente potrà presentare una sola offerta per la presente
gara. La contemporanea partecipazione alla presente gara di uno
stesso concorrente singolarmente e in raggruppamento o in
raggruppamenti diversi comporta l’esclusione dalla gara di tutte le
offerte presentate dal singolo e dal raggruppamento o dai
raggruppamenti.
Non si darà luogo alla verifica delle offerte che siano pervenute
all’ATC AREZZO oltre il predetto termine.
In caso di revoca della fornitura ad un operatore economico si
procederà ad assegnazione ad altra ditta che abbia presentato
ugualmente offerta.
In fase di assegnazione della fornitura. L'Appaltatore dovrà fornire una garanzia definitiva sotto
forma di cauzione o fideiussione pari al 10% dell'importo contrattuale.
9. REQUISITI E DOCUMENTAZIONE
In ordine generale:
Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.
Lgs. n.50 del 18 aprile 2016
In ordine speciale:
disponibilità di un numero adeguato di mezzi e risorse dotate delle
necessarie competenze per un efficace svolgimento della fornitura.

Spetta al Concorrente documentare, anche tramite autocertificazione,
l'insussistenza delle cause di esclusione o altri impedimenti.
In sede di Assegnazione del o dei lotti o parti di essi,dovrà fornire
anche il Documento Unico di Regolarità Contributiva con data
ricompresa nei 120 giorni dal rilascio.
Il Comitato di Gestione dell'ATC Arezzo si riserva di richiedere,
anche successivamente alla data di presentazione delle offerte,
ulteriori documenti inerenti il presente Bando; si riserva inoltre di
procedere alla verifica, direttamente o indirettamente, delle
condizioni di fornitura e dei requisiti d'allevamento richiesti e
dichiarati.
L'impedimento all'accesso all'allevamento costituirà condizione di
revoca immediata dell'affidamento della fornitura.
10. Criteri
COLCHIUS”

di

affidamento

della

fornitura

di FAGIANI

“PHASIANUS

La fornitura verrà affidata all’operatore economico che avrà ottenuto
il maggior punteggio risultante dalla somma dei punti assegnati per
ciascuna delle classi qui di seguito descritte:
1. Localizzazione dell’impianto: distanza intercorrente tra
l’allevamento e l’area di immissione: se inferiore a 70 km, 15 punti;
fra 70 e 150 km, 10 punti; oltre i 150 km, 0 punti.
2. Caratteristiche degli impianti produttivi più favorevoli rispetto
ai requisiti minimi richiesti in queste linee guida, massimo 15 punti
così suddivisi:
a-Densità. di fagiani inferiore ad un capo ogni 2,5 mq a capo: punti
5
b-Alimentazione in granaglie superiore a quanto richiesto al punto 3:
punti 5
c-Maggiore spazio disponibile su posatoi e alberature: punti 5
3. Nessun impiego dei metodi antipica successivamente al 60° giorno
di età.(escluso il copri-becco che non fora il naso); massimo punti
5.
4. Prezzo più. favorevole; massimo punti 5.
5. Nascita in allevamento (ciclo chiuso): punti 20
11. TEMPI DI CONSEGNA
La Ditta o le Ditte che risulteranno assegnatarie del totale dei
Lotti, dei singoli lotti o parti di essi, dovranno garantire la
consegna entro e non oltre il 20 luglio 2017 per i Fagiani ed entro e
non oltre il 5 agosto 2017 per le altre specie.
In caso di mancata consegna o ritardo verranno applicate le penali di
cui al punto 6.
12. ACCETTAZIONE INTEGRALE DEL BANDO
Ogni Concorrente dovrà sottoscrivere, a pena di inammissibilità
dell'offerta, l'accettazione integrale del presente Bando.
Tale accettazione dovrà essere fatta in maniera esplicita.
13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il
Comitato di Gestione dell'A.T.C. AREZZO.

Presidente

pro-tempore

del

14. INFORMATIVA PRIVACY
L’ATC AREZZO informa che ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 196/2003, i
dati personali vengono raccolti e trattati per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali della Stazione appaltante.
15. RISERVATEZZA
L'ATC AREZZO, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs n.50/2016 garantisce la
riservatezza delle offerte fino all'ora e al giorno della
celebrazione della gara.
16. IMPEGNO DELL'OFFERENTE
L'Offerente è vincolato alla propria offerta
dell'aggiudicazione della gara e comunque non
dall'apertura delle offerte.

fino
oltre

al
20

giorno
giorni

17. PUBBLICIZZAZIONE E ORARI UFFICIO

Il Presente Bando è pubblicato:
1)
2)
3)
4)

Nel sito www.atcarezzo.it;
è stato inviato alla Regione Toscana
e stato inviato all'ANAC
è stato sottoposto a parere vincolante
delle Associazioni
Venatorie Provinciali.
5) Verrà inviato ad almeno 10 presunti fornitori E dovrà essere
inviato a chiunque ne faccia richiesta
L'Ufficio dell’ ATC Arezzo è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì
dalle ore 08,45 alle ore 12,30.

AREZZO, lì 08/06/2017
IL presidente
Juanito Grigioni

