Allegato alla Delibera del Comitato Di Gestione dell'A.T.C. AREZZO
DEL 30 luglio 2014 N° punto 3
BANDO DI INVITO A FORNIRE LA MIGLIORE OFFERTA PER LA FORNITURA DI
SELVAGGINA DA DESTINARE AL RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO DEL TERRITORIO
DELL’ATC AREZZO PER l'anno 2015
Preso atto delle indicazioni fornite dalle Associazioni Venatorie
Provinciali di cui all'incontro del.................... ;
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 volto al
ripopolamento e alla reintroduzione di galliformi e lagomorfi;
Visto l'Art 14 comma 9 che valida l'applicazione del suddetto art.7
comma 5 del D.P.G.R. N° 33/R/2011,
Visto il Bilancio di Previsione economica in cui vengono determinati
tetti di spesa relativi;
Considerato che detto Bando debba essere sottoposto all'Assemblea dei
Delegati da eleggersi il 12 settembre 2015
Il Comitato di Gestione, con la presente conferma che la selvaggina
da ripopolamento, acquistata in seguito alla approvazione della
presente, avverrà solo ed esclusivamente a trattativa privata con
verifica diretta o indiretta di ciò che sarà acquistato fermo
restando che l’indicazione finale debba essere conforme
a quanto
indicato dalle Associazioni Venatorie ricomprese nell’ATC AREZZO,
quali rappresentanti dei cacciatori che contribuiscono, con la loro
quota, al finanziamento dell’A.T.C.

Si riserva inoltre la possibilità di acquistare lotti singoli,
anche ripetuti, [nelle quantità previste dalla tipologia “lotto
2 e 3 “ del presente bando] che rispondano alle caratteristiche
ivi indicate e comunque nei limiti del 30% delle entrate dei
cacciatori iscritti;
Ciò premesso, chiunque abbia i requisiti descritti è invitato a
presentare descrizione/offerta di quanto intenda fornire.
La presentazione della Ditta, che intende partecipare alla procedura
per l’affidamento della fornitura di selvaggina da destinare al
ripopolamento faunistico del territorio dell’ATC AREZZO che risulta
suddiviso in sub-ambiti vincolanti sia per l'acquisto sia per la
ripartizione, è condizione essenziale che pervenga nel periodo
compreso tra il 4 e il 14 agosto 2015.
L'importo complessivo, annualmente destinato al ripopolamento, non
può superare il 10% delle entrate dei cacciatori iscritti. Importo
stimato nel Bilancio Preventivo.
1. APPALTANTE
Ambito Territoriale di Caccia AREZZO(ATC AREZZO – C.F.:92082440519)
con sede in AREZZO (AR) via Montefalco n. 49
Tel.0575-402827,402838 Fax 0575-402842; E-mail:atcarezzo@libero.it
2. PROCEDURA
L’affidamento della fornitura avverrà attraverso l’esperimento di una
gara informale, per singoli lotti mediante procedura fiduciaria, con
aggiudicazione dell’offerta economicamente e qualitativamente più
vantaggiosa, con l’esclusione delle offerte anomale, con estensione a

quanti, in possesso
partecipazione;

dei

requisiti

possano

avere

interesse

alla

3. OGGETTO DELL’APPALTO – CARATTERISTICHE DELLA SELVAGGINA
La fornitura riguarderà l’acquisto della seguente selvaggina.
LOTTO N. 1 N. da 3.000 a 6.000 FAGIANI
“PHASIANUS COLCHIUS”
possibilmente di cattura oppure da 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(effettuate dal laboratorio di
genetica Ispra o analogo laboratorio accreditato), sani, esenti
da qualsiasi malattia e da alterazioni indotte dai mezzi di
protezione artificiale contro il cannibalismo, età minima 70 giorni,
massima 100, sessualmente rapportati 1M/2F o 1/3. 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 da........ a …..... STARNE
“PERDIX PERDIX”
Riprodottesi allo stato naturale e con alto grado di rusticità, sane,
esenti da qualsiasi malattia, età compresa da 70 a 100 giorni,
sessualmente rapportati 1M/1F; di accettare anche gli 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(effettuate dal laboratorio di genetica Ispra o analogo
laboratorio accreditato);
Le spese di trasporto e di personale necessario alle operazioni di
scarico sono a totale carico dell'aggiudicatario;
LOTTO . 3
da........ a …......... PERNICI
“ALECTORIS RUFA”
Riprodottesi allo stato naturale e con alto grado di rusticità, sani,
esenti da qualsiasi malattia, età compresa da 70 a 100 giorni,
sessualmente rapportati 1M/1F; di accettare anche gli 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(effettuate dal
laboratorio di genetica Ispra o analogo laboratorio
accreditato);
Le spese di trasporto e di personale necessario alle operazioni di
scarico sono a totale carico dell'aggiudicatario;
4. FINANZIAMENTO
Le somme occorrenti saranno prelevate dai fondi derivanti dai
trasferimenti delle ATC soppresse e se non disponibili dalle entrate
dei cacciatori iscritti;

5. LUOGO DI ESECUZIONE - MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA
Il luogo di esecuzione della fornitura è ricompreso nel territorio di
competenza dell’Ambito Territoriale di Caccia AREZZO, suddiviso in
sub-ambiti e dovrà essere effettuata nelle aree meglio individuate e
definite dall'ATC stesso 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
esclusivo carico della ditta esecutrice;

sono

da

intendersi

ad

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.
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
immissione o
presente Bando
capo stesso.
fornitura.

rinvenuto morto alla consegna e/o durante le fasi di
non rispondente alle caratteristiche richieste nel
di gara sarà applicata una penale pari al costo del
Le somme saranno trattenute dal pagamento della

Tutto quanto sopra esposto sarà verificato anche dai verbali
immissione redatti dai responsabili dei siti di immissione.

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.
Si darà luogo alla verifica
concorrenti fosse presente.

delle

offerte,

anche

se

nessuno

dei

La Commissione, formata dal Presidente e da due Componenti il
Comitato, 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.
Non si darà luogo alla verifica delle offerte che siano pervenute
all’ATC AREZZO oltre al predetto termine utile ad effettuare il
ripopolamento già previsto in premessa;
8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Requisiti di ordine generale
- Capacità giuridica di ordine morale e professionale
- Requisiti di idoneità professionale
- Iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui risulti chiaramente l’esercizio
dell’attività oggetto della fornitura;
- Dichiarazione,(anche verbale in modo che possa essere verificata),
concernenti forniture analoghe a quella oggetto della presente,
relative agli ultimi due anni, effettuate a altri ATC;
- Relazione tecnica e sanitaria dettagliata,sottoscritta dal legale
rappresentante che descriva i luoghi di produzione.
In caso di Associazione d’impresa o Consorzi, nell’offerta devono
essere specificate, a pena di esclusione, le parti della fornitura e
del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti o consorziati. Non possono partecipare alla gara, a pena di
esclusione, concorrenti che si trovino fra loro in una situazione di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile.
E’ fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di presentare
l’offerta anche in forma individuale qualora l’abbia già presenta in
raggruppamento o consorzio;
9 . FORMA E CONTENUTI DELL’OFFERTA- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Offerta Economica
L'Offerta economica può essere presentata in forma cartacea: per email, raccomandata o fax,
Resta inteso che non sono ammesse offerte condizionate, né quelle
espresse in modo generico ed indeterminato.

10. CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE
La presente procedura sarà aggiudicata in base al criterio
dell’Offerta economicamente più vantaggiosa, in rapporto alla qualità
dei selvatici,
11. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
L’aggiudicazione avverrà alla Ditta che avrà presentato l’offerta
economicamente e complessivamente più vantaggiosa, riguardo alla
qualità dei selvatici, per la Stazione appaltante. Quest’ultima si
riserva a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere ad
alcuna aggiudicazione nel caso in cui non ritenga meritevole di
approvazione, sotto il profilo tecnico ed economico, nessuna delle
soluzioni offerte ed ha ampia facoltà di soprassedere alla predetta
aggiudicazione ove le proposte formulate, per qualsiasi motivo, non
dovessero essere ritenute convenienti per l’ Appaltante.
L’aggiudicatario è obbligato nel termine perentorio di sette giorni
dalla richiesta, a trasmettere alla Stazione appaltante, se
richiesta, la documentazione attestante il possesso dei requisiti
generali, di idoneità professionale, di capacità economica e
finanziaria e capacità tecnica professionale.

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il
Comitato di Gestione dell'A.T.C. AREZZO.

Presidente

pro-tempore

del

13. INFORMATIVA PRIVACY
L’ATC AR 2 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.

14. PUBBLICIZZAZIONE
Il Presente Bando è pubblicizzato attraverso:

1) L'Ufficio dell'ATC ar 2;
2) il sito www.atcarezzo.it
E dovrà essere inviata a chiunque ne faccia richiesta
L'Ufficio dell’ ATC Aarezzo è aperto al pubblico nei giorni da lunedì
al venerdì dalle ore 08,45 alle ore 12,45.

AREZZO, lì 01/08/2015

Il Segretario
Moreno Caibugatti

IL presidente
Juanito Grigioni

