
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LT-2 
Corso Vittorio Emanuele, l 0- 04020 MONTE SAN BIAGIO (LT) 

Tel. j Fax 0771-567001 - www.alclatlna2.II-lnfo@alclatlna2.11 

BANDO DI GARA l'ER LA FORNITURA DI SELVAGG INA 2013 

CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOM ICAMENTE VANTAGG IOSA 

I. STAZIONE APPALTANTE: 

Ambito Territoriale Caccia Latina 2 (A.T.C. L TI) 
Corso Vinorio Emanuele IO 
04020 Monte San Biagio (L T) 

2. OGGETTO DELLA FOR ITURA 

(el G Z8907EF730) 

Il presente bando ha per oggetto la fornitura di selvaggina per ,oanno 20 13 ed è diviso in tre Ioni ; 
- il Lolto I per se lvaggina (spec ie lepre europea) riferito a soggett i giovani di al levamento da 

ambientare nei moduli di pre - ambientamento e lettrificati ; 
- il Lotto 2 per selvaggina (specie lepre europea) riferito a soggetti adulti riproduttori di cattura da 

immettere direttamente nclle afee vocale di cui al piano di gestione triennale dell' A Te: 
- il Lotto J per selvaggina (specie fagiano) riferito sia a soggetti aduhi riprodutlori da immetlere 

direttamente nei territori definiti dal piano di gestione dell ' A TC, che a soggetti giovani sia da 
ambientare in terri torio libero in recinti elettrificat i che a soggetti adatti a un ripopo lamcnto tardivo 
pre·estivo da immettere direttamen te nelle aree vocate. 

In pan icolare le caratteristiche richieste sono le seguenti : 
Lotto I e 2 selvaggi n:! (specie lepre Europca - LCJlus curopacusl così sudd ivisi: 
~ LoliO I : lepri di allevamento provenienti dal territorio della Regione Lazio specie Leproui di 701100 

giorni di vita, nO 120 capi nel tappano di I maschiol 1 femmina, con consegna di n° 20 capi per 6 
moduli di preambientamento compreso di foraggiamento (25 kg di mangime composto e integrato). 
Consegna in più sessioni di immissione entro luglio 20 13: 

,. Lollo 2: lepri adulti riprodunori di cattura provenienti dal territorio nazionale da immettere 
direttamente nelle aree vocate, nO 120 capi nel tappono di I maschioll femmina. con consegna 
en tro il mese di marzo 2013; 

Lollo 3 selnggina (specie fagi:.no· Phasian us co lchicus) cosi suddiviso: 
;,... Lollo 3A: fagiani udulti riproduttori di allevamento proveniente dal territorio della Regione Lazio, in 

nO 1000 ca pi , (ne l rapporto di 1 masch io / 2 femmine) nati entro il31 maggio 2012. La consegna 
dovrà avvenire entro marzo 20 13: 

~ Lolto 30: fagiani di allevamento proveniente dal territorio della Regione Lazio nel rappano di I 
maschio / 2 femmine. di max. 70/80 giorni di vita alla consegna. in nO 400 capi (per n.4 moduli di pre 
• ambientamento), compreso di foraggiamento (25 kg di mangime composto e integrato + 25 kg di 
miscuglio di granaglie per ogni modulo). Consegna in piu sessioni entro luglio 2013. 

~ Lollo 3C: fagiani di allevamento proveniente dal territorio della Regi one Lazio, in nO 1650 capi. (ne l 
tappono di 1 maschio / 2 femmine) adani ad un ripopolamento tardi vo da immettere direttamente 
ne lle aree vocate. La consegna dovrà avvenire entro luglio 2013. 



3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GA RA 

Possono concorrere aU'affidamento dell'incarico le soc ietà specializzate nella produzione ed 
allevamento della selvaggina anche sotto forma di cooperativa che abbiano sede legale ed operativa 
nella Regione Lazio e che operino nel settore da almeno tre anni. Per la fornitura delle lepri di 
eallura (Iouo 2), il bando ha carattere nazionale. i può concorrere anche per uno so lo dci tre Ioni . 

4. TERMINI DI ESECUZIO E OELLA FORNITU llA 
La fornitura dovrà essere attuata con le modalità ed i tempi descritti nell 'art. 2 dci presente bando 
con la possibilità per il commiuenle di richiedere un ' ulteriore rornitura di se lvaggina agli stess i 
prezzi unitari, fino a coprire i l ribasso d'asta otlenuto . 

5. IMPORTI A BASE 01 GARA 

G li importi posti a base di gara sono pari a: 
• Lotto I : Prezzo base d 'asta € 9.000,00 (IVA - trasporto e manodopera compresi): 
• Lotto 2: Prezzo base d 'asta € 2 1.000,00 ( rVA • trasporto e manodopera compresi); 
• Lotto 3 : Prezzo base d'asta € 35.000,00 ( IVA • trasporto e manodopera compres i). 
Iloui sono cumulabili e pertanto l'ATC L T2 potrà aggiudicare tutti i toui ad un unico concorrente. 

6. MODALITA' DI CONSEG A 

Le consegne dovranno avvenire porto franco e nei periodi indicati all'art. 2. La selvaggina, 
accompagnata dalla documentazione di cui al successivo art. 7, subito dopo il controllo a campione da 
parte degli organi competenti, sia sotto raspeno sanitario che di rispondenza alle caratteristiche richieste 
tra cu i, ad esempio. il rapporto di sesso. la sana e robusta costituzione. l'età. la marcatura dei soggeui, 
dovrà essere trasportata, sempre con spese ed a cura della ditla fornitrice, nei territori comunali 
specificati in seguito e quindi nelle zone a ll ' interno degli stessi, che saranno indicate. al momento. 
Le consegne delta selvaggina dovranno essere effettuate. se necessario. in più sessioni, con automezzi 
abilitati al trasporto di animali vivi e copeni di ass icurazione . Per ogni automezzo dovranno essere 
presenti oltre all'autista/operaio, un altro operaio. ed entrambi svolgeranno le consegne secondo le 
modalità che gli verranno indicate su l posto. 
Tale personale dovrà essere coperto di assicurazione per responsabilita civile, intendendo la ditta come 
datore di lavoro ai sensi dci D.Lgs. 81 /08, esonerando l' A.T.C. LTI da ogni onere e responsabilità 
derivante da detta fornitura . 
Ciascun automezzo che sarà impegnato prevedibilmcnte per l' intera giornata nelle date fi ssate per 
l' immissione in libertà della selvaggina, dovrà essere di picco le dimensioni in maniera di poter 
percorrere anche strade poderali c in terpodera li e non dovrà contenere più di n. 60 lepri o n. 200 fagiani ; 
ovvero al fine di soddisfare pienamente l'esigenza di percorrere agevolmente le suddette strade ciascun 
automezzo dovrà essere supportato, in caso di necessità. da altro automezzo di dimensioni più contenute 
e. come sopra. ab ilitato allo scopo e coperto di assicurazioni estese anche al personale preposto. 
Eventuali capi di selvaggina morti non a causa di grave malattia, in non perfette condizioni fisiche o, 
comunque, non rispondenti ai requisiti previsti dovranno essere sost ituiti nella success iva consegna. 
Decorsi sette giorni dal tenni ne ultimo di consegna sarà applicata la penale del 5% dell'impono nelto 
della fornitura non effettuata e il contrano potrà essere risolto a giudizio insindacabile dell' A.Te. L 1'2, 
trascorsi inutilmente ulteriori sette giorni. In questo caso l' A.T.C. LT2 provvederà al completamento 
della fornitura presso altra ditta ponendo le spese a cari co della ditta aggiudicataria. 

7. 1l0CUME TAZIONE RELATIVA ALLA SELVAGG INA 
La se lvaggina dovrà essere necessariamente accompagnata da: 
I) dichiarazione di provenienza degli animali (Mod. 4),corredata da attestazione sanitaria rilasciata dal 

servizio veterinario dell ' A.S.L. competente per territorio dell ' azienda di provenienza attestante che la 
selvaggina non presenta alcun sintomo di malattia e che è esente da vincoli sanitari per !'immissione 
in libertà; per le lepri l'attestazione sanitaria deve essere integrata dalla dichiarazione che nell 'azienda 
in cui è avvenuta la cattura non si siano registrati cas i di tulnremia da almeno 12 mesi, casi di rabbia 
da almeno 6 mesi e casi di sindrome della lepre bruna europea (EBHS) da almeno 3 mesi. 

La documentazione dovrà essere prodotta in originale. 
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La ditta fornitrice è comunque responsabile dello stato di sa lute della selvaggina, sia per quanto riguarda 
l' immunità da malattie infettive, sia per quanto ri guarda l' imballo (casse a perdere o meno) e il trasporto. 
Conseguentemente la selvaggina sarà rifiutata se non rispondente ai requisiti previsti e non 
accompagnata dalla suddetta certificazione e ciò darà luogo alla riso luzione del contratto a danno della 
ditta inadempiente. 
I capi dovranno essere sani, in ottime cond izioni di nutrizione e di vitalità e privi di malattie infettive 
delle specie e a carattere zoonosico. 
La ditta aggiudicataria dovrà garantire la possibilità di far attuare controlli su lla se lvaggina in ogni stad io 
della fornitura. anc he nelle fasi di callura. 
Qualora un so lo capo di ogni partita dovesse risu ltare aITetto da malattia tale da poter compromettere il 
successo della forni tura, tutta la partita verrà respinta. 

8. 1l0CUME 'TAZIO E l'ER PARTECIPARE AL BANDO 

La domanda dovrà contenere la dichiarazione espressamente riferita alle forniture di che U'3nasi resa 
dal Legale Rappresentante (che a llega fotocopia del documento d ' identità) ai sensi degl i am. 46 e 
47 del DPR 445/2000. prcvio ammonimento delle responsabilità penali in caso di dichiarazione 
mendace di cu i al l' art . 76 dello stesso DPR O con le modalità previste dall 'art. 38, sempre del DPR 
44512000. indicante quanto appresso riportato pena la non ammissione: 

• la denominazione O ragione sociale dell ' impresa con il relativo domicilio fi scale, codice 
fiscale, partita iva elo numero della matricola IN PS: 

• di essere in rego la con i versamenti dei contributi IN PS ed INA IL a favore dei lavoratori e 
di impegnarsi a presentare il DURC in caso di aggiudicazione; 

• di non essere in liquidazione o in qualsias i altra situazione equivalente; 
• che non esistono condanne a carico del dichiarante, degli amministratori per reati che 

incidono gravemente nell'attività imprenditoriale e l'assenza di carichi penali pendenti a 
carico dei soggetti sopra individuati connessi ne ll 'esercizio di attività di impresa ovvero in 
corso di esecuzione di precedenti appalti ; in quest' ultima ipotesi, vanno indicat i gli estremi 
dei reat i addebitati e dovrà essere allegato, in originale il certificato rilasciato dall ' autorità 
competente. Saranno escluse le dine che presentano ta li certificati in fotocopia anche se 
autenticata; 

• che la ditta non intende avva lersi. nel caso di aggiudicazione. della facoltà di chiedere 
all'ente appaltante nessuna sub-<:essione della forni tu ra; 

• di aver tenuto conto, nella formulazione dell 'offerta, degli obblighi connessi alle 
disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori , nonché dell e 
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore; 

• di non aver rapporti di contro llo elo collegamento con a lte imprese/società che partecipano 
al presente bando; 

• che tutto quanto dichiarato ai fine del presente bando è tuUo vero e documentabile: 
• di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nel bando 

Ino ltre a lla domanda dovrà cs."e re a ll eeato. pena In Ilon a mm iss ione 

• Certi ficala di iscrizione al la Camera di Commercio; 
• iscrizione all 'AS L competente per territorio; 
• dichiarazione attestante che per la specie lepre: 

prima dell'immissione dei giovani leprott i (Iouonei recinti di ambientamento dell 'ATe e 
prima della messa a terra nel recinto di ambientamento dell ' Azienda come da ind icazioni 
ed esigenze deIl'ATC, gli animali oggetto dell a fornitura saranno identificati tramite 
apposito march io aurico lare inamovibile a cura dell ' allevatore, avente la scritta " LT1-
/3" ; 
quell e di canura oggeuo della fornitura. all 'ano della cattura stessa, dovranno essere 
iden tifi cate tramite apposito march io auricolare inamovibile a cura dell'allevatore, 
avente la scriua " LT1- /J ; 
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per la fornitura dei lepralii di allevamento, dichiarazione, di disponibilità a ricevere 
dall ' A TC L 1'2 visite, con un veterinario/tecnico incarico, presso l' Azienda per verificare 
lo stato degli animali, sia prima della messa a terra che nel periodo compreso tra la 
messa a terra e la consegna e pertanto di essere a conoscenza che qualora gli animali 
risultino non adeguatamente identificati o portatori o afTetti da qualsiasi fonna di 
malalli8 infettiva ed infestiva. si procederà d ' ufficio alla ri so luzione del contratto; 
per la fornitura delle lepri di cattura, dichiarazione, di disponibilità a ricevere dall 'ATC 
LT2 visite. con un vetcrinarioltecnico incarico, presso l'Azienda per verificare lo stato 
degli animali. per assistere alle fasi di cattura e di identificazione, di essere pertanto a 
conoscenza che qualora gli animali risultino non adeguatamente identificati o portatori o 
affeui da qualsiasi forma di malattia infettiva ed infesliva, si procederà d'ufficio all a 
risoluzione del contratto. 

• Dichiarazione allestante che per la specie fagiani: 
che sono stati allevati a partire da circa 50 giorni di vita in voliere. oltre i mille metri 
quadri con altezza minima di gronda 4m, e al colmo 501 con copertura vegetale pari 
almeno al 50% della superficie. Inoltre dal 30° giorno di vita; i fagianoui sono stati 
alimentati con un mangime contenente almeno il 12% di fibra e dovrà essere disponibile 
un misto di granaglie fino ad un massimo del 50% della razione giornaliera. I capi sono 
stati allevati rispettando la densità minima della LR 17/95. Tutti i capi dovranno essere 
muniti di anello riportante la dicitura "LT2 - 13": 
che i fagiani adulti riproduttori sono nati entra maggio 2012 ed idonei all ' anività 
riproduttiva ai fini faunislici-venatori. 

• Dichiarazione anestante che la ditta è a conoscenza delle caratteri stiche dei luoghi dove 
devono eseguirsi le "immissioni" e che ha preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla detenni nazione dei prezzi e 
delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione della fornitura e ha ritenuto i 
prezzi t'ali da giustificare l'offerta. 

• Cauzione provvisoria pari al 2% delle somme a base d'asta (lotto/i per i quali s'intendono 
concorrere), costituita alternativamente: 

o Da assegno circolare intestato all ' ATC-L T2; 
o Da fidejussione bancaria o polizza assicurativa 

• Documenlo d'identità in copia del legale rappresentante 

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTO 

La fornitura sarà aggiudicata a ravore della Ditta/Società/Cooperativa che avrà fonnulato 
l'offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell ' an . 83 del d.lgs. n. 16312006 e DPR 
20712010 sulla base dei seguenti elementi e rispettivi parametri: 
u) Per la valutazione del merito tecnico-qualitativo punteg~io massimo 50 punti . 

massimo 
punti 30 

massimo 
punti IO 

massimo 
punti IO 

Relazione tecnico-operativa In merito all'organizzazione generale dell'Azienda e 
descrizione dello svolgimento delle attività oggetto delle rorniture dei Loui da cui si 
evincono tutte le modalità e tecniche di allevamento/ambientamento/cattura. 
Curriculum della società/cooperati va indicante le attività svohe nella gestione di 
fornitura di selvaggina inerente il bando e numero di contralti/convenzioni stipulate 
con altri Ambiti Territoriali Caccia e/o ahri Istituti Faunistici. 
Dichiarazione dell'estensione delle strutture di ambientamento (voliere per i fagiani) e 
(recinti per le lepri) della Dina partecipante (solo per illolto t e J). 
Dichiarazione di Enti Pubblici (Provincia - ATC - ecc.) auestante la certificazione 
delle lepri di cattura (solo Der il lotto 2), 

b) offerta economica: punteggio massimo 50 punti 
PUllleggio Ecollomico (Pe) = Pb x 50 

Pc , 



Ove 
Pc è il punteggio economico assegnato al concorrente in esame; 
Pb è il prezzo più basso tra i prezzi offerti dai concorrenti; 
Pc è il prezzo orrerto dal concorrente in esame; 
Il punteggio finale (Max /00) da assegnare a ciascun concorrente è espresso dalla seguente 
formula: 
/I Punteggio Io/aie (PT) = Pe + PTecllico= Ph x 50 + punteggio tecnico 

Pc 

IO. LA COMM ISSIONE ESAM INATRICE 

La Commissione esaminatrice sarà nominata da l Presidente del Consiglio Direttivo e sarà formala 
da almeno tre persone e sarà presieduta dal Direttore Tecnico dcII' A Te. 
Si procederà nll'aggiudicazione anche in presenza di una sola oITerta; in caso di offerte uguali si 
provvederà all'agg iudicazione in base al secondo comma dell'art. 77 dci R.D. 827/24. 
Comunque l'Ente App=.. ltanlc non è vincolato all ' acquisto anche in caso d i avven uta 
agg iudic37.ione. 
La Commissione esaminatrice, al termine dei lavori , comunicherà alla Stazione Appaltante (ATC 
LT2) le risultanti graduatorie. L'ATe LTI al termine delle operazioni di gara si pronuncerà in 
merito all'aggiudicazione definitiva. Tutti i Concorrenti saranno avvisati di ogni decisione in 
merito all'individuazione dciii soggelto/ i aggiudicatario/i. 

Il. O RDLl G"1 DELL'AGGIUDICATARIO 

La Società che si aggiudicherà la fornitura dovrà sottoscrivere il di sciplinare di incarico e versare 
una cauzione definitiva, tramite assegno circolare non trasferibile intestato A.T.C. LTI2 o polizza 
fideiussoria rilasciata a norma di legge a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% dell 'importo 
della fornitura cui si intende partecipare. La cauzione definitiva copre la mancata sottoscrizione del 
contrallO medesimo. 

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

L 'ofTerta, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta/Società! Cooperativa partecipante, dovrà 
pervenire entro le ore 13,00 dci 31 gennaio 2013, ed esclusivamente a mezzo raccomandata o 
consegnata a mano presso gli uffici dell 'ATe L T2. Si avverte che l' ufficio resterà aperto dal lunedì 
al giovedì dalle ore 09.00 alle 13,00 ed il venerdi dalle ore 15.30 al le 19.30. 
Il Plico. che dovrà con tenere la documentazione richiesta e l'a llerta. esternamente dovrà recare la 
seguente dicitura " A.T.C. LT-2 Corso Vittorio Emanuele IO - 04020 Monte Sa n Biagio (LT),
Bando per la fornitura di selvaggina stagione 2013". 
La documentazione prevista nell ' art. 8 dovrà essere inserita direttamente nel plico, mentre quella 
relativa all'offerta tecnica ed economica dovrà essere inserita in una busta sigil lata ed identificata 
rispettivamente con la dicitura " Busta A - offerta economica e tecnica Lotto l '', '~Busta B -
offe rta economica c tecnica Lotto 2", " Busta C -offerta economica e tecnica Lotto 3". 
L'apertura delle ofTerte avverrà in seduta pubblica alle ore 18.00 del giorno l° febbraio 2013 
presso i locali deIl'A.T.C. LTI2. 

13. PAGAMENTO 

Il pagamento del prezzo della selvaggina avverrà tramite bonifico su presentazione di fattura entro 
60 giorni dalla presentazione della stessa, da versarsi sul conto corrente bancario o postale all'uopo 
indicato ai fini della tracciabilità dei nussi finanziari, a pena di nullità assoluta della fornitura della 
se lvaggina. 
L'offerta sarà immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario, il quale anche prima della 
stipulazione del contratto. ma sempre nei tempi previsti dal presente bando, se sarà ritenuto 
necessario, dovrà se richiesto, dare immediata esecuzione alla fornitura aggiudicala nci modi sopra 
ind icati. 
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J4. IUSOLOZIONE DEL CO TRATTO E PENAlA 

Per eventuali non conformità aJ presente bando )' A.T.C. L 1'2 si riserva la facoltà: 
di risolvere il contmtto nei casi di grave inadempienza o significativa ditTomlità della fornitura; 

- di richiedere la sostituzione di tulta o parte della fornitura che dovesse essere non perfettamente 
conforme al bando. 

L'A .T.C. LTI, valutate le circostanze, potrà assoggettare la ditta aggiudicataria ad una penale pari 
al cinque per mille dell'importo complessivo netto della fornitura non consegnala, per ogni giomo 
continuativo di ritardo rispetto al tennine indicato nel la lettera d'ordine. 
Analoga penale verrà applicata per la fornitura di cui l'A.T.C. LTI richieda la sostituzjone per 
selvaggina non conforme al bando. 
L' importo della penale sarà trattenuto suU'ammontare della fatturo non Wlcora pagata e, in difctlo, 
sulla cauzione. 
L'A .T.C. L 1'2 ollre nd applicare le penali di cui sopra, si ri serva la facoltà di acqui stare presso altre 
ditte la fornitura non sostituita o non forn ita nei termini indicati e ciò in danno della ditta 
inadempiente, salvo e riservato ogni altro diritto o azione. 
Qualora si verifichino nel corso della fornitura più di tre inadempienze contrattuali debitamente 
contestate, l'A.T.C. LT2 si riserva il diritto di risolvere il contrntto, senza bisogno di diffida o 
costituzione in mora. 
Ln tal caso si provvederà R nuova aggiudicazione del1a fornitura, in danno del1a ditta inadempiente, 
salvo e riservato ogni altro diritto o azione. 

15. NO RME DI RINVIO E DI PRECISAZlONE 

Si Ì11Vitano le imprese concorrenti a tenere presente in particolare che: 
a) non si darà corso ai plichi che non risultino pervenuti all' A.T.C. LT2- Corso Vittorio Emanuele 

lO, 04020 Monte San Biagio (L'Il, entro i termini previsti dall'art. 12 o che non risultino 
pervenuti secondo le modalità previste; 

b) non si procederà parimenti all'apertura dei plichi i cui lembi dì chiusura non siano sigillati e 
controfinnati dal legale rappresentante o titolare dell'Impresa, oppure privi dell' intestazione del 
mittente e dell'indirizzo dello stesso o delle indicazioni relative all'oggetto della gara; 

c) saronno oltresl escluse dalla gara le imprese che presenteranno documentazione incompleta o 
irregolare o non confanne alle prescrizioni del presente bando. In ogni caso s i precisa che 
l'inosservanza di una qual siasi dellc prescrizioni contenute nel presente bando, comporterà 
l'esclusione dalla pKl1ecipazione alla gara d i che trattasi. Si precisa altresl che saranno 
considerate DulJe. e quindi escluse dalla gara, le offerte presentate da quelle ditte che abbiano 
avanzato riserve rispeuo al presente bando; 

d) le eventuali infornlBZÌoni relative alla gara potranno essere richieste dalle imprese presso questa 
A.T.C. LTI- Corso Vitlorio Emanuele 10,04020 Monte San Biagio (L1) - Tel 0771/56700 1; 

c) il responsabile del procedimento è individuabi le nel Presidente - pro tcmpore dell'ATC. 
16. RINVIO AL CODICE 

Per lutto quanto non previsto dal presente bando si da espressamente ri nvio al cod ice civile. 
J7. l' ORO COMPETENTE 

Per tutte le eventuali controversie al presente bando, s i farà riferimento al Foro di Latina . 
.!J!, CONSENSO TRATrAMIlNTO DATI 

La Ditte con la presentazione dell'offerta acconsente al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 
n. I 9612003 eS.m.i .. 

19. PU88LICAZlONE 
Il presente bando sarà pubblicato per giorni 30 (trenta) sul sito web www.atclalina2.it e all'albo 
pretorio della Provincia di Latina e dei comuni del comprensorio dell'ATC. 

Monte San Biagio, 28 dicembre 2012 

6 I 


