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B A N D O  D I  G A R A   

   
OGGETTO: FORNITURA DI LEPRI (Lepre europea) (RAPPORTO 1M/1F)  DI 

PROVENIENZA ITALIANA DI ETA’ MAGGIORE O UGUALE A 
100 GG E PREAMBIENTATE.  

 
Si rende noto che L’ambito Territoriale di Caccia CS2, in esecuzione al deliberato disposto del 

10 agosto 2018, Verbale n. 02/2018, deve provvedere all’appalto della fornitura di Lepri (Lepre 
comune o europea), per ripopolamento, in rapporto 1maschio/1femmina, per un importo a base 
d’asta di € 39.000,00 IVA compresa , mediante l’utilizzazione di finanziamenti a ciò finalizzati.  

  
L’aggiudicazione della fornitura avverrà in favore della ditta che avrà offerto il prezzo più 

basso per ogni capo di selvaggina (Importo dell’app alto di € 39.000,00 diviso il numero dei 
capi offerti), moltiplicato per il correttivo dovut o alla distanza dei recinti di 
preambientamento dalla sede dell’ATC CS2. 

Principalmente, in considerazione che un minore stress dovuto al trasporto dei capi di lepre dal 
punto di preambientamento sino ai siti di immissione aumenta in modo considerevole la possibilità 
di sopravvivenza dei capi immessi e per permettere un effettivo controllo dell’ATC sulla selvaggina 
immessa nei recinti di preambientamento, solo ai fini dell’aggiudicazione, è stato previsto un fattore 
percentuale di abbattimento del prezzo dell’offerta, dovuto alla distanza dei recinti di 
preambientamento. 

Il fattore correttivo percentuale utilizzato per l’aggiudicazione è così definito: 
a) Per distanze del sito di preambientamento della selvaggina alla sede dell’ATC CS2, sino a 

chilometri 150 di percorrenza del mezzo di consegna, si applica un miglioramento del 15% al 
prezzo offerto per ogni capo; 

b) Per distanze del sito di preambientamento della selvaggina alla sede dell’ATC CS2, da 
chilometri 150,1 e sino a chilometri 300 di percorrenza del mezzo di consegna, si applica un 
miglioramento del 5% al prezzo offerto per ogni capo; 

c) Per distanze del sito di preambientamento della selvaggina alla sede dell’ATC CS2, 
superiore a chilometri 300 di percorrenza del mezzo di consegna, non si applica nessun 
miglioramento al prezzo offerto per ogni capo. 

A titolo di esempio esemplificativo; per un offerta per ogni capo di euro 100,00 (importo 
dell’appalto € 39.000,00 diviso 390 capi offerti), solo per la fase di aggiudicazione verrà calcolato 
un prezzo: 

1) Di euro 85,00 (euro 100,00 – 15%) se la distanza di preambientamento delle lepri alla sede 
dell’ATC CS2 è inferiore ai 150 km di percorrenza del mezzo di consegna; 

2) Di euro 95,00 (euro 100,00 – 5%) se la distanza di preambientamento delle lepri alla sede 
dell’ATC CS2 è compresa tra i 150 e i 300 km di percorrenza del mezzo di consegna; 

3) Di euro 100,00 (euro 100,00 – 0%) se la distanza di preambientamento delle lepri alla sede 
dell’ATC CS2 è superiore ai 300 km di percorrenza del mezzo di consegna. 

  Le operazioni di gara avranno luogo il giorno 11 novembre 2018 presso la sede dell’ATC CS2, 
dalle ore 10:00 fino alle ore 13:00; la seduta di gara è aperta al pubblico.  

 Le ditte interessate, iscritte alla Camera di Commercio Industria,  Artigianato e Agricoltura per 
adeguata specializzazione, “azienda produttrice di selvaggina” , possono partecipare facendo 
pervenire a questo Ambito Territoriale di Caccia CS2, Via Margherita ,  236 – 87067 ROSSANO 
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(CS) , entro le ore 13:00 del giorno 10 novembre 2018, a mezzo del Servizio Postale o Corriere, 
un’offerta, redatta su carta semplice, in lingua it aliana, con l’indicazione del numero dei 
capi offerti, sottoscritta per esteso con firma leg gibile, dall’imprenditore o dai legali 
rappresentanti della Società. Tale offerta deve ess ere chiusa in apposita busta debitamente 
sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi d i chiusura e nella quale non devono 
essere inseriti altri documenti.   

 
L’anzidetta busta deve essere inserita in un’altra più grande nella quale saranno compresi: 

a) una dichiarazione - su carta semplice - con la quale l’impresa, per appalto di cui trattasi: 
 Attesta di aver preso conoscenza del capitolato d’oneri appositamente predisposto, nonché di 
tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei 
prezzi e delle condizioni contrattuali che possono influire sulla fornitura e di aver giudicato i 
prezzi medesimi, nel loro complesso, remunerativi e tali da consentire il ribasso che si accinge 
a fare. 
Dichiara esplicitamente di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta: 

1. della circostanza che gli oneri derivanti dall’applicazione dell’IVA sono a   carico di questo ente 
appaltante; 

2. degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di 
previdenza ed assistenza; 

3. della clausola contenuta nel capitolato d’oneri relativa ai termini fissati per l’inizio ed il 
completamento della fornitura; 

4. indichi anche il codice di partita IVA.  
  
b) il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria,  Artigianato e agricoltura non 

anteriore di 6 mesi a quella fissata per la gara, dal quale risulti, in base ad atti depositati: 
1. l’indicazione della persona o delle persone autorizzate a rappresentare ed impegnare 

legalmente la ditta o la società; 
2. la inesistenza di procedure fallimentari negli ultimi cinque anni; 
3. la inesistenza di cause di divieto, sospensioni o decadenza di cui all’art. 10 della Legge n. 575 

del 31/05/1965 e successive modificazioni e/o integrazioni. In luogo di tali certificati può essere 
presentata apposita auto dichiarazione, da autenticare nei modi di Legge (art. 2 20 della Legge 
del 04/01/1968, n. 15 e successive modificazioni o integrazioni), contenente tutto quanto sopra 
richiesto.  

  
c) Certificato Generale del Casellario Giudiziale di data non anteriore a sei mesi da quella 

dell’espletamento della gara. Tale certificato deve essere prodotto:  
  

Imprese Individuali:  
Per il titolare e il Direttore Tecnico se questi è persona diversa dal titolare.  
  
Società Commerciali, Cooperative, Consorzi:  
Per il Direttore Tecnico, nonché per tutti i soci accomandatari nel caso di S.a.s..  
 
Per tutti i soci nel caso di s.n.c..  
 
Per gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza nel caso di società di qualunque tipo.  
  
Se l’impresa partecipante è società commerciale comunque costituita deve includere nel plico 

oltre i documenti precedentemente enumerati, anche i seguenti altri:  
  
d) dichiarazione resa dal legale rappresentante della società dalla quale risultino i nominativi con 

dati anagrafici, di tutti i componenti  la società stessa. Le cooperative di produzione e lavoro e 
loro consorzi, per poter beneficiare delle disposizioni di favore vigenti nei loro confronti, devono 
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produrre, in aggiunta alla documentazione sopra indicata, regolare certificato di iscrizione 
nell’apposito registro prefettizio.  

  
PER TUTTI I PARTECIPANTI  

e) cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta da presentare con versamento in 
contanti mediante assegno circolare o in titoli di Stato presso la Tesoreria Provinciale dello 
Stato – Banca d’Italia – ovvero mediante fideiussione bancaria o assicurativa.  

  
SUL FRONTESPIZIO DI ENTRAMBE LE BUSTE DOVRA’ ESSERE  INDICATO CHE 

TRATTASI DI OFFERTA PER GARA DI FORNITURA, SPECIFIC ANDO L’OGGETTO DELLA 
STESSA E IL NOMINATIVO DELL’IMPRESA MITTENTE. 

  
RESTA INTESO CHE:  

• Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta; 
• Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, anche di 

forza maggiore, il plico stesso non giunga a destinazione entro il perentorio termine fissato 
entro le ore 13:00 del giorno 10 novembre 2018; 

• Non si darà corso al plico che non risulti pervenuto entro le ore 13:00 del giorno avanti indicato 
o che risulti pervenuto non a mezzo del servizio postale raccomandato di stato o corriere, sul 
quale non sia apposta l’indicazione della fornitura cui si partecipa; 

• Oltre il termine non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta 
precedente e non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentito, in sede di gara, la 
presentazione di altra offerta; 

• Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con 
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto; 

• Si fa luogo alla esclusione dalla gara nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare 
alcuno dei documenti richiesti; 

• Parimenti determina la esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia contenuta nell’apposita 
busta interna debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura; 

• Non è consentito il ritiro dell’offerta già pervenuta all’Ente; 
• Non sono consentite le cessioni di appalto; 
• Non è consentito che un impresa partecipi ad una gara nella duplice veste di impresa 

individuale e legale rappresentante o componente di una società. In caso di tale eventualità 
l’Ente appaltante escluderà dalla gara entrambe le imprese ovvero riterrà nulla l’avvenuta 
aggiudicazione riaprendo i termini di gara e provvedendo ad una nuova aggiudicazione; 

• È vietata qualunque cessione di crediti e qualunque procura, le quali non siano riconosciute; 
• È fatto l’obbligo alle imprese aggiudicatarie di osservare i contratti nazionali collettivi di lavoro 

per gli operai dipendenti; 
Il capitolato d’oneri e le condizioni contrattuali sono visibili presso la sede dell’ATC CS2 nei 

giorni di martedì dalle ore 09:30 alle ore 13:00 e venerdì dalle ore 09:30 alle ore 13:00.  
Il responsabile del procedimento è il Presidente dell’Ambito Territoriale di Caccia CS2.  

 
Rossano, 17 ottobre 2018  

Il Commissario Straordinario 
Tullio Giovanni Capalbo 


