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ART. 1 
OGGETTO DELLA FORNITURA 

Il presente Capitolato disciplina la fornitura di Lepri (Lepus europaeus), per il ripopolamento della fauna 
nell’ambito territoriale di caccia CS2, da parte di azienda produttrice di selvaggina  oggetto dell’appalto e che 
di seguito verrà indicata come Ditta Appaltatrice. 

ART. 2 
CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA DELLE LEPRI 

La fornitura è costituita da Lepri (Lepus europaeus) preambientate, in rapporto 1 maschio 1 femmina,  di 
almeno centoventi giorni di vita e di peso non inferiore a Kg 2,00. 

Il preambientamento deve essere eseguito in recinti di proprietà dell’a zienda, dove il leprotto deve 
essere alimentato naturalmente e per un periodo di almeno 100 gg.  

La Ditta appaltatrice, per garantire la presenza del Presidente dell’ATC o di un suo delegato, comunica la 
data di immissione delle lepri nei recinti di preambientamento. 

La Ditta appaltatrice alla consegna deve effettuare i controlli tecnici e sanitari. 
Il Presidente dell’ATC comunicherà alla Ditta appaltatrice, almeno cinque giorni prima, la data di cattura delle 

lepri dai recinti di preambientamento. 
La Ditta appaltatrice si impegna a consegnare anche quantitativi minimi di lepri ed in via generale quantitativi 

compresi tra i 40 e 50 capi di lepri al giorno. 
La Ditta appaltatrice si impegna a consegnare la fornitura presso i siti individuati dall’A.T.C. 
La Ditta appaltatrice si impegna ad intervenire in tempi brevi per motivi sanitari. 
La Ditta appaltatrice si impegna ad apporre alle Lepri un bottone inamovibile con la dicitura ATC CS2 - 2019. 
La selvaggina deve essere in perfetta vitalità ed esente da qualsivoglia difetto fisico ivi compresi i difetti di 

pelame.  
La Ditta Appaltatrice si impegna, in qualunque momento ed in particolare prima della firma del contratto, di 

far ispezionare i luoghi dove viene allevata la selvaggina oggetto dell’appalto, al Presidente dell’ATC o ad un 
suo delegato; a semplice richiesta telefonica del Presidente dell’ATC due giorni prima del sopralluogo, la Ditta 
Appaltatrice farà ispezionare i recinti di preambientamento dove viene allevata la selvaggina oggetto 
dell’appalto al Presidente dell’ATC o ad un suo delegato. 

ART. 3 
DURATA DEL CONTRATTO 

Il presente contratto durerà fino all’immissione di tutta la selvaggina, la quale sarà graduale e secondo un 
piano programmatico comunicato alla Ditta aggiudicataria. 

La Ditta contraente è tenuta a garantire la fornitura alle medesime condizioni fino alla scadenza del 
contratto, che presumibilmente avverrà nel mese di febbraio 2019. 

Per motivi d’urgenza l’immissione dei capi oggetto della fornitura potrà essere richiesta prima della stipula 
del contratto. 

L’Ambito Territoriale di Caccia CS2 si riserva la facoltà, ad suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare la 
fornitura. 

ART. 4 
AMMONTARE E AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

L’importo dell’appalto è determinato in € 39.000,00 (trentanovemila\00) + IVA come per legg e. 
L’aggiudicazione della fornitura avverrà in favore della ditta che avrà offerto il prezzo più basso pe r 

ogni capo di selvaggina (Importo dell’appalto di € 39.000,00 diviso il numero dei capi offerti), 
moltiplicato per il correttivo dovuto alla distanza  dei recinti di preambientamento dalla sede dell’AT C 
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 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 150,1 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. 

ART. 5 
MODALITA’ E TERMINE DI CONSEGNA 

I recinti e le   Lepri   dovranno   essere   fornite   perentoriamente   entro il mese di febbraio 2019. 
Di ogni consegna verrà redatto regolare verbale in duplice copia, sottoscritto dall’incaricato dell’Ambito 

Territoriale di Caccia CS2 e da un rappresentante della Ditta Appaltatrice. 
Nel verbale saranno specificate, tra l’altro la quantità e la specie della selvaggina consegnata. 
Al verbale dovrà essere allegata la documentazione sanitaria di cui all’art. 6. 

ART. 6 
OBBLIGHI DEL FORNITORE 

La Ditta fornitrice dovrà accompagnare la selvaggina con la documentazione idonea a dimostrare che la 
stessa è indenne da stati patologici. 

La Ditta dovrà sostituire, a propria cura e spese i capi non rispondenti alle caratteristiche richieste. In caso di 
mancato adempimento sarà effettuata una detrazione dalla fattura di un importo pari al doppio del costo della 
suddetta selvaggina. 

ART. 7 
CAUZIONI 

L’offerta deve essere corredata da una garanzia pari al due per cento dell’importo posto a base di gara di € 
39.000,00 (trentanovemila\00) + IVA, da costituirsi ai sensi dell’art. 75 del D.lgs. n. 163/2006. 

La Ditta aggiudicataria è tenuta a costituire una cauzione definitiva con le modalità previste dall’art. 113 del 
D.lgs. 163/2006. 

ART. 8 
VARIAZIONE DELLA FORNITURA 

L’Ambito Territoriale di Caccia CS2 può richiedere una variazione in più o in meno della fornitura che la Ditta 
appaltatrice è tenuta ad accettare agli originari patti e condizioni, purché contenuta entro il quinto dell’importo 
contrattuale. 

ART. 9 
INADEMPIMENTI E PENALITA’ 

Qualora L’Ambito Territoriale di Caccia CS2 rilevasse, a proprio giudizio insindacabile, la non 
corrispondenza della fornitura con quanto previsto nel presente capitolato, la consegna verrà rifiutata e il 
fornitore ha l’obbligo di provvedere alla sostituzione entro il termine indicato all’art.6. 



 

 
                                                                                                                       

  
 
   

In caso di ritardo nella consegna della selvaggina, dovuto a qualsiasi causa, L’Ambito Territoriale di Caccia 
CS2 applicherà alla  ditta  appaltatrice  una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo. 

 
ART. 10 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
In caso di inadempienze contrattuali concernenti la qualità della selvaggina e il termine di consegna, l’Ambito 

Territoriale di Caccia CS2 ha facoltà di affidare il contratto al concorrente secondo classificato o di ripetere la 
gara, rivalendosi dei danni subiti sulla cauzione definitiva, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno 
intraprendere. 

ART. 11 
PAGAMENTO DELLE FATTURE 

La Ditta appaltatrice è tenuta ad emettere la fatturazione secondo le norme che regolano la materia, 
comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più semplici ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà 
riportare il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della 
merce. 

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: Ambito Territoriale di Caccia CS2 Piazza Montalti – 87067 
– Rossano (CS). 

I pagamenti saranno effettuati, tramite bonifico entro 60 (sessanta) giorni, fine mese, dalla data di 
ricevimento delle fatture, fatto salvo il buon esito della fornitura. 

Si precisa al riguardo che per la decorrenza del termine di pagamento fa fede l’apposizione, da parte 
dell’Ufficio ricevente del timbro a calendario sulle fatture. 

ART. 12 
SPESE CONTRATTUALI 

Le spese di copia, di bollo e registrazione, compreso gli oneri tributari, sono a carico della Ditta 
aggiudicataria. 

ART. 13 
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. 
È  assolutamente vietato alla Ditta aggiudicataria il subappalto o l’acquisto della selvaggina da altra azienda, 

pena l’immediata risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e diritto al risarcimento dei danni. 
ART. 14 

FORO COMPETENTE 
In caso di controversie che determinano il ricorso all’autorità giudiziaria, sarà competente esclusivo ed 

inderogabile il Foro di Cosenza.  
ART. 15 

NORMA DI RINVIO 
Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale, si fa rinvio, oltre che al Codice Civile, alla 

disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.  
 
 
 
 


