CAPITOTATO DI APPALTO PER FORNITURA DI FAGIANI DI ALTEVAMENTO DESTINATIAL
RIPOPOTAMENTO DEL TERRITORIO A CACCIA PROGRAMMATA PER TANNATA

vENATORtA2O2Ol2O2t
PROT.

n" 246 del t3lO8l2O2O
Punto n. 1
APPATTANTE

- Via Fratelli Cervi, n" 2Verbale Comitato di Gestione del t2/08/2020
Ambito Territoriale di Caccia "Pavese 3"

27OtL Belgioioso (PV).

Punto n. 2
OGGETTO DELTA FORNITURA

ll presente capitolato d'appalto disciplina la gara relativa alla fornitura di FAGIANI Dl ATTEVAMENTO DEST|NATI AL
RIPOPOTAMENTO DEt TERRITORIO A CACCIA PROGRAMMATA DEIUA.T.C. "Pavese 3" in Provincia di Pavia, per l'annata
venatoria 202O/2O2t, nel rispetto della programmazione prevista dal Piano Poliennale.
La fornitura della selvaggina avente le caratteristiche di cui al punto n. 8 del presente capitolato d'appalto, dovrà essere
consegnata all'A.T.C. nei modi e nei tempi prescritti.
Partita n"1: fagiani di allevamento tipo "Manciuria", di età 120

/

130 giorni compiuti; qualità e caratteristiche della

selvaggina come da capitolato d'appalto, consegnata in loco, trasporto e di imballo conforme alla normativa vigente in
materia di trasporto di animali vivi. Le ditte dovranno indicare il genere di fagiani da loro allevati ed i relativi prezzi.
Consegne: dal 21 al 31 agosto 2020 seguendo il calendario delle immissioni programmato dall'A.T.C.
Numero capi: 10.000 circa con lanci 25 e 28 agosto 2020.
Punto n. 3
SOGGETTI AMMESSI

AIIA

GARA

Possono concorrere all'affidamento dell'incarico Aziende specializzate che abbiano sede legale ed operativa o secondaria in

Lombardia o Regioni confinanti e che abbiano svolto negli ultimi
ripopolamento degli Ambiti Territoriali di Caccia.
Punto n.4

tre anni forniture analoghe di fagiani destinati al

REqUtStTt Dt CARATTERE TECNTCO-PROFESS|ONAII
Le ditte fornitrici interessate devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Capacita' Tecnico-Professionale
La ditta deve presentare in sede di offerta, a comprova della capacità tecnico-professionale, elenco delle forniture di
selvaggina a scopo di ripopolamento (Fagiani di allevamento), analoghe a quella prevista dal presente appalto, effettuate
negli ultimi tre anni ad Ambiti Territoriali di Caccia, con l'indicazione degli importi al netto di l.V.A., e delle date di consegna

effettuate.
Certificato di iscrizione alla C.C.l.A.A
ln originale o copia conforme da cui risulti l'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto, in alternativa dichiarazione sostitutiva,
resa dal titolare o dal legale rappresentante ai sensi dell'artt. 46,47 e 76 del D.P.R. 445/2000.
Punto n. 5

AMMONTARE DELTAPPATTO
L'importo complessivo della fornitura di FAGIANI Dl ATLEVAMENTO e di ogni e qualsiasi onere occorrente alla consegna
della selvaggina presso le sedi indicate dall'A.T.C. "Pavese 3" (Pavia), nelle condizioni di cuí al presente capitolato d'appalto
ammonta a circa € 90.000,00 IVA compresa.
Punto n. 5
CRITERI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta sottoscritta dal titolare/rappresentante legale della ditta partecipante, dovrà pervenire a pena di esclusione
entro e non oltre le ore 17.00 deleiorno 19/08/2020.
Nel rispetto del termine predetto, farà fede la data di ricevimento, il timbro e firma dell'ufficio accettazione e protocollo
dell'A.T.C. "Pavese 3".

L'offerta dei concorrenti rimane valida per 180 (centoottanta) giorni decorrenti dal termine ultimo per la ricezione delle
offerte. Dopo tale termine il concorrente può svincolarsi dall'offerta.
Le ditte invitate alla gara che intendono partecipare dovranno trasmettere all'A.T.C. "Pavese 3", con sede in Belgioioso (pV)
Via Fratelli Cervi n" 2, a mezzo servizio postale con raccomandata o oosta celere e/o raccomandata a mano e/o corriere
espresso. un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura contenente la documentazione di offerta, riportante
f indicazione dell'operatore economico e la dicitura: "FORNITURA Dl FAGIANI DtALLEVAMENTO AV ZOZO|2OLL".
ll plico della documentazione di offerta dovrà contenere al suo interno due buste. anch'esse sigillate e controfirmate sui
lembi di chiusura, contenenti rispettivamente la seguente documentazione, pena la non ammissibilità dell'offerta:
a) N.l Busta, che all'esterno dovrà riportare la dicitura "DOCUMENTI AMMINISTMTIVI", contenente la seguente
documentazione:
Per i punti a1; a2; a3 le dichiarazioni saranno prestate su apposito modulo prestampato Allegato A.

a l-Dichiarazione in lingua italiana sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, resa ai sensi della vigente normativa, con
la quale la ditta attesta di accettare incondizionatamente tutte le condizioni di fornitura contenute nel capitolato di
appalto, che il prezzo offerto è al netto di l.V.A. ed è comprensivo di imballaggio, trasporto e ogni altro onere occorrente
per consegnare la selvaggina in ottimo stato di salute nel luogo ed all'orario che sarà indicato dall'A.T.C. "Pavese 3" e
che verrà comunicato contemporaneamente all'affidamento della fornitura.
a 2-Dichiarazione in lingua italiana sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, resa ai sensi della vigente normativa, con
la quale la ditta attesta che i fagiani offerti hanno le caratteristiche di cui al punto n.2 e 8.
a 3-Dichiarazione in lingua italiana sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, resa ai sensi della vigente normativa, con
la quale la ditta rilascia esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. L96/20O3.
a 4-Certificato di iscrizione alla C.C.l.A.A. (Camera di Commercio, lndustria, Artigianato e Agricoltura) in originale o copia
conforme, in data non anteriore a sei mesi a quella della gara, da cui risulti l'iscrizione della ditta alla attività oggetto del
presente capitolato d'appalto (nota t).
a 5-Elenco delle forniture di selvaggina a scopo di ripopolamento (fagiani di allevamento), analoga a quella prevista dal
presente appalto, effettuate negli ultimi tre anni ad Ambiti Territoriali di Caccia, con l'indicazione degli importi al netto
di l.V.A. e delle date, redatta su carta intestata della ditta e sottoscritta dal titolare/legale rappresentante ai sensi
dell'artt. 46,47 e 76 del D.P.R. 445/2000.
a 5-Copia DURC in corso divalidità;

a 7-Relazione descrittiva della fornitura secondo i parametri di cui al successivo Punto 8 QUALITA' E CARATTERISTICHE
DELIA SETVAGGINA.

(noto 1) ln alternativa ll documento di cui ollo posizione a4. potrù essere sostituito da dichiorazione sostitutivo, resa dol
titolore/egole roppresentante ai sensi dell'ortt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000. Fermo restando t'obbtigo detto ditta
aggiudicatorio di esibire i documenti in originale su richiesto di questo A.T.C.

b)

N.1 Busta. che all'esterno dovrà riportare la dicitura "OFFERTA COMMERCIAIE" sieillata e controfirmata sui lembi di
chiusura, contenente quanto di seguito elencato, redatto su apposito modulo prestampato Allegato B :
b l-Offerta redatta sulla base del "Modello Allegato B" nella quale l'offerente dovrà indicare in cifre ed in lettere (con
l'awertenza che in caso di discordanza sarà ritenuto valido l'importo indicato in lettere) il costo unitario al netto di LV.A.
e il numero di capi che è disposto a fornire nei modi e nei tempi previsti dal presente capitolato d'appalto.
b 2-Dichiarazione con la quale la Ditta si impegna a rispettare la data di consegna contrattuale della fornitura riportata al
punto n.2 del presente capitolato d'appalto.
b 3-Dichiarazione con la quale la Ditta si impegna a mantenere le condizioni di fornitura fisse ed invariate per tutto il periodo
della fornitura.
L'A.T.C. "Pavese 3" precisa che:

'/
'/

ll recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a
destinazione in tempo utile;
Verranno escluse le ditte che presenteranno documentazione fuori termine, incompleta o non conforme a quella
richiesta per la partecipazione alla gara; parimenti determina I'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia
contenuta nell'apposita busta interna debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.

ll Comitato di Gestione dell'A.T.C. "Pavese 3" si riserva di inviare proprio personale a valutare la veridicità delle
informazioni contenute nei documenti e delle dichiarazioni prestate ai sensi del presente capitolato di appalto.
L'aoertura delle buste awerrà. il siorno 19 Agosto 2020 alle ore 21.00. presso la sede dell'A.T.C. "Pavese 3" in oresenza del
Comitato di Gestione che. prowederà a redarre verbale di aeeiudicazione.

Punto n. 7
PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Procedura Negoziata con aggiudicazione della/e fornitura/e per mezzo del criterio del punteggio più alto, nel rispetto dei
requisiti del presente capitolato di appalto, |'A.T.C. "Pavese 3", a sua insindacabile convenienza, si riserva la possibilità di
aggiudicare la fornitura di selvaggina in unica soluzione o in partite separate con calendario stabilito dall'A.T.C.. Le offerte
presentate dalle ditte concorrenti saranno sottoposte all'esame del Comitato di Gestione, che esaminerà le proposte
commerciali prendendo in considerazione le caratteristiche della selvaggina e dell'allevamento, il prezzo, la capacità

produttiva/disponibilità di capi, le garanzie.
I ountessi assegnati per la valutazione dell'offerta risultano i seeuenti sulla base di quanto indicato al successivo punto 8:
Offerta economica: ounti 20:
Quafità e caratteristiche della selvaeeina: punti 80 (rif. Punto I QUALITA' E ARATTERISTTCHE DELU SELVAGGINA).
L'A.T.C "Pavese 3" precisa che:

/
/
/

Non saranno ammesse offerte condizionate né quelle espresse in modo indeterminato, né offerte che recano correzioni
se non espressamente controfirmate e sottoscritte dal mittente;
Non è consentita in sede di gara la presentazione di altre offerte;
ln caso di offerte uguali I'aggiudicazione potrà, a discrezione del Comitato di Gestione, essere assegnata alle Ditte con

/

offerte paritarie;
Si prowederà ad aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua

/
/
/
/

e

conveniente;
Non si procederà all'apertura del plico che risulti pervenuto non in conformità alle prescrizioni del presente capitolato di
appalto;
trlel caso di revoca della fornitura nei confronti di un operatore economico il Comitato di Gestione procederà con
l'affidamento alla Ditta immediatamente successiva, scorrendo la graduatoria finale, fino all'assegnazione definitiva.
ll verbale relativo alle operazioni delle aperture delle buste e dell'aggiudicazione della fornitura sarà disponibile per
visura presso la sede dell'A.T.C. "Pavese 3".
Si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della fornitura qualora nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all'oggetto della stessa.
Punto n.8
qUALITA'

La selvaggina (Fagiani

di

allevamento

E CARATTERISTICHE

DEttA SELVAGGINA

tipo "Manciuria") da fornire, oggetto del iresente capitolato d'appalto,

deve

rispondere alle seguenti caratteristiche:
a. allevati in adeguate voliere atte al volo, il più possibile ampie, con copertura vegetale composta da specie appetite che
assicurino una buona mimetizzazione degli animali per almeno il 50% della superficie, preferibilmente con presenza di
arbusti e/o alberi o idonei posatoi in modo da conferire agli animali un alto grado di rusticità - Punteggio assegnabile
Max PUNTI 20;

b. allevati in idonee strutture nel rispetto dei rapporti minimi di densità (animale/mq) - Punteggio assegnabile: da 2,00
2,99 mq/capo Puntida 1a 5; da 3,00a 4,00 mq / capo Puntida 6a 10; Maggioredi4,00 mq/capo-Puntida 11a 15;

a

fagiani allevati senza occhiali antipica - Max Punti 15;
d. età come da punto 2 del presente capitolato - Max Punti 5;
e. ben piumati e codati, in buono stato di salute e di nutrizione per poter godere di vita libera ed autonoma: Scarso Punti 5;
Sufficiente Punti 10; Ottimo Punti 15;
g. alimentazione:
c.

o
o
o

Mangime somministrato con alimentatori fissi - Punti 1;
Mangime e/o granaglie somministrati in alimentatori fissi - Punti 5;
Con granaglie sparse a terra tra la vegetazione di voliera, (con alimenti di origine naturale e tali da garantire la
capacità di riconoscere gli alimenti) in aggiunta al mangime, nei 30 giorni precedenti il rilascio - Punti 10;

h. in perfette condizioni di vitalità all'arrivo sui luoghi di immissione nel territorio delI'ATC.

i. soggetti sani, esenti da qualsiasi malattia, traumi, malformazioni ed accompagnati da certificazione sanitaria dell'ATS di
provenienza;

Punto n. 9
cERTTFTCATO D'ORTGtNE E/O MEDTCO VETERTNARTO

La selvaggina al momento della consegna dovrà essere accompagnata, dalle previste certificazioni sanitarie di legge, oltre
che dal certificato di origine e/o provenienza.
È responsabilità della ditta aggiudicataria accertare e fornire tutta la certificazione sanitaria in accordo alla normativa vigente

in Regione Lombardia e dal regolamento sanitario delI'ATS di PAVIA per il lancio di selvaggina a scopo di ripopolamento.
La selvaggina non accompagnata dalle suddette certificazioni sarà rifiutata e ciò darà luogo alla risoluzione del contratto
danno della ditta inadempiente.

a

Punto n. 10
PENA!ITA'

ln caso di ritardata consegna (non concordata) rispetto ai termini previsti dal precedente punto n.2, la ditta fornitrice sarà
assoggettata ad una penale pari a € 300,00 = (trecentoeuro/Oo} per ogni settimana completa di ritardo.
I capi rinvenuti morti alla consegna nonché durante le fasi di immissione o non idonei al ripopolamento e/o non rispondenti
alle caratteristiche richieste al punto n. 8 del presente capitolato dovranno essere sostituiti entro 15 (quindici) giorni, a cura
e spese della ditta fornitrice. ln caso di mancato adempimento sarà applicata la penale pari a due votte il costo dello stesso
capo. Tutto ciò sarà verificato dai verbali di immissione della selvaggina, sui territori Comunali, redatti dal|'A.T.C. appaltante.
Punto n. 11
CAUZIONE
La ditta o le ditte che risulteranno aggiudicatarie, entro e non oltre cinque l5l siorni dal ricevimento della comunicazione di
aggiudicazione, prima di emissione dell'ordine formale della fornitura, devono presentare una cauzione nella misura pari al

10% dell'importo totale complessivo della fornitura al netto di l.V.A.
Detta cauzione potrà essere costituita in uno dei seguenti modi:

a. Da fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito;
b. Da polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni;
c. Da titolo di credito (assegno circolare) intestato al|'A.T.C. "pavese 3".

Detta cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto, la buona esecuzione della fornitura e dell'adempimento. da
parte del Fornitore, di tutte le obblieazioni citate nel oresente capitolato di apoalto e del risarcimento dei danni derivati
dall'eventuale inadempimento delle obblisazioni stesse. salva comunque la risarcibilità del maseior danno. Detta
cauzione dovrà essere presentata con validità estesa ad almeno 30 qiorni successivi all'ultima data di conseena
contrattuale.
Punto n. 12
PAGAMENTI

ll pagamento del corrispettivo della fornitura, dedotte le eventuali penalità, sarà effettuato dall'A.T.C. "Pavese 3" in due
soluzioni, 5O%alla consegna su presentazione di regolare fattura entro 30 giorni dalla presentazione della stessa e saldo a 60
gg. dalla consegna. Le bolle di consegna e la fattura dovranno essere debitamente vistate dall'A.T.C. "Pavese 3" appaltante
dopo verifica dei contenuti e rispondenza degli animali a quanto previsto dal presente capitolato d'appalto.
ll Paeamento potrà essere effettuato solo ed esclusivamente ad esibizione del DURC in corso di validità
Punto n. 13

svrNcoto cAuztoNE
Qualora non sorgano contestazioni, la cauzione prestata dalla ditta e/o ditte aggiudicatarie sarà svincolata entro 30 giorni
dall'ultima consegna, previo parere dell'A.T.C. "Pavese 3"" che dovrà accertare la rispondenza della selvaggina e tutto
quanto prescritto dal presente capitolato d'appalto.
Punto n. 14
SUBAPPATTO

Non previsto ai sensi dell'art. 105 comma 4, lettera A del D.lgs 50/20L6.

Punto n. 15
CONSEGNA DEttA SETVAGGINA
La consegna della selvaggina alla sede dell'A.T.C. "Pavese 3" o nella località da questa indicata dovrà awenire nel periodi
indicato al punto n. 2 del presente capitolato d'appalto.
Si intendono inclusi nella fornitura i costi di trasporto e ogni altro onere occorrente per consegnare la selvaggina in ottimo
stato di salute nel luogo ed all'orario che sarà indicato dall'A.T.C. "Pavese 3" e che verrà comunicato contemporaneamente
all'affidamento della fornitura.

La selvaggina, accompagnata dalla documentazione di cui al precedente punto n. 9, subito dopo il controllo da parte
degli
organi competenti, sia sotto l'aspetto sanitario, sia di rispondenza delle caratteristiche richieste nel presente capitolato, tra
cui ad esempio la sana e robusta costituzione, la vitalità dei soggetti, potrà essere destinata all'immissione nei territori

Comunali.
L'A.T'C."Pavese 3" si riserva comunque la facoltà di rinviare, con breve preawiso e senza ulteríore aggravio di spese, la data
di consegna della fornitura nel caso in cui le condizioni meteorologiche sul territorio interessato al ripopolamento siano tali
da recare pregiudizio al buon esito del ripopolamento stesso.
PA.T.C. "Pavese 3" si riserva, altresì, la facoltà di effettuare sopraluoghi a suo insindacabile giudizio:

/
/

potrà effettuare in loco visite senza preannuncio al fine di accertare gli impianti di allevamento circa la tenuta degli
animali nelle voliere, lo stato sanitario, il benessere degli animali e l'alimentazione;
presenziare nella sede dell'allevamento per le attività di incassettamento degli animali.

I sopraluoghi sugli impianti di allevamento saranno effettuati da apposita commissione nominata dal Comitato di Gestione
con eventuale presenza di un veterinario di fiducia dell'A.T.C.
Tutti i rischi derivanti dalla consegna sono da intendersi ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria. L'A.T.C. "pavese 3" si
riserva di verificare sul luogo di consegna la regolarità della fornitura ed il suo giudizio è insindacabile.

Punto n. 16
CONTRATTO E CAUSE DI SCIOGTIMENTO

A seguito

dell'aggiudicazione verrà stipulato un contratto di fornitura mediante lettera di aggiudicazione e ordine.
Costituisce parte integrante e sostanziale del contratto il presente capitolato d'appalto che sarà richiamato nella lettera e
nell'ordine di aggiudicazione.
La sottoscrizione del contratto di affidamento della fornitura awerrà entro e non oltre dieci (10) giorni dal ricevimento della
comunicazione di aggiudicazione della fornitura (lettera di intento).
La ditta o le ditte assiudicatarie si impesna a sottoscrivere il contratto ed il capitolato di appalto entro la data fissata
dall'A.T.C. "Pavese 3" e a presentare una cauzione nei modi e nei tempi previsti al punto 11 precedente. diversamente si
ritiene sciolto ogni vincolo.
Saranno causa di risoluzione del contratto di fornitura casi di grave inadempienza o significativa difformità della fornitura dai
documenti di ordine e dal capitolato di appalto. Sarà altresì causa di risoluzione del contratto di fornitura, l'eventuale
indisponibilità di bilancio per sostanziale variazione delle risorse a tal uopo destinate, nonché, l'eventuale divieto impartito
dalla Provincia di Pavia, dalla Regione Lombardia, dallo Stato ltaliano o dall'Unione Europea di effettuare attività di
ripopolamento per ragioni sanitarie e per qualsiasi altra causa e/o ragione. ln tali casi, il contratto di fornitura s'intenderà
risolto ipso jure e si procederà allo svincolo della cauzione prestata.
Punto n. 17
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONATI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), |'A.T.C. "Pavese 3" informa
che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti ed
in adempimento agli obblighi di legge.
Punto n. 18
ATTRE INFORMAZIONI

La documentazione di gara ed il presente capitolato d'appalto è interamente scaricabile dal sito web dell'A.T.C. "pavese 3"
www.atc3.it area AM M I N ISTRAZION E TRASPARE NTE, sezione BAN DI.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente al seguente numero telefonico 0382/96097S o via mail

all'indirizzo: Info@atc3.it / atcpavese3@pec.it
R.U.P. del procedimento è il Presidente dell'A.T.C. "pavese 3" Dott. Novazzi Felice.
Punto n. 19
NORME FINATI
Per la partecipazione alla gara le ditte concorrenti sono tenute alla scrupolosa osservanza di tutte le norme contenute nel
presente capitolato d'appalto, nonché, di tutta la normativa vigente in materia faunistica e sanitaria. ln caso di
inadempimento di quanto previsto nel presente capitolato, o della mancata fornitura entro i termini previsti al punto n. 2,
I'A.T.C. "Pavese 3" potrà di pieno diritto risolvere il contratto ed incamerare la cauzione di cui al punto n. 11 dello stesso,
con diritti di risarcimento di eventuali maggiori danni.

Punto n. 20
FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia insorta per effetto della fornitura, oggetto del presente regolamento, il Foro competente
sarà quello di PAVIA.
ALLEGATI:

Modello prestampoto allegato A - Documentazione amministrativo (da compitore a cura detle Aziende partecipanti) Modetto
prestompato Allegato B -Offerto commerciale (da compilare a cura delle Aziende partecipanti)

Belgioioso, L3l OBI 2O2O

