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Prot. n. 1231/’17 – EMC     S. Vito dei Normanni, lì 31 agosto 2017 

 

Azienda Agricola CARANI FABRIZIO 

 

Azienda Agricola di LIGORIO Domenico 

 

Azienda Agricola TOMMASONI Raffaele 

 

Azienda FAUNA SUD di DI PENTIMA Giuseppa 

 

LA LEPRE Società Agricola di SALVI Diego e Alfio 

 

 

Oggetto Richiesta di offerta relativa alla fornitura di n. 400 leprotti del peso minimo di 2,5 kg.- 
 

Vista la delibera del Comitato di gestione n. 45 del 28.08.2017, con la quale è stata indetta procedura di 

acquisto in economia ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., codesta Ditta è invitata a far pervenire una 

offerta per la fornitura di n. 400 leprotti del peso minimo di 2,5 kg da consegnare nel mese di ottobre, nel 

giorno e orario indicati dall’A.T.C. BR/A, nei due recinti siti a Ceglie Messapica nelle contrade Gaetano 

Olive e Alfieri, con mezzi di trasporto conformi alla vigente normativa in materia. 

Caratteristiche dei leprotti 

I leprotti dovranno avere le seguenti caratteristiche:  

a) Soggetti sani, vitali, di età fertile e del peso minimo di 2,5 kg., esenti da traumi e da qualsiasi 

malformazione e malattie infettive ed infestive; 

b) I leprotti dovranno essere prodotti direttamente dalla ditta aggiudicataria; 

c) Tutti i soggetti dovranno essere stati sottoposti a profilassi igienico-sanitaria secondo quanto previsto 

dalla legislazione vigente, inoltre dovranno essere accompagnati dal Certificato Sanitario rilasciato 

dalla locale unità sanitaria di residenza della ditta fornitrice in originale o in copia autenticata, 

attestante le ottime condizioni della selvaggina; 

d) Rapporto 1 Maschio / 2 Femmine. 

Importo della Fornitura 

L’importo massimo complessivo della fornitura dei leprotti è di Euro 38.000,00 (euro trentottomila/00), 

comprensivo di I.V.A., apposizione di sistemi di identificazione forniti dall’A.T.C., imballaggio, trasporto 

e di ogni e qualsiasi onere occorrente alla consegna della selvaggina. 
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Modalità di pagamento 

L’A.T.C. provvederà a pagare la fornitura della selvaggina entro 30 giorni dalla data di presentazione 

della fattura, a mezzo bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile previa verifica della regolarità 

del D.U.R.C. e previo il controllo della regolarità della posizione del soggetto beneficiario. 

Modalità di presentazione dell’offerta 

La Vs. Ditta, qualora interessata, dovrà far pervenire al Comitato di Gestione dell’A.T.C. BR/A – Viale 

della Libertà n. 23 – 72019 – S. Vito dei Normanni, in plico sigillato che sul dorso dovrà riportare la 

scritta “OFFERTA PER LA FORNITURA DI N. 400 LEPROTTI”, direttamente (a mano) o con 

raccomandata con avviso di ricevimento o analoghi servizi delle Poste Italiane, oppure a mezzo corriere o 

agenzia di recapito, entro le ore 12.00 del 18 settembre 2017.  

Il termine di presentazione è perentorio e fissato a pena di esclusione (D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.). 

Il plico dovrà contenere quanto segue: 

a) N° 1 Busta sigillata, che all’esterno dovrà riportare la dicitura “DOCUMENTI”, contenente la 

seguente documentazione: 

• Dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata, a pena di esclusione, 

fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale lo stesso, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, attesta quanto segue: 

1) l'assenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. (N.B. questa parte della dichiarazione deve essere presentata da tutti i soggetti, ove 

presenti, indicati al comma 3, dell’art. 80); 

2) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato di 

residenza; 

3) di non aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione in merito a requisiti e 

condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di appalti e/o 

subappalti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni; 

4) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la dichiarazione viene resa; 

5) di non avere contenziosi con l’A.T.C. BR/A e di non aver ricevuto da parte dell’A.T.C. BR/A 

alcuna nota formale di demerito; 

6) che la selvaggina offerta ha le caratteristiche richieste dalla presente richiesta di offerta; 

7) che il prezzo offerto, al quale la ditta dichiara di restare vincolata per 180 giorni dalla data di 

apertura delle buste, è comprensivo di I.V.A., imballaggio, trasporto e di qualsiasi altro onere 
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occorrente per consegnare la selvaggina in ottimo stato di salute nel giorno, orario e luogo che 

sarà indicato dall’A.T.C. BR/A contemporaneamente all’affidamento della fornitura; 

8) di impegnarsi ad apporre, al momento della liberazione nei recinti, ai selvatici individuati e 

ritenuti idonei dalla Commissione nominata dal Comitato di gestione dell’A.T.C. BR/A, in 

contraddittorio con il legale rappresentante della ditta ed alla presenza di un soggetto terzo 

indicato dall’A.T.C. BR/A, i sistemi di identificazione forniti dall’A.T.C.; 

9) di impegnarsi a provvedere, a proprie spese, a recuperare, una volta effettuata la liberazione 

delle lepri all’interno dei recinti, i contenitori utilizzati per il trasporto; 

10) di impegnarsi a manlevare e tenere indenne l’A.T.C. BR/A dalle conseguenze derivanti 

dall’eventuale inosservanza da parte della Ditta della normativa vigente; 

11) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni della presente richiesta di 

offerta, consapevole che la mancata osservanza delle stesse o la mancata presentazione di uno 

o più documenti richiesti comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara, qualora tali 

inadempienze dovessero rientrare nelle ipotesi previste dal D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e nei 

casi in cui non sia possibile regolarizzare la domanda integrando la documentazione ai sensi 

del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

• Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura in data 

non anteriore a sei mesi a quella della gara, da cui risulti la regolare iscrizione della ditta per 

l’allevamento della selvaggina; 

b) N° 1 Busta sigillata, che all’esterno dovrà riportare la dicitura “OFFERTA”, contenente: 

• Offerta, espressa attraverso l’indicazione del prezzo unitario dei capi, espresso in cifre ed in 

lettere, con l’avvertimento che, in caso di discordanza, sarà ritenuto valido il prezzo unitario 

indicato in lettere. 

Resta inteso che: 

• I documenti e le visure, ove espressamente richiesti, non possono essere sostituiti da alcuna 

dichiarazione; 

• Verranno escluse le ditte il cui plico giunga a destinazione oltre il termine fissato a pena di esclusione 

o presentati con mezzi non previsti dalla presente richiesta di offerta o che presenteranno 

documentazione incompleta o non conforme a quanto richiesto. 

Apertura delle offerte: 

Si procederà all’apertura dei plichi pervenuti il giorno 19 settembre 2017, presso la sede dell’A.T.C. 

BR/A, alle ore 15.30, provvedendo a stilare la graduatoria in base alle offerte. 

L’assegnazione della fornitura verrà fatta da parte del Comitato di Gestione in successiva riunione. 

In caso di due o più ditte che abbiano presentato uguale offerta l’aggiudicazione verrà fatta a favore della 

ditta che ha la sede operativa più vicina alla sede dell’A.T.C.. 
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L’A.T.C. BR/A si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura anche nel caso che sia pervenuta una sola 

offerta valida; 

L’A.T.C. BR/A si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea. 

Cattura della selvaggina 

La cattura della selvaggina dovrà avvenire non più tardi del giorno prima della data indicata dall’A.T.C. 

BR/A per la consegna della selvaggina. 

Consegna della selvaggina 

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a consegnare, nel mese di ottobre 2017, nel giorno e orario 

indicati dall’A.T.C. BR/A, le 400 lepri nei due recinti siti a Ceglie Messapica nelle contrade Gaetano 

Olive e Alfieri, con mezzi di trasporto conformi alla vigente normativa in materia. 

La consegna verrà considerata completata dopo che la Ditta avrà apposto alle lepri i sistemi di 

identificazioni forniti dall’A.T.C. ed avrà liberato 200 lepri in ciascuno dei recinti. 

Per ogni giorno di ritardo o di anticipo sarà applicata una penale di Euro 1.000,00; per ogni capo 

rinvenuto morto alla consegna o non rispondente alle caratteristiche richieste dalla presente richiesta di 

offerta sarà applicata una penale pari al doppio del costo dello stesso capo. Dette somme saranno 

trattenute da quella versata a titolo di cauzione definitiva. 

Tutti i rischi derivanti dalla consegna sono da intendersi ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria. 

La selvaggina al momento della consegna dovrà essere accompagnata dai seguenti certificati: 

a) Certificato Sanitario d’origine e/o provenienza in originale o in copia autenticata; 

b) Certificato Sanitario rilasciato dalla locale unità sanitaria di residenza della ditta fornitrice in originale 

o in copia autenticata, attestante le ottime condizioni della selvaggina. 

Subappalto 

Non è ammessa alcuna forma di subappalto. 

Stipula del contratto 

La stipula del contratto di fornitura deve aver luogo entro e non oltre 10 giorni dalla aggiudicazione 

definitiva presso la sede dell’A.T.C.. 

La mancata sottoscrizione del contratto da parte della ditta aggiudicataria nel termine innanzi riferito 

comporterà l’automatica esclusione della ditta. 

La presente richiesta di offerta costituisce parte integrante e sostanziale del contratto e deve in esso essere 

richiamata. 

Cauzione definitiva 

La ditta aggiudicataria dovrà costituire, all’atto della stipula del contratto, cauzione definitiva di Euro 

3.800,00 (euro tremilaottocento/00), pari al 10% dell’importo della fornitura stessa, a mezzo assegno 

circolare non trasferibile intestato all’A.T.C. BR/A o a mezzo di polizza fideiussoria rilasciata a norma di 

legge. 
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La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e 

della presente richiesta di offerta e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento 

delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 

Lo svincolo della cauzione avverrà a seguito dell’accertamento della rispondenza della selvaggina a tutto 

quanto altro prescritto dalla presente richiesta di offerta e dalla successiva scrittura privata, una volta 

acquisite le relazioni dei medici veterinari, che hanno assistito alle operazioni di liberazione delle lepri 

all’interno dei recinti. 

Non sono ammesse altre forme di presentazione di cauzione. 

Norme finali 

Qualora la ditta aggiudicataria, nonostante l’avvenuta sottoscrizione della scrittura privata, non possa 

consegnare la selvaggina con le caratteristiche richieste dalla presente richiesta di offerta o non possa 

farlo nei modi e tempi indicati dall’A.T.C. BR/A, l’A.T.C. BR/A potrà di pieno diritto risolvere il 

contratto ed incamerare la cauzione definitiva, ed avrà la facoltà di affidare la fornitura alla ditta che ha 

effettuato la seconda migliore offerta al prezzo da questa offerto, e così via fino ad esaurimento della 

graduatoria. 

L’A.T.C. BR/A si riserva di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora ritenga le offerte 

pervenute poco convenienti, o qualora ritenga per qualsiasi motivo di non effettuare l’immissione delle 

lepri. 

L’A.T.C. BR/A si riserva di annullare la gara qualora non dovesse ottenere l’autorizzazione 

all’immissione delle lepri nel territorio di propria competenza. 

L’A.T.C. BR/A si riserva la facoltà di invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in merito al contenuto di 

dichiarazioni, documenti e certificazioni presentati. 

L’A.T.C. BR/A, ove lo ritenga necessario ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, si riserva di 

effettuare verifiche della veridicità delle dichiarazioni rese. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente. 

I dati raccolti nell’ambito della presente procedura d’appalto sono esclusivamente finalizzati allo 

svolgimento della stessa. I partecipanti alla gara, conferendo i dati richiesti, autorizzano, implicitamente, 

l’A.T.C. BR/A all’utilizzazione e diffusione dei dati limitatamente agli adempimenti della procedura di 

appalto. L’accesso agli atti da parte degli interessati e controinteressati è disciplinato dalla L.S. n. 241/90 

e successive modificazioni. 

  Il Direttore Tecnico        Il Presidente 

  Arch. Cosimo DELLE DONNE          Giannicola D’AMICO 


