PROCEDURA NEGOZIATA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICA PIU’ VANTAGGIOSA PER LA
FORNITURA DI SELVAGGINA SPECIE LEPRE DA DESTINARE AL RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO DEL
TERRITORIO DELL’ATC PG2 PER L’ANNO 2020.
SMART C.I.G. ( Z61290EF8E )

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D. Lgs. 50/2016 per la
fornitura di selvaggina da ripopolamento specie lepre, da aggiudicare attraverso il criterio del minor prezzo
ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/2016.

PREMESSA

La stazione appaltante ATC PG 2 intende regolamentare la procedura negoziata indetta ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D. Lgs. 50/2016 avente ad oggetto la fornitura di nr. 330 lepri, secondo le
modalità di seguito analiticamente specificate, da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
Si precisa che gli operatori economici che potranno prendere parte all’affidamento (ed ai quali
verrà inviata apposita lettera di invito sono i soggetti che al momento delle pubblicazione della presente
procedura risultano essere iscritti all’ALBO FORNITORI costituito da ATC PG2 con apposita delibera del
15.06.2017 pubblicato sul sito internet istituzionale www.atcperugia2.it garantendo la massima
partecipazione e competitività tenuto conto delle particolari caratteristiche tecniche dei capi da acquisire
garantita dalla adesione al disciplinare di allevamento redatto dalla stazione appaltante.
La presente atto contiene le informazioni e le prescrizioni relative alle modalità di presentazione di
tutta la documentazione di gara, nonché le specifiche del contratto che verrà stipulato all’esito
dell’aggiudicazione, con l’aggiudicatario.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, Responsabile Unico della procedura di
gara (RUP) è stato individuato nel. Luigi De Bonis.
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ART. 1 STAZIONE APPALTANTE E OGGETTO DELLA PROCEDURA

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PERUGIA 2 (P.I.: 91015010548) 06124 Foligno, Via Dei Mille n. 37,
tel. 0742/344197, fax 0742/343856
Sito internet : www.atcperugia2.it – mail: info@atcperugia2.it – pec: info@pec.atcperugia2.it
La procedura in argomento ha per oggetto la fornitura della seguente selvaggina:

Esclusivamente di cattura in allevamenti con densità pari ad un coefficiente massimo di
nr. 30 capi per ettaro, esenti da traumi, da qualsiasi malformazione e da qualsiasi
malattia infettiva e infestiva, sessualmente rapportati 1M/1F. Sugli esemplari, a cura e
N. 330 LEPRI di
provenienza
nazionale

spese della ditta fornitrice, dovrà essere applicato apposito microchip. I selvatici
dovranno essere di età adulta in grado quindi di riprodursi ed in buono stato di
nutrizione, tutte le vaccinazioni previste dovranno essere certificate da parte dell’Asl
competente e la selvaggina esente da malattie virali e parassitarie. Resta inteso che
dovranno essere rispettate tutte le linee dettate dal protocollo metodologico
d’allevamento della selvaggina destinata al ripopolamento (da intendersi integralmente
richiamato).

1) le lepri dovranno essere fornite munite di certificato sanitario di origine, secondo la vigente
normativa;
Questo ATC si riserva la facoltà di assistere, con propri incaricati, alle operazioni di incassettamento
della selvaggina presso i Vs. stabilimenti; la stessa selvaggina dovrà essere consegnata direttamente all’ATC
PG 2 dopo i controlli sanitari prescritti ovvero entro tre giorni dall’arrivo presso Vs. sede; inoltre l’ATC PG 2
si riserva la facoltà di seguire la selvaggina con propri incaricati dall’arrivo sino alla consegna sul territorio;
2) la selvaggina al momento della liberazione dovrà essere sana e vitale, esente da malformazioni e
da ferite di età adulta in grado di riprodursi, riservandosi ATC PG 2, in caso contrario ed a suo insindacabile
giudizio, di rifiutare e respingere la fornitura in qualsiasi momento. Per tale evenienza, la ditta dovrà,
comunque, essere presente ai lanci, sia per ritirare la selvaggina eventualmente rifiutata, sia per riscontrare
eventuali capi rinvenuti morti, da escludere dal quantitativo fornito;
PERIODO DI CONSEGNA ENTRO IL 31.01.2020 secondo le modalità ed il programma indicati dalla
stazione appaltante.
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ART.2 IMPORTO DI GARA
L’importo di base della gara è fissato in € 39.600,00 al netto di IVA. L’importo è stato calcolato in
applicazione dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 tenendo conto dei correnti valori di mercato relativi ai capi di
selvaggina specie lepre da acquisire (e dai valori riscontrati nelle ultime aggiudicazioni annuali) dai quali è
emerso un prezzo medio per coppia pari ad € 240,00 al netto di IVA. Al riguardo, si precisa che il prezzo
offerto deve essere comprensivo anche del trasporto e degli oneri per la sicurezza.

ART. 3 FINANZIAMENTO
Le somme occorrenti verranno prelevate dai fondi propri che verranno accantonati nel bilancio
previsionale 2020 dell’ATC PG 2.

ART. 4 TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
La fornitura dovrà essere effettuata con le tempistiche descritti nell’art. 1 del presente bando e
nelle modalità delineate dal successivo punto 5.

ART. 5 MODALITA’ DI CONSEGNE
Le consegne dovranno avvenire porto franco e nei periodi indicati all'art. 1. La selvaggina,
accompagnata dalla documentazione di cui al successivo art. 6, subito dopo il controllo da parte degli
organi competenti, a campione, sia sotto l’aspetto sanitario che di rispondenza delle caratteristiche
richieste tra cui, ad esempio, il rapporto di sesso, la sana e robusta costituzione, l’età̀, la marcatura dei
soggetti, dovrà essere trasportata, sempre con spese ed a cura del fornitore, nei territori comunali
specificati in seguito e quindi nelle zone all'interno degli stessi, che saranno indicate, al momento. Le
consegne della selvaggina dovranno essere effettuate, in più̀ riprese, con automezzi abilitati al trasporto di
animali vivi e coperti di assicurazione. Per ogni automezzo dovranno essere presenti oltre
all'autista/operaio avente patentino autorizzato al trasporto di animali vivi, un altro operaio ed entrambi
svolgeranno le consegne secondo le modalità che gli verranno indicate sul posto. Il personale dovrà essere
coperto di assicurazione per responsabilità̀ civile, intendendo la ditta come datore di lavoro ai sensi del
D.Lgs. 81/08, esonerando l’ATC PG2 da ogni onere e responsabilità̀ derivante da detta fornitura. Ciascun
automezzo che verrà impegnato prevedibilmente per l'intera giornata nelle date fissate per l’immissione in
libertà della selvaggina, dovrà essere di piccole dimensioni in maniera di poter percorrere anche strade
poderali e interpoderali; comunque 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, abilitato 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 richiesti dovranno essere sostituiti nella
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immediata successiva consegna. Lo smaltimento degli animali morti dovrà avvenire a carico ed a cura del
fornitore. Decorsi 5 giorni dal termine ultimo di consegna sarà̀ applicata la penale del 5% dell'importo netto
della fornitura non effettuata e il contratto potrà̀ essere risolto a giudizio insindacabile dell’ ATC PG2,
trascorsi inutilmente ulteriori cinque giorni.
In questo caso l’ATC PG2 provvederà̀ al completamento della fornitura presso altro operatore
economico qualificato ponendo le spese a carico del primo operatore economico aggiudicatario.

ART. 6 CONTROLLI
La selvaggina dovrà essere necessariamente accompagnata da:

1) dichiarazione di provenienza degli animali, corredata da attestazione sanitaria rilasciata dal
servizio veterinario dell’USL 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
l’immissione in libertà; l’attestazione sanitaria deve essere integrata dalla dichiarazione che
nell’azienda in cui è avvenuta la cattura non si siano registrati casi di tulameria da almeno 12
mesi, casi di rabbia da almeno 6 mesi e casi di sindrome della lepre bruna europea ( EBHS) da
almeno 3 mesi.

Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in originale o in copia autenticata. Il fornitore è
comunque responsabile dello stato di salute della selvaggina, sia per quanto riguarda l’immunità̀ da
malattie infettive, sia per quanto riguarda l’imballo (casse a perdere o meno) ed il trasporto.
L’ ATC PG2 comunicherà̀ all’operatore economico aggiudicatario il giorno ed il luogo dove
effettuare i controlli sanitari in arrivo da parte dei veterinari dell’USL di competenza per poi procedere alle
immissioni.
Conseguentemente la selvaggina sarà̀ rifiutata se non rispondente ai requisiti richiesti e non
accompagnata dalle suddette certificazioni e ciò̀ darà luogo eventualmente alla risoluzione del contratto a
danno della ditta inadempiente.
I capi dovranno essere sani, in ottime condizioni di nutrizione e di vitalità̀ nonché privi di malattie
infettive della specie e a carattere zoonosi.
L’operatore economico aggiudicatario dovrà garantire la possibilità̀ di fare effettuare controlli sulla
selvaggina in ogni stadio della fornitura, ivi compresi quelli relativi alla cattura e durante la fase di
marchiatura, da personale indicato dall’ ATC PG 2.
Qualora un solo capo di ogni partita dovesse risultare affetto da malattia tale da poter
compromettere il successo della fornitura, tutta la partita verrà respinta.
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ART. 7 RICHIESTE DI CHIARIMENTO
Le richieste di chiarimento e/o informazioni complementari, formulate in lingua italiana, dovranno
essere trasmesse secondo le istruzioni riportate all’interno del Disciplinare Telematico.

ART. 8 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a
pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, di idoneità̀ professionale, di
capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale, di seguito indicati. Relativamente ai requisiti di
fatturato, ai sensi dell’art. 83, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che gli importi di seguito indicati
sono richiesti al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore
oggetto della gara.
8.1 Requisiti di carattere generale di ordine morale: insussistenza, a carico di tutti i soggetti ivi
indicati, dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
8.2 Requisiti di idoneità̀ professionale: iscrizione al Registro delle imprese della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, con attività̀
esercitata attinente all'oggetto della gara.
8.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria: possesso di un fatturato globale d’impresa riferito
agli esercizi 2017-2018 pari ad almeno € 40.000,00 , da intendersi quale cifra complessiva del biennio o da
riproporzionare per l’eventuale minor periodo di attività̀ dell’impresa. Nel caso in cui il concorrente non sia
in grado, per giustificati motivi, di dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico/finanziario
come sopra esplicitato, trova applicazione quanto previsto dall’art. 86, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e
dall’allegato XVII al D.Lgs. 50/2016.
8.4 Requisiti di capacità tecniche e professionali: l’operatore economico dovrà dimostrare di aver
svolto almeno due incarichi aventi ad oggetto analogo a quello relativo alla presente gara effettuate nel
triennio 2016-2017-2018, con l’indicazione dell’oggetto del contratto, degli importi, delle date e dei
destinatari, pubblici o privati e di possedere le prescritte autorizzazioni regionali.
Per gli appalti pluriennali, andrà̀ computata la sola quota parte fatturata in detto triennio.
Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara.
Tali requisiti, previsti a pena di esclusione, devono essere posseduti dall’operatore economico al momento
della scadenza del termine di presentazione delle offerte e dovranno, con specifico riferimento ai requisiti
di carattere generale, perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di gara, fino alla stipula del
contratto e nel corso dell’esecuzione dello stesso.
Il concorrente dovrà attestare il possesso dei requisiti, di ordine generale e di ordine speciale,
mediante autodichiarazione conforme al fac simile (modello A) pubblicato quale parte integrale del
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presente sul sito istituzionale dell’ATC PG2. e nella scheda di gara raggiungibile sulla

piattaforma

Net4market al seguente indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
ATC PG 2 ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, procederà̀ al
vaglio della veridicità̀ delle dichiarazioni sostitutive rese dall’aggiudicatario nel corso della presente
procedura, mediante l’acquisizione della relativa documentazione, come meglio disciplinato all’art. 8 la
presente bando. Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni rese, la sanzione applicata
consisterà̀:
•nell’esclusione dell’aggiudicatario dalla procedura;
•nell’escussione della garanzia presentata a corredo dell’offerta;
•nella segnalazione del fatto all’Autorità Anticorruzione ai sensi dell’art. 80, comma 12, del D. Lgs. 50/2016;
•nelle eventuali conseguenze previste dall’art. 76 (Norme penali) del predetto D.P.R. n. 445/2000.
L’appaltatore deve garantire, nel corso dell’esecuzione contrattuale, il permanere dei requisiti
richiesti per la partecipazione alla presente procedura. Non possono partecipare alla gara – se non a mezzo
di offerta comune – i soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in qualsiasi relazione, anche
di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico
centro decisionale.
E' fatto, altresì,̀ divieto di partecipare alla gara agli operatori economici aventi identico legale
rappresentante, pena l'esclusione dalla stessa di entrambi. Nel caso in cui si dovesse accertare – sulla base
di univoci elementi - la partecipazione simultanea alla gara, a mezzo di offerte distinte, da parte di
concorrenti fra i quali sussistano i suddetti legami, le relative offerte saranno escluse dalla gara.
Nel caso in cui la doppia partecipazione alla gara sotto qualsiasi forma sia rilevata dopo l'aggiudicazione o
l'affidamento, essa comporterà̀ l'annullamento dell'aggiudicazione e la revoca in danno dell'affidamento,
nonché la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.
La mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del
concorrente.

8.5 Avvalimento. Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 è ammesso, secondo le modalità nello
stesso previste, l’avvalimento dei requisiti di cui agli artt. 8.3 e 8.4. A tal fine gli operatori economici devono
presentare a pena di esclusione la seguente documentazione:
a) una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dall’impresa ausiliaria
attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 nonché
il possesso dei requisiti di cui agli art. 8.3 e/o 8.4, oggetto di avvalimento;
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b) originale (scansione) o copia autentica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del contratto di
avvalimento con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti della ditta concorrente a fornire i
requisiti oggetto di avvalimento per tutta la durata dell’appalto, con relativa indicazione specifica.
Resta inteso che, ai fini della presente gara, la ditta Concorrente e l’Impresa Ausiliaria sono
responsabili in solido

in relazione

alle

prestazioni oggetto

del contratto

di affidamento.

È ammesso l’avvalimento di più̀ imprese ausiliare, ma l’ausiliaria non può̀ avvalersi a sua volta di un altro
soggetto.
A pena di esclusione non è consentito che più̀ Ditte Concorrenti si avvalgano dei requisiti di una
stessa Impresa ausiliaria ovvero che partecipino alla presente procedura sia l’impresa ausiliaria che quella
che si avvale dei requisiti.
Si precisa che la mancanza dei requisiti o di uno dei documenti sopra indicati o la irregolarità̀ o la
incompletezza degli stessi ovvero la presentazione di dichiarazioni non conformi alle prescrizioni dell’art. 89
del D.Lgs. n. 50/2016 comporterà̀ l’esclusione dalla gara nei termini e con le modalità di cui alla vigente
normativa.

ART. 9 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
9.a - Termine di presentazione delle offerte.
Le offerte, redatte in lingua italiana, e sottoscritte dal legale rappresentante della ditta/società̀
partecipante dovranno pervenire a partire dalle ore 12.00 del giorno 03/07/2019 ed entro e non oltre, a
pena di esclusione, le ore 12,00 del giorno 30/07/2019 seguendo le istruzioni contenute all’interno del
Disciplinare Telematico.

9.b Contenuto dell’offerta
Istanza di partecipazione - Documentazione Amministrativa;
Offerta Economica;

- Istanza di partecipazione - Documentazione Amministrativa

La Documentazione Amministrativa” dovrà contenere, pena l’esclusione, quanto segue:
a) L’istanza di partecipazione alla gara redatta sull’allegato modello a), in lingua italiana, sottoscritta
dal titolare, in caso di ditta individuale, dal /i legale/i rappresentante/i, in caso di società̀ deve essere
presentata, ai sensi del DPR 445/2000, unitamente a copia non autenticata di un documento d’identità̀, in
corso di validità̀, del/i sottoscrittore/i. La suddetta istanza timbrata e firmata digitalmente deve contenere
le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, fermo restando l’obbligo
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dell’aggiudicatario di depositare la documentazione comprovante quanto dichiarato, come di seguito
elencate:
- Dichiarazione di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel bando e nella
lettera di invito, che il prezzo offerto è al netto di IVA ed è comprensivo di idoneo imballaggio, di trasporto
e di quanto altro occorrente per consegnare la selvaggina in ottimo stato di salute nel luogo e nell’orario
che sarà̀ indicato dall’ATC PG2 e che verrà comunicato contemporaneamente all’affidamento della
fornitura;
- Dichiarazione di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari
e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della
fornitura sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta
economica presentata;
- Dichiarazione di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’appalto, rinunciando, sin da
ora, a qualsiasi azione od eccezione in merito;
- Dichiarazione sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, resa ai sensi della vigente normativa
in materia, con la quale la ditta attesta che le lepri, offerti hanno le caratteristiche di cui all’art. 1 del
presente Bando di gara e che sono stati allevati in luoghi di cui l’offerente ha titolarità o dallo stesso
legalmente condotti;
- Dichiarazione sostitutiva di essere iscritta alla C.C.I.A.A., per la categoria oggetto di gara, con
l’indicazione del numero e data di iscrizione, forma giuridica, Codice Fiscale/P. IVA e dati anagrafici del
titolare (in caso di ditta individuale), soci, amministratori e/o rappresentanti;
- Dichiarazione sostitutiva di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art.80, del D. Lgs. 50/2016;
- Dichiarazione di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui
all’art. 2359 c.c.;
- Dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, resa ai sensi della vigente
normativa in materia, contenente l’elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi tre anni,
con il rispettivo importo, data e destinatario sia pubblici sia privati;
- Dichiarazione sostitutiva di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o
consorzio e neppure in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio;
- Dichiarazione sostitutiva di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di
sicurezza prevista dalla vigente normativa; di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta degli
obblighi e degli oneri in materia di sicurezza dei lavoratori;
- Dichiarazione sostitutiva di non essersi avvalso di un piano individuale di emersione, non ancora
concluso, di cui all’art.1 bis, comma 14, della legge n.383/2001 e succ.mod.;
- Dichiarazione di accettare le modalità di pagamento indicate all’art. 15 del Bando;
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- Dichiarazione sostitutiva di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- Dichiarazione sostitutiva che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno allo Stato o della
Comunità̀ che incidono sulla moralità̀ professionale e che non sia stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio;
- Dichiarazione sostitutiva di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di
prestazioni affidate dalla Stazione appaltante che bandisce la gara ovvero di non aver commesso un errore
grave nell’esercizio della sua attività̀ professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla Stazione
appaltante;
- Dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, resa ai sensi della vigente
normativa in materia, nella quale sia riportato il codice IBAN del conto corrente “dedicato” ai fini della
tracciabilità̀ dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010, sul quale effettuare la liquidazione delle somme
dovute dalla Stazione Appaltante per la fornitura;
- Dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, resa ai sensi della vigente
normativa in materia, che attesti la regolarità contributiva dell’offerente nei confronti dell’INPS e dell’INAIL
alla data di partecipazione della gara;
- Dichiarazione sottoscritta dal titolare/ legale rappresentante, resa ai sensi della vigente normativa
in materia, con la quale la ditta si impegna a fare effettuare, prima della aggiudicazione definitiva da parte
della Stazione appaltante, un sopralluogo nell’azienda della fornitrice, da parte della Commissione
nominata appositamente, secondo quanto previsto all’art. 6

del bando di gara, per verificare la presenza

di numero di lepri pari a quello offerto, l’idoneità̀ dell’azienda ad effettuare la fornitura e la veridicità̀ di
quanto dichiarato nell’offerta e qualora lo ritengano, a prelevare alcuni soggetti per sottoporli a controlli
sanitari;
- indicare il numero di fax, email o pec al quale vanno inviate eventuali comunicazioni e richieste;
b) Copia del presente disciplinare e dei relativi allegati, timbrati e firmati digitalmente per
accettazione dal legale rappresentante della ditta;
c) Cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo a base d’asta (pari ad € 39.600,00 +IVA), costituita
da fideiussione o da altra equipollente forma di garanzia. La cauzione provvisoria deve essere
accompagnata, a pena di esclusione, dall’impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto. La cauzione definitiva,
viene prestata a prima richiesta di escussione ed a garanzia di tutte le obbligazioni del contratto, del
disciplinare di gara, nonché del risarcimento dei danni derivati dall’eventuale inadempimento delle
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obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità̀ del maggior danno. La cauzione definitiva versata dalla
ditta aggiudicataria verrà svincolata in proporzione al valore della fornitura effettuata previo parere della
Commissione, che dovrà accertare la rispondenza della selvaggina a tutto quanto prescritto nel presente
Bando di gara e relativi oneri;
d) I raggruppamenti temporanei d’imprese costituiti o costituendi dovranno produrre idonea
documentazione attestante la sussistenza del RTI o impegno formale d’intenti a costituire ATI in caso di
aggiudicazione e in entrambe le ipotesi con mandato collettivo di rappresentanza all’impresa designata
come “mandataria”, la quale stipulerà̀ il contratto per conto proprio e dei mandanti. Analogamente
troveranno applicazione le norme in materia di avvalimento;

- Offerta Economica
l’offerta, dovrà contenere l’indicazione, del prezzo applicato al ribasso rispetto all’importo posto base
d’asta di € 39.600,00 oltre ad IVA per la fornitura dell’intero lotto di nr. 330 capi.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio, qualora non sia stato conferito mandato,
l’offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese facenti parte del
raggruppamento temporaneo o consorzio.
Resta inteso che non sono ammesse offerte condizionate, né quelle espresse in modo generico ed
indeterminato. Non sono ammesse offerte in aumento.
Si precisa altresì:
•

che l’offerta economica deve intendersi comprensiva del trasporto degli animali nei luoghi
di destinazione indicati dall’ATC e di manodopera;

•

che l’offerta e deve intendersi comprensiva dei contrassegni e della loro apposizione sui
selvatici così come definito nel bando;

•

che la presente offerta economica tiene conto degli oneri derivanti dagli obblighi connessi
alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni
generali dei servizi;

•

che l’offerta è stata determinata dal concorrente in base ad un proprio calcolo di
convenienza in rapporto alle caratteristiche dei servizi ed è stata ritenuta congrua e
remunerativa.

Si segnala che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016. In tal caso,
la stazione appaltante assegnerà̀ al concorrente un termine non superiore a dieci (10) giorni perché́ siano
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le
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devono rendere, da presentare contestualmente, a pena di esclusione. Nei casi di irregolarità̀ formali
ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede
comunque la regolarizzazione, ma non applica alcuna sanzione. La mancata regolarizzazione nei termini
indicati, comporta l’esclusione del concorrente dalla gara, ai sensi dell’art. 83, comma 9, richiamato.
Costituiscono irregolarità̀ essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
La validità̀ dell’offerta non potrà̀ essere inferiore a 180 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti
dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte.

ART. 10 COMMISSIONE GIUDICATRICE
La valutazione delle offerte e la conseguente attribuzione dei punteggi verranno effettuate da una
Commissione giudicatrice composta da funzionari di ATC PG 2, che verrà nominata dopo il termine di
scadenza per la presentazione delle offerte medesime, ai sensi dell’art. 216 comma 12 e art. 77 comma 7
del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 la composizione della commissione giudicatrice verrà
pubblicata nel sito internet istituzionale dell’ATC PG 2, sezione “Trasparenza”, sottosezione PROCEDURA
PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI LEPRI 2020.
I lavori della Commissione non dovranno superare i quindici (10) giorni dalla data di insediamento.

ART. 11 MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
La gara verrà aggiudicata all’operatore economico che ha avrà formulato l’offerta contraddistinta
dal minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n.50/2016, secondo la voce di valutazione di seguito
elencata.

12. CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE
La presente procedura sarà̀ aggiudicata in base al criterio del minor prezzo, attraverso l’attribuzione
di un punteggio massimo di 100 punti sulla base dei seguenti elementi:
“Valutazione offerta economica: punteggio massimo 100 punti”:
Punteggio Economico (Pe) = (Pb:Pc) x 100
Ove
Pe 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 offerto dal concorrente in esame;
Il punteggio finale (Max 100) da assegnare a ciascun concorrente sarà espresso pertanto dalla
seguente formula:
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Punteggio Economico (Pe) = (Pb:Pc) x 100
Il punteggio complessivo di ciascun concorrente sarà calcolato pertanto attraverso la predetta
formula e, l’aggiudicazione del servizio avverrà̀ a favore dell’Impresa che avrà conseguito
complessivamente il punteggio più̀ alto.

ART. 13 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La data della seduta pubblica è fissata per il giorno lunedi 05/08/2019 alle ore 9,30,
presso gli uffici di ATC PERUGIA 2, sito in Foligno, in Via Dei Mille, 37.
Nel corso della seduta pubblica la Commissione giudicatrice, in conformità con le disposizioni di cui
al presente avviso, procederà̀ ai seguenti adempimenti:
a) verifica e controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione
amministrativa richiesta di eventuali integrazioni della documentazione amministrativa;
b) dichiarazione degli operatori economici ammessi: si precisa che, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.
50/2016, saranno pubblicati e/o comunicati nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, i
provvedimenti che determinano le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle
valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. Eventuali esclusioni
saranno parimenti comunicate a mezzo PEC ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016.
Alle sedute pubbliche potranno assistere i legali rappresentanti e/o gli incaricati degli operatori
economici concorrenti, purché muniti di apposita delega, con allegata fotocopia di un documento di
identificazione con fotografia del legale rappresentante del concorrente medesimo.
C) apertura dell’offerta economica - ed esame volto alla verifica e controllo della regolarità della
documentazione presentata in conformità con quanto previsto nella presente disciplinare; lettura dei prezzi
offerti; attribuzione dei punteggi alle offerte economiche.
Si procederà̀ quindi a formulare la proposta di graduatoria.
A parità̀ di punteggio complessivo si proporrà l’aggiudicazione a favore dell’operatore economico
che avrà̀ manifestato la disponibilità a fornire il maggior numero di capi. A parità̀ anche di numero di capi
offerti si procederà̀ a sorteggio.
Non saranno ammesse offerte incomplete, sottoposte a termini o condizioni.
Se necessario in relazione alle previsioni di legge, la Commissione procederà̀, in seduta riservata,
alla verifica dell’esistenza di eventuali offerte anormalmente basse. All’esito di tale eventuale verifica si
procederà̀ alla proposta di aggiudicazione.
Una volta disposta l’aggiudicazione, ATC PG 2 procederà̀ all’invio delle relative comunicazioni ai
sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, alla verifica del possesso dei requisiti richiesti.
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L’aggiudicazione dell’appalto e la conseguente stipula del contratto avverranno successivamente
alle necessarie verifiche nonché agli altri adempimenti cui è tenuta ATC PG 2, nel rispetto dei termini
indicati agli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016.
Qualora le verifiche di cui sopra non confermino il contenuto delle autodichiarazioni presentate in
sede di gara, si procederà̀ alla revoca dell’aggiudicazione, comunicando al concorrente stesso il relativo
esito, ad escutere la cauzione provvisoria.
Si procederà̀ pertanto all’aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria e alle verifiche di
cui sopra nei confronti dello stesso.
Si procederà̀ all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché
economicamente congrua, conveniente e tecnicamente valida.
In tutti i casi in cui non si possa procedere alla formalizzazione del rapporto contrattuale o si
addivenga alla risoluzione dello stesso in corso di svolgimento, ATC PG 2 si riserva la facoltà di affidare il
presente servizio al soggetto che nella graduatoria di aggiudicazione segue immediatamente l’originario
affidatario.

ART. 13 VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI
Ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, la verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione ai fini della stipula del contratto verrà effettuata da ATC PG 2, per il tramite del
Responsabile Unico del Procedimento, successivamente alla approvazione della aggiudicazione ed alla
comunicazione della aggiudicazione, esclusivamente sull’aggiudicatario.

Si precisa fin d’ora che al fine della verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi dell’art. 83 del
D.Lgs. 50/2016, si dovrà provvedere alla dimostrazione del possesso dei requisiti speciali nel seguente
modo:

1. per la capacità tecnica e professionale:
- copia, dichiarata conforme all'originale, dei certificati emessi dai rispettivi committenti. Tali certificati,
pena l’inammissibilità̀ degli stessi, devono: o descrivere il servizio; o indicare le date di inizio e termine delle
attività̀, o la percentuale di avanzamento per i contratti in corso alla data di presentazione della domanda;
o contenere un giudizio sintetico in merito alla prestazione svolta; ovvero, in alternativa:
- copia, dichiarata conforme all'originale, dei contratti e delle relative fatture emesse attestanti l’effettiva
esecuzione dei servizi/forniture svolti, come autodichiarato nelle dichiarazioni di cui Documentazione
Amministrativa
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2. per la capacità economica e finanziaria:
- copia dichiarata conforme all’originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dei bilanci relativi al triennio
considerato, corredati della nota integrativa e completi della documentazione comprovante l’avvenuto
deposito, ovvero, in alternativa, del Modello Unico, completo di tutti gli allegati, relativo ai redditi prodotti
nel biennio, corredato della relativa nota di trasmissione.

ART. 14 STIPULA DEL CONTRATTO
La sottoscrizione del contratto, del quale farà parte l’Offerta Economica, oltre il presente
disciplinare, è subordinata alla presentazione della seguente ulteriore documentazione:
- GARANZIA DEFINITIVA: l'appaltatore deve costituire ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 una
garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le
modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. La
cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento
dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso
delle somme pagate in più̀ all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilità̀ del maggior danno verso l'appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione
rilasciato dal responsabile unico del procedimento.
La stazione appaltante può̀ richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove
questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere
sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste
dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 per la garanzia provvisoria.
- POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITÀ CIVILE stipulata con una delle imprese autorizzate alla
copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti a ATC PG 2, al personale di ATC PG 2
ovvero a terzi o a cose di terzi da dipendenti della ditta nell’espletamento dell’attività̀ di appalto, nonché al
personale della aggiudicataria, con massimale per sinistro pari all’importo del contratto, nonché per la
copertura di eventuali furti del materiale consegnato dalle ditte espositrici e da trasportare;
- ESTREMI CONTO CORRENTE DEDICATO E INDICAZIONE DELLE GENERALITÀ DELLE PERSONE
AUTORIZZATE AD OPERARVI ai sensi della Legge n.136/2010 (Tracciabilità̀ dei flussi finanziari).
In caso di subappalto delle attività̀ di trasporto, previa autorizzazione da parte di ATC PG 2, ai sensi
dell’art. 105, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’affidatario deve depositare il contratto di subappalto almeno
20 giorni prima della data di inizio dell’esecuzione delle prestazioni, unitamente alla dichiarazione del
subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016.
Il contratto d’appalto sarà̀ stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016 mediante
scrittura privata.
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In caso di mancata sottoscrizione, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si
procederà̀ all’incameramento della cauzione provvisoria ed alla aggiudicazione dell’appalto all’impresa che
risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.
L’aggiudicatario si impegna espressamente a:
a) prestare il servizio nel rispetto dei contenuti e dei tempi previsti dalla dal bando di gara;
b) svolgere il servizio in stretto collegamento con ATC PG 2;
c) partecipare a tutti gli incontri in cui ATC PG 2 ne richieda espressamente la presenza;
d) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative,
di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da ATC PG 2;
e) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle
prestazioni, secondo quanto specificato nel presente atto, nel disciplinare tecnico e nell’offerta tecnica;
f) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l’assicurazione
della qualità̀ delle proprie prestazioni;
g) manlevare e tenere indenne ATC PG 2 da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale
inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
h) consentire a ATC PG 2 di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche
della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria
collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
i) dare immediata comunicazione a ATC PG 2 di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione
delle attività̀ di cui al presente atto, garantendone in ogni caso la continuità̀.
In tutti i casi di cui all’art. 108 del D.lgs. 50/2016 ATC PG 2, fermo il diritto al risarcimento del
danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, riservandosi di procedere all’esecuzione in danno per
completare il servizio oggetto dell’appalto, addebitandone il relativo costo all’appaltatore.
ATC PG 2 si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, anche
se siano già iniziate le relative prestazioni, applicando quanto previsto dall’art. 109 del D.Lgs.n.50/2016.

ART. 15 PAGAMENTO
Il pagamento del prezzo della selvaggina avverrà su presentazione di fattura sulla quale dovrà
essere ed entro 30 giorni dalla consegna della selvaggina.

ART. 16 VALIDITÀ DELL'OFFERTA
L'offerta presentata è irrevocabile, impegnativa e valida per almeno 180 giorni naturali consecutivi
a far data dal giorno fissato come scadenza per la presentazione della stessa.
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ART 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI
Per eventuali non conformità all’appalto l’ATC PG 2 si riserva la facoltà:
1) di risolvere il contratto nei casi di grave inadempienza o significativa difformità̀ della fornitura;
2) di richiedere la sostituzione di tutta o parte della fornitura che dovesse essere non
perfettamente conforme al presente bando.
L’ATC PG 2, valutate le circostanze, potrà̀ assoggettare l’operatore economico aggiudicatario ad una
penale pari al cinque per mille dell’importo complessivo netto della fornitura non consegnata, per ogni
giorno continuativo di ritardo rispetto al termine indicato nella lettera d’ordine.
Analoga penale verrà applicata per la fornitura di cui l’ATC PG 2 richieda la sostituzione per
selvaggina non conforme al presente disciplinare.
L’importo della penale sarà̀ trattenuto sull’ammontare della fattura non ancora pagata e, in difetto,
sulla cauzione.
L’ATC PG 2 oltre ad applicare le penali di cui sopra, si riserva la facoltà di acquistare presso altri
operatori economici qualificati la fornitura non sostituita o non fornita nei termini indicati e ciò̀ in danno
dell’operatore economico inadempiente, salvo e riservato ogni altro diritto o azione.
Qualora si verifichino nel corso della fornitura più di tre inadempienze contrattuali debitamente
contestate, l’ATC PG 2 si riserva il diritto di risolvere il contratto, senza bisogno di diffida o costituzione in
mora.
In tal caso si provvederà̀ a nuova aggiudicazione della fornitura, in danno dell’operatore economico
inadempiente, salvo e riservato ogni altro diritto o azione. Eventuale registrazione del presente atto sarà a
carico della parte ritenuta inadempiente dalla competente autorità̀.

ART. 18 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva
attraverso PEC o strumento analogo indicato dai concorrenti nell’istanza di partecipazione alla gara.
L’operatore economico invitato è pertanto tenuto, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 ad indicare
nell’istanza di partecipazione alla gara l’indirizzo di posta elettronica certificata, oltre che il domicilio eletto,
al quale ATC PG 2 invierà̀ le comunicazioni inerenti la presente procedura.

ART. 19 RISERVE DELLA STAZIONE APPALTANTE
La stazione appaltante si riserva il diritto di:
a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’ oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12 del D. Lgs. 50/2016;
b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;
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c) sospendere, reindire, non aggiudicare o annullare la gara motivatamente;
d) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.

ART. 20 CONTROVERSIE
Foro competente per le procedure di ricorso è quello di Spoleto.

ART. 21 CLAUSOLA FINALE
La partecipazione alla presente procedura comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte
le disposizioni contenute nella presente lettera di invito e negli allegati.

Per quanto non espressamente previsto nella presente, si applicano tutte le norme vigenti in materia di
contratti pubblici e quelle del codice civile in quanto applicabili.

ART. 22 INFORMATIVA SULLA PRIVACY
In ottemperanza delle disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, si precisa che:
la

raccolta

dei

dati

è

finalizzata

esclusivamente

alla

scelta

del

contraente;

il trattamento dei dati è effettuato con modalità manuale e/o informatizzata e/o telematica; il
conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto comporterà̀ la non considerazione dell’offerta e
conseguentemente l’impossibilità di aggiudicazione del servizio; i dati acquisiti potranno essere comunicati
a soggetti pubblici per adempimenti di legge, indagini di mercato e a soggetti privati in caso di contenzioso;
i diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003; il titolare dei dati è ATC
PG 2.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà̀
essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle
regole di sicurezza previste dalla legge e/o dei regolamenti interni. Di norma, i dati forniti dai concorrenti e
dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili” ai sensi dell’art.4, co 1, lett. d) ed e)
del D.lgs. 196/2003.
I dati potranno essere comunicati al personale di ATC PG 2 che cura i procedimenti di gara, anche ai
fini della pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione “Trasparenza”, ai sensi della L. 190/2012 e del D.
lgs. 33/2013;a i membri della commissione nominata all’uopo per lo svolgimento della gara;
Alle commissioni di verifica dell’esecuzione dell’appalto, ove previste; ad altri concorrenti che facciano
richiesta ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge 7 agosto 1990, n.241 e dal D. lgs. 50/2016;
alle autorità̀ competenti; alla Regione Umbria.
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Al concorrente, in qualità̀ di interessato, vengono riconosciuti i diritti, di cui all’art. 7 del D.Lgs.
196/2003.

ART. 23 ACCESSO AGLI ATTI
I concorrenti potranno, ai sensi di quanto meglio espresso dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e dalla
Legge n. 241/1990 e s.m.i., esercitare il diritto di accesso agli atti di gara. A tal riguardo i concorrenti sono
invitati a comunicare, già̀ al momento della presentazione dell’offerta tecnica, eventuali documenti o parti
di essi per i quali vietano l’accesso fornendo la relativa motivazione.
In caso di presentazione di tale dichiarazione, previa valutazione del RUP, la Società̀ consentirà̀
l’accesso

nei

soli

casi

di

cui

all’art.

53,

comma

6,

del

Codice

dei

contratti.

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, la Società̀ consentirà̀, ai concorrenti che lo
richiedono, l’accesso nella forma di estrazione di copia dell’offerta tecnica e/o delle giustificazioni fornite
nonchè della documentazione di gara.
In ogni caso, l’accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l’eventuale
procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta sarà̀ consentito solo dopo l’approvazione
dell’aggiudicazione.

Art. 24 ALLEGATI
I seguenti allegati sono parte integrante della presente lettera di invito:

Allegato A: schema istanza di partecipazione e documentazione amministrativa
Allegato A bis: – RTI – Modello di istanza di partecipazione alla gara
Allegato B : disciplinare Telematico
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