AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N° 2 - VARESE
“delle Valli del Ticino e dell’Olona”
Via Dell’Indipendenza, 10 – 21017 SAMARATE (VA)
TEL./FAX. 0331.914128 – Cod.Fisc.91029840120
WWW.atc2-va.it e-mail info@atc2-va.it
Atc2-va@pec.it
prot .1343/19 del 27 giugno 2019

Spett.le

CAPITOLATO DI APPALTO PER FORNITURA DI FAGIANI DI ALLEVAMENTO DESTINATI
AL RIPOPOLAMENTO DEL TERRITORIO A CACCIA PROGRAMMATA PER L’ANNATA
VENATORIA 2019/2020
1) Appaltante : Ambito Territoriale di caccia n.2 Varese (delle Valli del Ticino e dell’Olona) Via
dell’Indipendenza, 10 21017 Samarate (VA).
2) Oggetto della fornitura : Il presente capitolato d’appalto disciplina la gara relativa alla fornitura di
Fagiani di allevamento, di età non inferiore a 180gg, destinati al ripopolamento del territorio a caccia
programmata dell’A.T.C.2- Varese, per l’annata venatoria 2019/20, in relazione ai programmi di immissione
previsti dal 14 settembre al 22 novembre.
La fornitura di selvaggina, avente le caratteristiche di cui al punto – Requisiti minimi dei Fagiani- è legata
preferibilmente alla tipologia : Mongolia , Colchico , tenebroso.
3) Parametri di riferimento di base per l’offerta, Ammontare dell’Appalto:
Numero fagiani, indicativamente circa 10.000;
Importo iniziale di base richiesta di offerta disponibile di circa euro 90.000,00 (novantamila/00)
Gli importi si intendo comprensivi di IVA al 22%., e di ogni e qualsiasi onere occorrente alla consegna della
selvaggina presso le sedi dell’A.T.C.2-VA.

Per il logico e conseguente eventuale bilanciamento tra numero capi richiesti e importo di base
offerta L’A.T.C. si riserva senza alcun vincolo, di richiedere un aumento o una diminuizione al
numero dei capi offerti fino ad un massimo del 20% allo stesso prezzo.
4) Soggetti ammessi alla gara:
Tutte le aziende iscritte al nostro Albo Fornitori e da noi invitate.
Possono concorre anche Aziende specializzate che abbiano sede legale ed operativa o secondaria in
Lombardia o Regioni confinanti e che abbiano svolto negli ultimi tre anni forniture analoghe di
fagiani destinati al ripopolamento degli Ambiti Territoriali di Caccia.
Le ditte fornitrici interessate dovranno trasmettere , in originale o copia conforme, Certificato di
iscrizione alla C.C.I.A.A., da cui risulti l’esercizio dell’attività oggetto dell’appalto, in alternativa
dichiarazione sostitutiva, resa dal titolare o del legale rappresentante ai sensi dell’art. 46, 47 e 76 del
D.P.R. 445/2000.
Qualora la Vostra pregiatissima azienda intenda partecipare alla gara in oggetto,per una sola o più tipologie
di fagiani Vi preghiamo di restituirci la scheda allegata, debitamente compilata e sottoscritta, con
l’indicazione precisa del numero di capi offerti nel limite della spesa da noi prevista.
5) L’assegnazione sarà effettuata tenendo presente la sommatoria delle condizioni offerte applicando
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa :
A) del prezzo offerto,
B) della tipologia della selvaggina
C) dalla possibilità di acquistare tutta o in parte la selvaggina offerta;
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D) dalla possibilità di effettuare le consegne anche con due (2) mezzi;
E) dalle garanzie fornite dalla Vostra azienda sull’effettivo rispetto dei REQUISITI MINIMI DEI
FAGIANI da noi richiesti, e da Voi eventualmente meglio descritti e/o specificati nel campo NOTE
dell’offerta
F) dall’accettazione delle condizioni richieste,
G) E comunque potrà , risultare vincolante e determinante la relazione di nostro personale che sarà
inviato presso la Vostra Azienda a riscontro della qualità della Vs. offerta.
6) Termine e modalità per la presentazione delle offerte:
Le offerte dovranno pervenire alla sede dell’Ambito entro e non oltre le ore 12,00 del giorno martedì
9 luglio 2019, a mezzo PEC, raccomandata o consegnata a mano.
Il recapito delle offerte resta ad esclusivo rischio del fornitore ove, per qualsiasi motivo, le stesse non
giungano in tempo utile per partecipare alla gara.
La scheda dell’offerta allegata dovrà essere integralmente compilata e restituita con la dicitura “OFFERTA
FORNITURA FAGIANI ”.
L’apertura delle offerte avverrà, il giorno 10 luglio 2019 alle ore 21,00 presso la sede dell’A.T.C.2 in
presenza del Comitato di Gestione che provvederà a redigere verbale di aggiudicazione.
L’ assegnazione della fornitura verrà da noi comunicata in forma scritta e possibilmente anticipata via emailPEC, entro il 15 luglio 2019 e da Voi confermata via PEC o per lettera raccomandata assieme alla firma
della presente per accettazione entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’assegnazione.
Fatto salvo la contestuale ns comunicazione per l’eventuale visita presso la Vs. azienda della Commissione
fagiani a conferma e quale riscontro della Vs. offerta.
7)Requisiti minimi dei fagiani:
Gli animali dovranno essere tassativamente di età non inferiore ai 180 giorni, atti al volo, ben piumati e
codati, con becco idoneo in grado di garantire la nutrizione in vita libera ed autonoma , ed esenti da malattie
e parassiti. La fornitura sarà composta dal 50% da maschi e del 50% da femmine.
8) Modalità e tempi di consegna :
Le consegne verranno effettuate franco destino accompagnate dai certificati sanitari richiesti dalla legge
I mezzi utilizzati dovranno essere idonei a far viaggiare gli animali nel modo meno traumatico possibile
rispettando la salvaguardia del benessere animale che prevede un percorso di viaggio non superiore alle otto
(8) ore.
Le consegne dovranno essere effettuate (anche utilizzando preferibilmente due (2) mezzi) con mezzi atti a
garantire la consegna nei punti di raccolta dal mese di settembre al mese di dicembre 2019,secondo il
programma stabilito dall’Ambito Territoriale di Caccia n.2 VA, per i quali seguiranno dettagliate istruzioni
I fagiani dovranno essere contenuti in ceste da 10 capi. Le ceste vuote verranno rese alla consegna
successiva.
9) Penalità e cauzione:
La ditta o le ditte che risulteranno aggiudicatarie, entro e non oltre dieci (10) giorni dal ricevimento della
comunicazione di aggiudicazione, prima di emissione dell’ordine formale dellaa fornitura, devono presentare
una cauzione nella misura pari al 10% dell’importo totale complessivo della fornitura al netto di I.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;
Detta cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto, la buona esecuzione della fornitura e
dell’adempimento, da parte del fornitore, di tutte le obbligazioni citate nel presente capitolato di appalto e del
risarcimento dei danni derivati dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la
risarcibilità del maggior danno.
Detta cauzione dovrà essere presentata con validità estesa ad almeno 30 giorni successivi all’ultima data di
consegna contrattuale.
Qualora la ditta aggiudicataria non ottemperasse a quanto sopra l’A.T.C.2-VA si riserva la facoltà di
procedere alla revoca dell’aggiudicazione.
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Modalità di pagamento :
Bonifico bancario a 30 gg. Data Fattura Fine Mese. Su Banca, C/C, ABI, CAB, che ci indicherete.
Disposizioni finali :
Si precisa comunque che lo scrivente ATC2 si riserva:
la facoltà di visionare i capi, da nostro personale incaricato, anche presso il centro produttivo
aziendale, per le attività di incassamento degli animali, prima che gli stessi vengano caricati per
l’inoltro presso i ns. punti di distribuzione;
la facoltà ad ogni ricevimento degli animali, di prelievo da sottoporre sia ad accurato controllo da parte di
personale esperto nominato dal Comitato che ad analisi e/o controlli veterinari per le verifiche delle
conformità sanitarie relative alle autorizzazioni all’immissione sul territorio della selvaggina che verrà
consegnata e che nel caso si riscontri ,la mancanza dei requisiti minimi richiesti e/o riscontri negativi
sanitari, ciò potrà essere causa di immediata risoluzione del contratto di appalto stipulato, compresa la
possibilità della resa della merce non idonea, ed inoltre ad avviare pratiche legali per la richiesta di
risarcimento dei danni subiti e subendi da questo ATC2-VA .
Qualora non sarà possibile l’immissione della selvaggina sul territorio per motivi sanitari emanati dalle
A.T.S. o cause di forza maggiore non dipendenti dalla nostra volontà detto ordine è da considerasi annullato
per le forniture previste in quel periodo.
Ogni controversia relativa al presente appalto sarà regolata dal tribunale di Busto Arsizio, Sezione distaccata
di gallarate.
La presente documentazione per la gara d’appalto è interamente scaricabile dal sito Web dell’ATC2-va
WWW.atc2-va.it area Amministrazione Trasparente, sezione Bandi.
Il Presidente
f.to Silvio Tomasini
Samarate,lì 27 giugno 2019.
PER ACCETTAZIONE
_______________________
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SCHEDA OFFERTA
MITTENTE:

Destinatario
Ambito Territoriale di Caccia n.2
Via Indipendenza, 10
21017 Samarate (VA)

OGGETTO: Gara di appalto per la fornitura di fagiani da caccia.
In risposta al Vs. richiesta di offerta del 27 giugno 2019, ci dichiariamo a conoscenza delle
condizioni di fornitura in esso contenute, in particolar modo per quanto riguarda “REQUISITI
MINIMI , MODALITA’ DI CONSEGNA e DISPOSIZIONI FINALI” ed a fronte di un ammontare
di euro …………..…,00 (……………...,00) onnicomprensivo, offriamo:
Tipologia Fagiani________________________________________________
N. ____________fagiani // Pari al costo di euro____________cad.
NOTE:_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
In attesa di ricevere Vs. conferma di assegnazione , porgiamo distinti saluti.
__________________, lì _______________

Timbro e firma
__________________________
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