Prot. n. 639

Accettura, lì 06.07.2017

AVVISO D’ASTA PUBBLICA
(soggetta ad offerta in aumento)

PIANO DI GESTIONE DEL CINGHIALE 2014/2019
VENDITA DI CAPI DI CINGHIALI SELVATICI ABBATTUTI IN OTTEMPERANZA
AI PIANI DI PRELIEVO SELETTIVO
Cod. CIG: da comunicare in sede di aggiudicazione
IL DIRETTORE DEL PARCO
In esecuzione della propria Determinazione n° 88 del 06.07.2017

RENDE NOTO
Questo Ente, in esecuzione della Determinazione del Direttore del Parco n. 88 del 06.07.2017,
Determinazione a Contrarre - esecutiva nei modi di legge, intende procedere mediante asta pubblica con
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 3 del D.Lvo 50/2016 e con la procedura di cui all’art. 73 lettera
C e art. 76 del R.D. n° 827 del 23.05.1924 e successive modificazioni, con offerte solo in aumento sul
prezzo a base d’asta, alla vendita di esemplari di cinghiale abbattuti dal Parco con l’ausilio dei propri
selecontrollori ed in applicazione del Piano di gestione del Cinghiale in Area parco approvato D.G.R. n. 494
del 30.4.2014.
I capi da alienare saranno conferiti, di volta in volta, sulla base delle attività di selecontrollo.
1.STAZIONE APPALTANTE: Ente Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane – Loc. Palazzo snc – 75011
Accettura (MT) – Tel. 0835 675015 – Fax 0835 675015 – email: info@parcogallipolicognato.it – PEC:
parcogallipolicognato@cert.ruparbasilicata.it
2.PROCEDURA DI GARA: asta pubblica ai sensi degli artt. 73 - 76 del regolamento di Contabilità Generale
dello Stato, approvato con R.D. n° 827 del 23.05.1924 e successive modificazioni –
3. OGGETTO DELLA VENDITA: Cinghiali di ambo i sessi e di qualsiasi classe di età (nr capi stimato 75/anno).
Il numero di capi di cinghiali è puramente indicativo e non vincolante per il Parco. L’Amministrazione non
garantisce il raggiungimento delle quantità stimate.
La vendita di un quantitativo inferiore non costituisce causa di richiesta di indennizzi o compensi di sorta
per l’aggiudicatario.
L’aggiudicatario si impegna ad acquistare i capi di cinghiali abbattuti come di seguito descritti nelle
quantità che verranno stabilite dall’Amministrazione nel periodo di validità del contratto.
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4.DESCRIZIONE: Cinghiali abbattuti – animali interi, dissanguati.
5. LUOGO DI RITIRO DEGLI ANIMALI: fino a tre per giornata di selecontrollo saranno conferiti direttamente
dal parco presso il sito di lavorazione entro una distanza non superiore ai 70km.
Superati i tre capi la ditta aggiudicatrice dovrà provvedere al ritiro, a fine sessione di selecontrollo presso le
località del parco di volta in volta concordate. A titolo di esempio – incrocio Campomaggiore su Basentana
– Ponte Balzano.

6. IMPORTO A BASE DI GARA: si riferisce all’animale intero- peso morto, peso riscontrato alla struttura
aggiudicante – animali interi, dissanguati.
Cinghiale di peso fino a 50 kg. = € 20,00
Cinghiale di peso da 51 kg e fino a 130 kg. = € 30,00
Cinghiale di peso oltre i 131 kg = € 40,00
7. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: corrisponde al prezzo a base d’asta di cui sopra, maggiorato del rialzo
percentuale offerto.
8. MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA: Le operazioni di abbattimento/selecontrollo avverranno
un giorno a settimana da concordare con la struttura aggiudicataria.
Gli animali abbattuti, previe intese telefoniche con la struttura aggiudicataria, saranno:
•

fino a tre per giornata di selecontrollo saranno conferiti direttamente dal parco presso il sito di
lavorazione entro una distanza non superiore ai 70km.

•

Superati i tre capi, la ditta aggiudicatrice dovrà provvedere al ritiro a fine sessione di selecontrollo
presso le località del parco di volta in volta concordate. A titolo di esempio – incrocio
Campomaggiore su Basentana – Ponte Balzano.

Gli animali consegnati/ritirati saranno dotati di sigillo indelebile indicante il numero progressivo, dovranno
essere trasportati presso la struttura di lavorazione su mezzo idoneo per tale trasporto.
Presso la struttura di lavorazione l’animale/i saranno pesati e tale peso sarà immediatamente comunicato
mediante trasmissione, a funzionario del parco a ciò delegato, di foto di pesata da cui si evinca il numero
progressivo dell’animale.
Tutti gli animali conferiti saranno, presso la struttura di lavorazione, eviscerati e sottoposti a visita
veterinaria post mortem nonché ai controlli trichinoscopici.
La documentazione afferente tali controlli sarà immediatamente trasmessa al Parco.
L’Amministrazione si rende responsabile degli animali fino al momento in cui questi vengono consegnati
con apposita modulistica da sottoscrivere, alla ditta di lavorazione.
Dopo tale momento qualsiasi responsabilità viene assunta dall’Impresa aggiudicataria.
A cadenza mensile l’Ente Parco provvederà alla emissione della fattura afferente alle carcasse prelevate nel
mese precedente.
Il pagamento della fattura dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. In caso di mancato
pagamento il parco sospenderà la fornitura e si rivarrà sull’anticipo del prezzo di vendita.
Nel caso di animali non edibili, come evincibile da certificato di veterinario ASL, non sarà richiesto il
pagamento dello stesso.
Resta a carico della ditta aggiudicataria sostenere l’onere di smaltimento della carcassa trasmettendo al
parco la relativa documentazione.
L’aggiudicatario è obbligato al rispetto della normativa in materia di etichettatura e tracciabilità delle carni.
9. DURATA DEL CONTRATTO E VALORE PRESUNTIVO: Il Contratto avrà durata pari ad anni due dalla data di
sottoscrizione.

Il valore presuntivo del Contratto per il biennio è pari ad € 12.000,00.
10. SVOLGIMENTO DELLA GARA: Il giorno 21.07.2017 alle ore 10,00 presso la sede del Parco sita alla
località Palazzo snc del Comune di Accettura (MT), avrà luogo la gara di che trattasi.
Possono partecipare alla gara:
Le Ditte di settore iscritte alla Camera di Commercio Industria e Agricoltura con oggetto sociale:
esercizio di attività di macellazione, trasformazione, preparazione e refrigerazione di carni.
Nel caso si tratti di società regolarmente costituite, dal detto certificato dovrà risultare che esso è stato
rilasciato in base ad atti depositati presso la Camera stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale
rappresentanza sociale.
Al momento dell’aggiudicazione o al più tardi entro 10 giorni dalla medesima, l’aggiudicatario dovrà
costituire un deposito cauzionale a garanzia dell’esatta esecuzione degli obblighi contrattuali nella misura
del 10% dell’importo di contratto presuntivo (importo cauzione pari a € 1.200,00), costituita da fideiussione
bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco
speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
L’aggiudicatario dovrà inoltre versare, prima della sottoscrizione del contratto un ANTICIPO SUL
PREZZO DI VENDITA.
L’aggiudicatario è tenuto a depositare un anticipo pari a € 500,00 (euro cinquecento/00), da versare
sul c/c postale n. 29167756 intestato al Parco - Causale: anticipo prezzo vendita cinghiali.
Tale deposito sarà restituito a conclusione del contratto.
Per tutto quanto non previsto espressamente si fa richiamo alle norme contenute nel regolamento per
la contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23.05.1924 n° 827.
11. NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA:
Per la partecipazione, le ditte interessate devono far pervenire all’Ente Parco un plico sigillato
indirizzato al PARCO REGIONALE GALLIPOLI COGNATO PICCOLE DOLOMITI LUCANE – LOC. PALAZZO SNC –
75011 ACCETTURA (MT) sul quale deve essere apposta la seguente dicitura “OFFERTA PER LA GARA DEL
21.07.2017 RELATIVA ALLA VENDITA DI CINGHIALE.
Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13,00 del 20.07.2017, precedente a quello
fissato per la gara, a mezzo raccomandata del servizio postale;
E’altresì facoltà dei concorrenti la consegna, a mano o mediante corriere autorizzato, all’Ufficio
Protocollo del Parco, entro il suddetto termine perentorio e durante le ore di apertura al pubblico
dell’Ufficio Protocollo. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Il plico, debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, deve contenere al suo
interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e timbrate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti
l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta economica”.
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA IN CARTA SEMPLICE, SOTTOSCRITTA CON FIRMA AUTENTICATA DAL LEGALE
RAPPRESENTANTE DEL CONCORRENTE, CONTENENTE I DATI ANAGRAFICI COMPLETI; ALLA DOMANDA, IN ALTERNATIVA
ALL’AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE, DEVE ESSERE ALLEGATA, COPIA FOTOSTATICA DI UN VALIDO DOCUMENTO
DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE; LA DOMANDA PUÒ ESSERE SOTTOSCRITTA ANCHE DA UN PROCURATORE DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE ED IN TAL CASO VA TRASMESSA LA RELATIVA PROCURA;

2)

DICHIARAZIONE CIRCA L’INESISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 80 DEL D. LVO 50/2016,

3)

DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA DI AVER PRESO ESATTA COGNIZIONE DELLA NATURA DELL’APPALTO E DI TUTTE LE
CIRCOSTANZE GENERALI E PARTICOLARI CHE POSSONO INFLUIRE SULLA SUA ESECUZIONE,

4)

DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI AVER TENUTO CONTO NELLA FORMULAZIONE
DELL’OFFERTA: DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI;

5)

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA DI DATA NON ANTERIORE A SEI
MESI DA QUELLA DELLA GARA;
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ - ANTIMAFIA, RESA DAL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE
(ART. 10 L. 575 DEL 31-05-1965) .

6)
7)

Certificato Generale Penale del casellario Giudiziale dei rappresentanti legali, di data non anteriore a
sei mesi, ovvero dichiarazione sostitutiva (autocertificazione).

Nella busta “B” deve essere contenuto, a pena di esclusione, il seguente documento :
1)

OFFERTA, redatta in lingua italiana e sottoscritta dal concorrente, contenente l’oggetto dell’appalto, la
dichiarazione di offerta, in cifre come in lettere, che dovrà essere esclusivamente in aumento rispetto
all’importo a base d’asta, i dati anagrafici completi della persona che ha firmato la stessa. In caso di
discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere sarà ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per
l’Amministrazione. L’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da copia di un documento di
riconoscimento in corso di validità.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Dott. Marco Delorenzo.
Per chiarimenti è possibile contattarmi dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30 al n.
0835/675015 – mail : direttore@parcogallipolicognato.it –
PEC: parcogallipolicognato@cert.ruparbasilicata.it

Accettura li 05/07/2017
Il Direttore
Dott. Marco DELORENZO

