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Telefono 0690154900-069042774, fax. 0690154548 e-mail: naturalisti@parcodiveio.it

AVVISO DI ASTA PUBBLICA

Si rende noto che, in esecuzione della determinazione del Direttore ff dell'Ente Regionale Parco di
Veio n.\ j- del à^ agosto 2012, il giorno lunedì 10 settembre 2012 alle ore 12.00, presso la
sede del Parco Naturale Regionale di Veio sita in via Cavallotti n. 18 nel Comune di Campagnano di
Roma (RM) si terrà un'asta pubblica per la vendita di esemplari vivi di cinghiali catturati
all'interno dell'area protetta. Le condizioni della vendita sono contenute nel Capitolato
prestazionale.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA - Sono ammessi alla gara i titolari/rappresentanti legali di
allevamenti di fauna selvatica a scopo esclusivamente alimentare (non utilizzabili per le immissioni in
natura) in possesso dei requisiti previsti dalla L. 157/92 art. 17 e dalla L. R. Lazio n. 17 del 02/05/1995
art. 19 con particolare riferimento alle autorizzazioni relative alla detenzione e/o allevamento di
cinghiali (Sus scrofa). Le aziende extraregionali dovranno possedere requisiti equivalenti a quelli
previsti dalla succitata legge regionale.

CRITERI E MODALITÀ' DI AGGIUDICAZIONE - L'Ente Parco valuta le domande pervenute in base
ai criteri di economicità e gestione del servizio e stila una graduatoria dei potenziali acquirenti.
Per ciascun capo il prezzo a base d'asta ammonta a € 0,50 al Kg oltre IVA con peso calcolato sugli
animali vivi.
La graduatoria viene stilata tenendo conto dell'offerta economica e del numero minimo di capi che il
soggetto è disposto ad acquistare in un anno valutando l'offerta nel suo complesso in base al
seguente calcolo:

OE x PM x N =OC

Dove:

OE = Offerta economica in aumento a partire dalla base d'asta di 0,50 euro/kg di peso vivo
PM = Peso medio cinghiali catturati valutato pari a 25 kg/ capo
N = Numero minimo di capi che il soggetto acquirente si impegna ad acquistare ogni anno
OC =Offerta complessiva (euro)

Sulla base degli importi delle offerte complessive pervenute verrà stilata una graduatoria e, in caso di
offerte di uguale importo verrà data priorità alla Ditta che prevede la traslocazione degli esemplari ad
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una distanza minore in Km dalla sede dell'Ente Parco (comune di Campagnano di Roma).
Ai sensi dell'ari. 69 del R.D. 23.05.1924, n. 827 si avverte che si procederà ad aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta valida.
La prima ditta in graduatoria dovrà presentarsi alla stipula del contratto entro 15 giorni dalla
comunicazione all'invito alla stipula.
Successivamente, una volta alienati tutti i capi per i quali la prima ditta in graduatoria si è resa
disponibile all'acquisto, si procederà di volta in volta alla stipula dei contratti con le ditte che occupano
le successive posizioni utili in graduatoria, fino al raggiungimento del numero massimo di capi di cui è
previsto il prelievo nell'ambito del " Piano per la programmazione di interventi di controllo numerico del
cinghiale nel Parco di Veio" approvato con delibera del Commissario Straordinario n.16 dell8 aprile
2011.
Si fa presente che il numero di capi di cinghiale complessivamente consegnati dall'Ente dipenderà,
comunque, dall'andamento delle catture e che le ditte aggiudicatane non potranno vantare alcun
diritto ne pretesa economica nel caso in cui non fosse raggiunto il numero minimo di capi che
ciascuna ditta si è impegnata ad acquistare.

MODALITÀ' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA - All'espletamento della gara è preposta una
commissione giudicatrice, formata e costituita da questo ente ai sensi delle norme statutarie e
regolamentari.
L'esperimento di gara avrà luogo nel giorno, ora e luogo sopra stabiliti ed alla presenza della
Commissione di gara di cui al periodo precedente. Il Presidente provvedere prioritariamente, dopo
aver verificato la regolarità dei sigilli e delle scritte ivi apposte in conformità al presente avviso,
all'apertura della prima busta (plico A) contenente la documentazione amministrativa ed al controllo
della stessa, previa verifica della regolarità dei sigilli e delle scritte apposte in conformità al presente
avviso anche sulla busta contenente l'offerta economica. All'esito del relativo esame, la Commissione,
raccolte le eventuali osservazioni o i reclami delle persone legittimate a parlare in nome e per conto
delle singole ditte concorrenti, provvedere all'ammissione di quelle che hanno presentato regolare
documentazione. Successivamente la Commissione darà inizio all'apertura della busta contenente
l'offerta economica (plico B) presentata dalle imprese ammesse e fino a quel momento conservata
perfettamente chiusa e con il sigillo di presentazione integro. La Commissione di gara verificherà il
prezzo offerto da ciascuna impresa ed al termine di tale attività procederà a stilare e dare pubblica
lettura della graduatoria finale provvisoria. Verranno scartate le offerte che indicano un corrispettivo
inferiore all'importo previsto a base d'asta.
Tutte le operazioni di gara saranno oggetto di verbalizzazione a cura del segretario incaricato.
L'asta pubblica avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala
della gara. La Commissione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara nel giorno
stabilito e di rinviare la stessa, dandone comunicazione alle ditte concorrenti, senza che le stesse
possano vantare pretese al riguardo.

TERMINE E MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE - Le imprese interessate a partecipare alla gara
dovranno fare pervenire il plico contenente l'offerta e la documentazione allegata a mano, oppure per
mezzo del servizio postale (di Stato o mediante corriere privato munito di autorizzazione statale)
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 7 settembre 2012 al seguente indirizzo:

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DI VEIO -Via Felice Cavallotti n. 18, 00063 Campagnano di
Roma.

Per i plichi spediti a mezzo del servizio postale farà fede la data di ricevimento degli stessi apposta da
parte dell'ufficio postale di Campagnano di Roma, per quelli inoltrati a mano o a mezzo di altro
servizio privato farà fede la data di ricevimento apposta dal servizio di protocollo dell'ente.



11 plico chiuso e sigillato con ogni mezzo, dovrà recare la dicitura "Offerta per l'asta pubblica relativa
alla vendita di esemplari vivi di cinghiali catturati all'interno del Parco di Ve/o", All'interno devono
essere contenuti due plichi A e B.

Nel plico "A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" deve essere contenuta la
documentazione amministrativa seguente:

una dichiarazione redatta secondo l'apposito modello di cui all'allegato 1
completamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal titolare/legale
rappresentante della Ditta ed accompagnata da una copia di documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità;

Nel plico "B OFFERTA ECONOMICA" dovrà essere contenuta:
l'offerta redatta sull'apposito modello di cui all'ali, 2 e completamente compilata
dal concorrente in ogni sua parte in lingua italiana, in bollo da € 14,62 ed
indicante l'aumento percentuale offerto rispetto al prezzo posto a base d'asta
di € 0,50 al Kg/peso vivo. L'aumento dovrà essere indicato in cifre ed in lettere;
in caso di discordanza prevale l'aumento percentuale indicato in lettere.
L'offerta deve essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante della Ditta e
non può presentare correzioni o abrasioni che non siano espressamente
confermate e sottoscritte,
il capitolato prestazionale sottoscritto dal titolare/legale rappresentante della
Ditta su tutte le pagine in segno di accettazione (Allegato A).

Oltre il termine innanzi stabilito non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od
aggiuntiva ad offerta precedente.
Non si farà luogo a gara di miglioria.
Non sono ammesse offerte per persona da nominare, condizionate, indeterminate o che facciano
riferimento ad altre offerte.
Si avverte che la non regolarità dell'offerta rispetto alle disposizioni sul Bollo non comporta
l'esclusione dalla gara. Ne sarà fatta denuncia al competente Ufficio del registro per la
regolarizzazione (art, 19 del D.P.R, 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituito dall'ari. 16 del D.P.R. 30
dicembre 1982, n. 955).
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi
motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Non si darà corso al plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato per la presentazione delle
offerte o sul quale non sia apposta la scritta indicata nel presente bando di gara, o che non sia sigillato
e controfirmato sui lembi di chiusura.
Si fa luogo alla esclusione dalla gara nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei
documenti richiesti.
Parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che la documentazione amministrativa e l'offerta
non siano contenute nelle apposite buste interne o sulle quali non siano apposte la scritta indicata nel
presente avviso d'asta, o che non siano sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura.
Non sono ammesse le offerte mancanti della firma del titolare/legale rappresentante e/o
dell'indicazione in lettere dell'offerta, nonché quelle che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione
del prezzo offerto e prive della relativa controfirma.

NORME DI RINVIO - Per quanto non detto si fa espresso richiamo alle disposizioni che regolano le
aste pubbliche di cui al R.D. 23 maggio 1924, n. 827.



INFORMATIVA D. LGS. N. 196/2003 - In ottemperanza al D, Lgs. 30,06.2003, n. 196 i dati raccolti
saranno utilizzati al solo fine dell'espletamento dell'asta pubblica di cui al presente avviso. Il
trattamento dei dati verrà effettuato con le modalità e le forme previste dal titolo III del citato decreto
legislativo. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all'interessato dal titolo 11 del
citato decreto legislativo.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: A norma dell'ari. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto
che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Gisella Monterosso, alla quale è possibile rivolgersi
per ulteriori informazioni (Tei. 0690154900 e-mail naturalisti@parcodiveio.it).

Il Direttore f.f.
Alessandra Somaschini

X



Allegato "A"

CAPITOLATO PRESTAZIONALE RELATIVO ALLA VENDITA DEI CINGHIALI VIVI
CATTURATI ALL'INTERNO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DI VEIO

PREMESSA

L'Ente Parco Naturale Regionale di Veio ha predisposto un "Piano per la programmazione di
interventi di controllo numerico del cinghiale nel Parco di Veio" (delibera del Commissario
Straordinario n.16 dellS aprile 2011) secondo i criteri dettati dalla DGR 320 del 6 giugno 2006
"Direttiva per l'individuazione dei criteri di attuazione dei prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi
necessari per ricomporre squilibri ecologici all'interno delle aree protette della Regione Lazio ai
sensi della LR 29/97"
II piano ha acquisito il parere favorevole di competenza della Direzione Regionale Ambiente
(parere prot. 3532 del 2 dicembre 2011) rilasciato a seguito dell'istruttoria tecnica effettuata
dell'Agenzia Regionale Parchi e del parere tecnico espresso dall'ISPRA (Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale),
In esecuzione della Determina Dirigenziale n. 99 del 21 giugno 2012 e nell'ambito del programma
di catture di cinghiali ai fini del controllo numerico della popolazione, l'Ente intende selezionare uno
o più soggetti a cui conferire i cinghiali vivi, catturati nell'arco di un anno a partire dalla data di
sottoscrizione del contratto, con possibilità di rinnovo per un secondo anno,
II piano prevede la cattura di un numero di capi all'anno compreso tra le 90 e le 250 unità
attraverso l'utilizzo di trappole e chiusini mobili. Le catture saranno effettuate nelle aree
individuate nel piano, tutte comprese all'interno del territorio del Parco.
Le attività di cattura e di immissione in cassa per la preparazione al trasporto dei capi catturati
verranno coordinate dal personale di vigilanza dell'Ente Parco.
In relazione a quanto previsto nella DGR 320/2006 e nel Piano di controllo elaborato dall'Ente
(visionabile all'indirizzo www.parcodiveio.rtf) i capi catturati dovranno essere traslocati ad un
allevamento a scopo esclusivamente alimentare,
Gli animali dovranno essere registrati dall'acquirente in appositi libri di carico e scarico,
permettendone in ogni momento la rintracciabilità e non potranno essere in alcun caso destinati a
scopi diversi rispetto a quelli individuati nella direttiva sopra citata.
Il presente capitolato contiene le clausole contrattuali relative all'alienazione di esemplari di "Sus
Scrofa?' (cinghiale) catturati vivi all'interno del Parco Naturale Regionale di Veio.

PARTE I - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

Art. 1 Oggetto del contratto
II contratto prevede:

• Ritiro di cinghiali vivi presso i siti di cattura ubicati all'interno dell'area naturale protetta;
» Trasporto dei capi mediante automezzo autorizzato dal luogo di cattura a quello di

destinazione indicato dalla ditta;
• Acquisto degli esemplari vivi di cinghiale ritirati.

Si fa presente che il numero di capi di cinghiale complessivamente consegnati dall'Ente dipenderà,
comunque, dall'andamento delle catture. La ditta aggiudicataria non potrà vantare alcun diritto né
pretesa economica nel caso in cui non fosse raggiunto il numero minimo di capi catturati sopra
indicato.



Art. 2 Ritiro dea cinghiali catturati
II ritiro degli animali dovrà essere effettuato seguendo il cronoprogramma delle catture definito
dall'Ente Parco, che potrà prevedere anche una frequenza di due giornate di cattura/settimana,
salvo accordi bilaterali presi tra Ente Parco e Ditta aggiudicataria, in relazione a specifiche e
temporanee necessità,
Eventuali variazioni del calendario delle catture stabilito dall'Ente, non potranno in alcun modo
determinare richiesta di risarcimento da parte della ditta aggiudicataria,
L'acquirente è tenuto al ritiro dì tutti gli animali catturati in qualsiasi periodo dell'anno,
indipendentemente dalla classe di età, dal sesso e condizioni di nutrizione degli esemplari,
All'inizio delle giornata di cattura l'Ente prowederà a comunicare per vie brevi alla Ditta
aggiudicataria l'awenuta cattura degli animali in modo da consentire la tempestiva presenza sul
posto dell'automezzo per il trasporto.
Gli esemplari catturati dovranno essere prelevati dal luogo di cattura direttamente dalla Ditta
aggiudicataria.
La ditta aggiudicataria dovrà garantire la presenza sul luogo di cattura dell'automezzo autorizzato
al trasporto e del relativo conducente, in un periodo di tempo non superiore alle 4 ore dalla
conferma, per vie brevi, dell'avvenuta cattura di cinghiali,
II ritiro dovrà essere effettuato e garantito a partire da un numero minimo di n, 3 (tre) cinghiali.
Qualora gli esemplari catturati siano inferiori a 3, e non vengano ritirati dalla ditta aggiudicataria,
l'Ente si riserva la possibilità di cedere detti capi ad altri soggetti,

Art. 3 Trasporto dei capì
La Ditta aggiudicataria provvedere al trasloco dei capi dal luogo di cattura a quello di destinazione,
II trasporto dovrà awenire esclusivamente mediante un automezzo idoneo al trasporto degli
animali catturati ed all'uopo autorizzato dalla ASL competente e dovrà essere effettuato in modo
conforme a quanto previsto dalla normativa vigente (Reg. CEE 1/2005) ed a quanto indicato nel
protocollo tecnico operativo approvato dalle ASL competenti per il territorio. Il conducente dovrà,
inoltre, essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa.
L'idoneità al trasporto verrà certificata dall'Ufficiale Veterinario della A.S.L, competente per il
territorio, mediante la redazione dell'apposita dichiarazione di provenienza,
A partire dal momento in cui gli animali vengono sistemati, a norma di legge, sul mezzo di
trasporto dell'acquirente, passano nella disponibilità e responsabilità di quest'ultimo, che pertanto,
ne risponderà assumendosi ogni onere e rischio ed esonerando da ogni tipo di responsabilità
l'Amministrazione cedente,

Art. 4 Oneri a carico della Ditta
Sono a carico esclusivo della ditta aggiudicataria:
- tutti gli oneri del trasporto dei cinghiali catturati;
- tutte le spese per l'accertamento dell'idoneità sanitaria e tutti gli adempimenti prescritti dalla
normativa vigente;
- la corresponsione all'Ente Parco di Veio del corrispettivo riportato nell'offerta economica secondo
le modalità indicate nell'art.7;
- la comunicazione del nominativo di un referente unico per tutte le attività previste, che assicuri la
reperibilità nelle ore precedenti la cattura
- la restituzione delle casse a trasporto awenuto,

Art. 5 Oneri a carico dei Parco di Veio

Sono a carico del Parco di Veio:
- la predisposizione di tutte le attività e gli strumenti per effettuare le catture;



- la definizione di un cronoprogramma mensile delle catture e la comunicazione tempestiva dello
stesso;
- l'immissione in cassa dei capi catturati;
- la valutazione del peso dei capi catturati

PARTE II - OBBLIGHI CONTRATTUALI

Art. 6 Decorrenza e durata del contratto

La durata del contratto è stabilita in n, 1 (uno) anno, decorrente dalla sua sottoscrizione, ed è
rinnovabile per un secondo anno,

Art. 7 ModaSità dì pagamento dei corrispettivo

La ditta aggiudicataria dovrà corrispondere all'Ente Parco di Veio l'importo che la stessa indicherà
nell'offerta economica moltiplicato per il peso vivo dei cinghiali (oltre a Iva). Il peso di ogni singolo
capo verrà determinato tramite pesa durante le operazioni di cattura,
L'Ente provvedere ad emettere fatture entro 30 giorni dal ritiro degli esemplari. La ditta
aggiudicataria dovrà corrispondere l'importo dovuto in unica soluzione entro 15 gg. dalla data di
emissione delle fatture mediante bonifico bancario secondo le indicazioni fornite dall'Ente,

Art. 8 Responsabilità e garanzie richiesta
L'Ente Parco Naturale Regionale di Veio è sollevato da ogni responsabilità civile e penale per
qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale della Ditta concessionaria durante
l'esecuzione del presente capitolato.
L'impresa aggiudicataria si impegna, altresì, a manlevare e tenere indenne l'Ente Parco di Veio da
qualsiasi richiesta che, a qualunque titolo, sia avanzata nei proprì confronti da soggetti terzi in
relazione all'esecuzione delle attività di cui al presente capitolato.

Art. 9 Risoluzione dei contratto
Nel caso in cui le attività di cui al presente capitolato, per qualsiasi ragione imputabile
all'aggiudicatario, siano interrotte, ovvero siano espletate in modo non conforme alle clausole di
cui al presente capitolato, l'Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto mediante semplice
comunicazione scritta,
L'Ente Parco di Veio si riserva, altresì, di recedere dal contratto, previa comunicazione scritta, nel
caso di pubblico interesse o di mutate oggettive condizioni che possano ostacolare il
proseguimento delle azioni di cattura,

Art. 10 Definizione delle controversie
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia alle disposizioni del
codice civile ed alle leggi vigenti in materia.
Per qualsiasi controversia tra le parti sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.



Dichiarazione sostitutiva allegata aSI'offerta per Sa partecipazione all'asta pubblica per Sa

vendita dì esemplari vivi di cinghiali catturati-ali'interno del Parco Naturale di Veio,

II sottoscritto/a

Nato/a a

residente nel Comune di Provincia

Via/Piazza

legale rappresentante della ditta

con sede nel Comune di

Provincia di

Via/Piazza

Codice fiscale n.

con Partita IVA n. , Telefono.

fax e-mail

con espresso riferimento alla ditta che rappresenta e a corredo dell'istanza per la partecipazione alla
procedura in oggetto, ai sensi dell'ari48 del DPR 28 dicembre 20007 n.445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art.76 del medesimo DPR n.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,

DICHIARA

1) che l'impresa risulta iscritta nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di

per attività corrispondente al servizio oggetto del presente appalto ed attesta i seguenti dati:

- numero di iscrizione

- data di iscrizione

- durata della ditta/ data termine:

- forma giuridica della ditta concorrente (barrare la casella che interessa):

D ditta individuale

Q società in nome collettivo

ED società in accomandita semplice

r] società per azioni

Qsocietà in accomandita per azioni

n società a responsabilità limitata

D società cooperativa a responsabilità limitata

O consorzio di cooperative

D altro:

2) l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 o di un tentativo di
infiltrazione mafìosa di cui ali. art. 84, comma 4 ed all'art. 91, comma 7 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.
159;



3) di essere in possesso di autorizzazione n, rilasciata da
il per la detenzione e/o

allevamento della specie Sus scrofa,

4) di essere disponibile al ritiro degli animali nel corso di tutto il periodo come da capitolato, seguendo il
calendario stabilito dall'Ente Parco;

5) di garantire che i cinghiali acquistati dal Parco Naturale Regionale di Veio non vengano mai destinati alla
reimmissione in libertà e che siano esclusivamente destinati ad allevamenti a scopo alimentare.

6) Che gli animali acquistati sono destinati a :

Data

FIRMA

H§_Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare copia fotostatica del documento d'identità in
corso dì validità



Il sottoscritto/a

Nato/a a

Codice fiscale,

residente in

in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta

con sede in

via

Partita IVA n.

fax

_( i elefono

e-mail

Dichiara

» di aver preso visione del Capitolato prestazionale per la vendita di cinghiali vivi e di quanto
evidenziato ai fini del contratto di vendita e di accettarne integralmente tutte le condizioni;

• di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
relative alla vendita;

» di obbligarsi ad assumere l'esecuzione del servizio di acquisto sopra indicato per un numero minimo
di capi espressamente indicato nella presente offerta;

• di presentarsi alla stipula del contratto entro 15 giorni dalla comunicazione dell'invito alla stipula.

D I C H I A R A INOLTRE

1, Di essere ben edotto e consapevole degli effettivi oneri che il servizio di acquisto comporta e della loro
invariabilità, e liberamente offre:

AUMENTO PERCENTUALE
PREZZO A BASE D'ASTA

SUL (in cifre) (in lettere)

rispetto al prezzo a base d'asta pari a 0,50 euro al kg di peso calcolato sugli animali vivi.

2. Di essere disponibile al ritiro minimo di Nc cinghiali/anno provenienti dalle operazioni di cattura
indipendentemente dalla classe di età e dal sesso degli esemplari, accettando il calendario di catture definito
dall'Ente Parco e le modalità per il ritiro e la traslocazione dei capi definite nel Capitolato prestazionale.

3. che i cinghiali acquistati saranno traslocati in un allevamento a scopo esclusivamente alimentare sito in
località nel comune di

dal comune di_, che risulta essere distante Km_
Campagnano di Roma.

Luogo e data: (Timbro e Firma)

NB: Aileaa copia di documento dì identità del sottoscrittore in corso dì vaii


