BANDO DI GARA FINALIZZATA AD INDIVIDUAZIONE DITTA PER
COMPRAVENDITA CINGHIALI VIVI DERIVANTI DA CATTURE REALIZZATE NEL
PARCO DEL MONTE CUCCO

All’interno dell’Area Naturale Protetta della Regione Umbria denominata “Parco del Monte
Cucco”, di cui questa Comunità Montana ha la gestione, vengono effettuate operazioni di
contenimento della specie cinghiale a scopo di riequilibrio ambientale, con varie tecniche, tra cui la
cattura con gabbie.
I gestori delle gabbie, che sono volontari che collaborano gratuitamente con la scrivente
Amministrazione, hanno la possibilità di abbattere dei cinghiali nell’anno solare e di appropriarsi
della relativa carne, quale rimborso delle spese sostenute, esclusivamente per autoconsumo.
Esistono tuttavia situazioni in cui questa Amministrazione ha l’interesse a vendere vivo il cinghiale
catturato.
Con il presente bando, si avvia una gara per l’individuazione della ditta più idonea con cui stipulare
un contratto che la impegni all’acquisto di tali cinghiali vivi.
L’obbligo a carico della ditta aggiudicataria, riguarda tutti i capi che la scrivente Amministrazione
avrà interesse a vendere, indipendentemente dal numero, dall’età, dal peso, dalle dimensioni, dal
sesso, dalle condizioni di nutrizione, dalla presenza delle difese negli esemplari maschi, ad
esclusione solo di quelli di cui sarà stato accertato lo stato di malattia da parte del Servizio
Veterinario della USL Umbria 1.
Sono a carico di questa Amministrazione la marchiatura dei cinghiali catturati e le spese per la
verifica dello stato di salute dell’animale a cura del Servizio veterinario della USL Umbria1.
La ditta aggiudicataria dovrà ritirare i capi di volta in volta preparati per lotti a cura
dell’Amministrazione.
La stessa è tenuta a ritirare i capi presso le gabbie di cattura e a trasferire gli stessi in contenitori
idonei al trasporto, opportunamente autorizzati dal Servizio veterinario della USL Umbria 1, a suo
totale rischio, con automezzi idonei al trasporto di fauna selvatica, conformemente alle normative
vigenti in tema di benessere animale, polizia veterinaria etc.
REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA
Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 3, comma1, lett. p) del D. Lgs.
50/2016 che rispondano alle seguenti caratteristiche:
1. Requisiti generali
Assenza di cause ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. Requisiti di idoneità professionale

Ai sensi del disposto dell’art. 83 del del D.Lgs. n. 50/2016, è necessario essere iscritti nei
registri della C.C.I.A.A. competente o Ente equivalente, per l’attività principale, che deve
essere attinente a quella oggetto della collaborazione;
3. Requisiti speciali
Conseguimento autorizzazione all’allevamento di cinghiali;
4. Requisiti di capacità economica e finanziaria
Ai sensi dell’art. 83 e dell’allegato XVII parte 1 del D.Lgs. n. 50/2016, la dimostrazione
della capacità finanziaria ed economica dell’impresa viene riferita ad un fatturato globale
d’impresa netto riferito all’ultimo triennio, pari ad almeno € 1.800,00. Per le imprese che
abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato di cui sopra deve
essere commisurato al periodo di attività ( fatturato richiesto/36 x mesi di attività).
OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica deve essere presentata a pena di inammissibilità, mediante compilazione del
modello di cui all’allegato B) della D.D. 185 del 17.04.2019, specificando sia in caratteri che in
lettere, i prezzi offerti per ciascuna delle 6 fasce (indicative) di peso di seguito indicate:
 Da kg 1 a 5

€ ……………..……………………..

più IVA al 10%

 Oltre kg. 5 e meno di 15

€ ……..………..……………………

più IVA al 10%



Oltre kg 15 e meno di 30

€ ……………………………………

più IVA al 10%



Oltre Kg. 30 e meno di 50

€ ……………………………………

più IVA al 10%



Oltre kg. 50 e meno di 80

€ ……………………………………

più IVA al 10%

€ ……………………………………

più IVA al 10%.

 Oltre kg. 80

L’offerta economica è soggetta all’imposta di bollo e pertanto va corredata di una marca da € 16,00.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’OFFERTA ECONOMICA
Unitamente all’offerta economica, l’impresa entro il termine, deve produrre anche la seguente
documentazione:
1. dichiarazione relativa al possesso dei requisiti prescritti per la ditta e alla ubicazione dei
recinti, sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445
del 2000, di cui all’allegato C) alla D.D. del…
2. copia di documento da cui si evince la legittimazione del legale rappresentante ad agire
in nome e per conto dell’impresa;
3. copia completa di documento di riconoscimento in corso di validità, del legale
rappresentante.

PREDISPOSIZIONE PLICO
L’offerta economica deve essere contenuta in una busta chiusa e sigillata, con la dicitura
“OFFERTA ECONOMICA”, che si denomina “Busta A”.
I documenti da allegare vanno messi in un’altra busta chiusa e sigillata, con la dicitura
“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, che si denomina “Busta B”.
Le due buste suddette, dovranno essere a loro volta contenute in un unico plico chiuso e sigillato,
sul quale sarà riportata la dicitura “BANDO DI GARA FINALIZZATA AD INDIVIDUAZIONE
DITTA PER COMPRAVENDITA CINGHIALI VIVI DERIVANTI DA CATTURE REALIZZATE
NEL PARCO DEL MONTE CUCCO”.
Per quanto attiene alla sigillatura delle due buste e del plico suddetti, si suggerisce l’utilizzo di buste
monouso anti-effrazione, del tipo comunemente impiegato dai corrieri postali, in luogo dell’uso di
ceralacca.
TRASMISSIONE PLICO
Il plico contenente le buste “A” e “B”, dovrà essere trasmesso a questa Amministrazione mediante
servizio postale con raccomandata semplice all’indirizzo COMUNITA’ MONTANA

ALTA

UMBRIA, UFFICIO DEL PARCO DEL MONTE CUCCO, VIA G. MATTEOTTI, 52, SIGILLO
06028.
TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTA
L’offerta dovrà pervenire entro le ore 12 di giovedì 23 maggio 2019.
Resta inteso che il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La scelta del contraente avverrà attraverso l’aggiudicazione all’impresa che avrà offerto il prezzo
complessivamente più alto in riferimento alle 6 classi di peso sopra illustrate, considerando che per
ogni classe si attribuisce un punteggio di 10 alla ditta che offre il prezzo più alto.
In caso di parità, si aggiudica alla ditta che ha i recinti di allevamento posti in un Comune che si
trova ad una distanza chilometrica minore da Sigillo, sede del Parco, a tutela del benessere degli
animali trasportati. Le distanze chilometriche tra Sigillo e gli altri Comuni sono desunte dal sito
web della Michelin, facendo riferimento al percorso più breve.
In caso di persistente parità, si estrae a sorte.
Questa Amministrazione si riserva comunque la possibilità di non procedere all’aggiudicazione
nelle seguenti ipotesi:
- presenza di una sola offerta valida.;

- caso di sopravvenute differenti esigenze di questa Amministrazione;
- caso che le offerte pervenute vengano ritenute, a insindacabile giudizio di questa
Amministrazione, non soddisfacenti;
- caso di offerte anomale, cioè anormalmente alte.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’Amministrazione, tramite apposita commissione giudicatrice, formata dal dirigente e da due
funzionari, procederà all’apertuta delle buste in seduta pubblica, la cui data sarà stata
preventivamente divulgata con le stesse modalità del presente bando.
Le operazioni di apertura dei plichi correttamente e tempestivamente pervenuti, saranno svolte
come segue:
1. Verifica integrità dei plichi
2. Apertura dei plichi e verifica integrità delle buste “A” e “B” in essi contenute
3. Assegnazione numero progressivo ad ogni plico e alle buste “A” e “B” in esso contenute
4. Apertura buste “A”
5. Valutazione ammissibilità e completezza offerte economiche
6. Calcolo dei punteggi ottenuti in relazione alle varie classi di peso e somma finale per
ogni azienda
7. Redazione graduatoria provvisoria
8. Apertura buste “B” e valutazione completezza documentazione prodotta
9. Esclusione aziende la cui documentazione non sia completa
10. Collegamento offerte economiche a ditte non escluse
11. In caso di parità di punteggio, calcolo distanza chilometrica tra Sigillo e Comuni sedi dei
recinti di destinazione
12. Eventuale sorteggio in caso di perdurante parità
13. Redazione graduatoria definitiva e aggiudicazione
In caso di discordanza tra il prezzo offerto espresso in cifre e quello espresso in lettere, si riterrà
valido quello più conveniente per l’Amministrazione.
PRODUZIONE DOCUMENTI
Alla ditta aggiudicataria verrà assegnato un termine entro il quale far pervenire a questa
Amministrazione la documentazione attestante quanto segue:
a) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, industria, artigianato,
agricoltura;
b) costituzione garanzia secondo quanto stabilito al punto successivo;

c) vigenza polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera secondo
quanto stabilito nel prosieguo.
GARANZIA
Va costituita una garanzia a favore della Amministrazione, sotto forma di cauzione o di fideiussione,
a scelta dell’offerente, con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016.
L’importo deve essere pari a 10 volte il prezzo offerto per la fascia di peso maggiore (oltre kg 80 ) e
avere una durata temporale pari alla durata del contratto.
La

garanzia

produce

effetti

fino

ad

apposita

comunicazione

liberatoria

da

parte

dell’Amministrazione (anche mediante semplice restituzione del documento di garanzia), con cui si
attesti l’assenza o la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorta in dipendenza
dell’esecuzione del contratto.
L’Amministrazione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa
affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa per il
risarcimento dell’ulteriore danno, eventualmente eccedente la somma incamerata.
In ogni caso, l’impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione si sia avvalsa in
tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, su richiesta dell’Amministrazione stessa.
ASSICURAZIONE
L’Impresa deve stipulare una specifica polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità
civile verso terzi e/o prestatori d’opera, con esclusivo riferimento all’oggetto del presente contratto,
con massimale unico per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00 (due milioni di euro), con validità
decorrente dalla data di stipula del contratto e fino alla sua scadenza.
In alternativa alla stipula della polizza che precede, l’impresa potrà dimostrare l’esistenza di una
polizza RC già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate in riferimento a quella specifica.
In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in
questione copra anche le prestazioni previste dal presente contratto, precisando che non ci sono
limiti al numero di sinistri e che il massimale unico per sinistro è non inferiore a € 2.000.000,00
(due milioni di euro ), mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data di stipula del
contratto fino alla sua scadenza.
STIPULA CONTRATTO
La ditta aggiudicataria, che entro il termine avrà prodotto la documentazione di cui al punto
precedente, sarà chiamata a stipulare il relativo contratto, sulla base dello schema di cui all’allegato
D) alla determinazione n.. del…, secondo la tempistica fissata dalla Amministrazione.

In caso di mancato rispetto dei termini, la ditta decadrà dalla aggiudicazione.
UTILIZZO GRADUATORIA
Nel caso di decadenza della ditta aggiudicataria, come da paragrafo precedente, l’Amministrazione
potrà scegliere di utilizzare la graduatoria e rivolgersi alle ditte rispettando l’ordine con cui sono
collocate all’interno della stessa, con le medesime modalità previste dal presente bando per la prima
assegnataria.
DURATA CONTRATTO
Il contratto avrà durata per tutto il tempo di efficacia del “Programma triennale degli interventi di
controllo numerico cinghiale nel Parco Regionale del Monte Cucco 2016-2019”, la cui attuazione è
iniziata il 12.12.2016 e che è pertanto destinato a durare salvo imprevisti, fino all’ 11.12.2019.
In tutti i casi in cui il “Programma” dovesse cessare per qualsisasi motivo prima del suo termine
naturale, il rapporto cesserebbe di conseguenza.
Il rapporto di cui trattasi, può essere prorogato dopo la scadenza del “Programma”, una sola volta e
per la durata massima di 3 anni, previa richiesta formale dell’Amministrazione, cui l’Impresa abbia
aderito.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è la dipendente regionale assegnata a questa Amministrazione per lo
svolgimento delle funzioni del Parco, Paola Stocchi, contattabile al n. 075-9177326, durante l’orario
di ufficio.
INFORMATIVA PRIVACY
Il trattamento dei dati personali di cui questa Amministrazione entrerà in possesso mediante la
presente procedura, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della
riservatezza dell'interessato.
Ai sensi dell'art. 13 del Codice Privacy, si forniscono le seguenti informazioni:
a) la presente informativa riguarda il trattamento di tutti i dati personali conferiti dagli
interessati;
b) il trattamento dei dati è strumentale alla finalità di individuare una ditta che si obblighi ad
acquistare tutti i capi vivi di cinghiale, provenienti dalle catture con gabbie effettuate in
Area-Parco a scopo di contenimento, che questa Amministrazione avrà interesse a vendere;

c) i dati saranno conservati in archivi cartacei e su supporto magnetico e saranno trattati
manualmente o con l'ausilio di mezzi elettronici, telematici e con ogni altro mezzo messo a
disposizione dall' evoluzione tecnologica, nel rispetto della legge;
d) il conferimento dei dati da parte degli interessati è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto degli
stessi, comporta l'impedimento alla partecipazione alla procedura di gara;
e) i dati personali potranno essere eventualmente trasmessi agli organismi di vigilanza quali il
Corpo Forestale dello Stato, la Polizia provinciale, le Polizie Municipali, i Carabinieri.
Gli interessati potranno esercitare i diritti contemplati dall'art. 7 del Codice Privacy e
segnatamente:
- ottenere la conferma del possesso dei propri dati personali;
- ottenere la cancellazione;
- ottenere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione;
- opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Titolare del trattamento è la Comunità Montana Alta Umbria, con sede legale ad Umbertide,
Via del Vignola n. 4.
Responsabile del trattamento dei dati è il funzionario della Regione Umbria Paola Stocchi,
secondo quanto disposto dall’ing. Mauro Severini in qualità di rappresentante legale della
Comunità Montana Alta Umbria, con lettera di conferimento dell’incarico del 16.04.2010.

