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CAPITOLATO D’ONERI
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI PREVENTIVO DI SPESA PER
FORNITURA LEPRE EUROPEA (Lepus europaeus) DA DESTINARE AL RIPOPOLAMENTO
NEL TERRITORIO A CACCIA PROGRAMMATA DELL’A.T.C. RC1 ANNO 2021
C.I.G. (ZAA30C9709)
Art. 1 Applicazione norme
Le condizioni e le clausole fissate nel presente capitolato d’oneri si applicano per la fornitura di
specie selvatiche d’interesse venatorio da destinare ai fini di ripopolamento faunistico del territorio
dell’ATC RC1;
Art. 2 Caratteristiche della selvaggina
La selvaggina oggetto della fornitura consiste in n. 300 lepri europee (Lepus europaeus)
esclusivamente provenienti da allevamento, sani, esenti da qualsiasi malattia e da alterazioni indotte
dai mezzi di protezione artificiale contro il cannibalismo, età minima 60-90 giorni (max 240 giorni),
sessualmente rapportati 1M/2F.
Art. 3 Tipo di appalto
L’A.T.C. RC1 intende procedere ad acquisire preventivi non vincolanti per l’affidamento della
fornitura, ai sensi dell’art. 35 e 36 del D.Lgs. 18/04/2016 n°50, della selvaggina di cui alla presente
indagine di mercato.
4. Regolarità della fornitura
La selvaggina oggetto della fornitura nel giusto rapporto fra i sessi come descritto nel punto 3 e 9
del Bando di Gara e nell’art. 2 del presente Capitolato d’oneri, dovrà essere perfettamente
rispondente ai requisiti di specie, di rapporto tra i sessi, sanitari e fisiologici richiesti. Gli esemplari
dovranno possedere un alto grado di rusticità e dovranno essere in perfetta salute ed esenti da
qualsivoglia difetto fisico, ivi compresi eventuali difetti di conformazione anatomica.
La selvaggina al momento della consegna dovrà essere accompagnata dai seguenti certificati:
a) certificato sanitario rilasciato dalla Locale Unità Sanitaria di residenza della ditta fornitrice in
originale o copia autentica. Detto certificato dovrà essere intestato esclusivamente alla ditta
fornitrice, non sono ammessi subappalti di fornitura;
b) certificato di provenienza e/o origine della selvaggina;
c) dichiarazione ai sensi della normativa vigente attestante la specie e la riproduzione allo stato
naturale;
d) Certificato dell’avvenuta somministrazione di un farmaco a base di Ivermectina per il trattamento
e controllo ad ampio spettro di endo ed ectoparassiti;
e) certificato del trattamento preventivo nei confronti di infestazioni da coccidi appartenenti al
genere Erimeria con farmaci specifici;
f) certificato rilasciato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di competenza che attesti l’assenza
di patologie in atto o latenti della fornitura.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di declinare qualsiasi responsabilità
derivante dalla rottura delle casse o contenitori similari dei quali venga reclamato il risarcimento
danni.
Gli eventuali esemplari di selvaggina che, all’atto della consegna oppure durante le operazioni
precedenti le immissioni risultassero deceduti, dovranno essere sostituiti o rimborsati, con eventuale
nota di credito, a cura della ditta aggiudicataria della fornitura.
L’idoneità all’immissione e la regolarità della fornitura dei capi consegnati sarà valutata dalla
Commissione appositamente nominata dalla Stazione Appaltante.
La ditta aggiudicataria della fornitura dovrà essere presente alla consegna della selvaggina,
direttamente o a mezzo di un proprio delegato all’uopo autorizzato per iscritto, in quanto la
Commissione suddetta verificherà ulteriormente in loco il rispetto della qualità (selvaticità) della
selvaggina. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di utilizzare accorgimenti e di apporre
sistemi di identificazione al fine di garantire l’integrità della fornitura fino alla consegna in loco. I
contenitori ritenuti non conformi alla fornitura saranno contestati al titolare della ditta.
I capi non ritenuti idonei ad insindacabile giudizio di detta Commissione, saranno contestati al
titolare della ditta aggiudicataria o ad un suo delegato.
Il mancato rispetto delle suddette modalità di consegna, o la inidoneità della selvaggina comporterà
la restituzione immediata del carico di selvaggina al titolare della ditta o al suo delegato e non
saranno conteggiati ai fini del pagamento della fornitura, salvo l’applicazione di ulteriori penali. La
Stazione Appaltante, oltre agli esami sanitari previsti dalla vigente normativa, si riserva la facoltà di
sottoporre i capi oggetto della fornitura ad esame medico-veterinario. In caso di accertamento di
malattie, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto di pieno diritto senza che nulla avrà a
pretendere la ditta esecutrice a qualsiasi titolo o ragione.
Art. 5 Requisiti della Azienda
L’azienda offerente oltre ad essere produttrice e/o importatrice della specie selvatica oggetto della
gara, deve essere di provata professionalità e deve possedere all’atto della presentazione dell’offerta
i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica richiesti nel punto 8 del
Bando di Gara. Inoltre non deve trovarsi nelle condizioni di inammissibilità di cui ai punti 8 e 9 del
bando di gara stesso.
Art. 6 Obblighi della ditta aggiudicataria
La ditta aggiudicataria è obbligata a provvedere a proprie spese a quanto descritto nel punto 3 del
Bando di Gara, nonché al trasporto della selvaggina nelle località che saranno indicate dalla
Stazione Appaltante ed a fornire la manovalanza necessaria per le operazioni di trasferimento della
selvaggina con mezzi propri ai punti di lancio.
Art. 7 Modalità della Fornitura
La fornitura della selvaggina avente le caratteristiche di cui al punto 3 del Bando di Gara e all’art. 2
del Capitolato d’oneri dovrà essere effettuata in tre soluzioni entro il mese di Maggio 2021.
La data ed il luogo di consegna, entro il termine sopra detto dovrà essere preventivamente
concordato con la Stazione Appaltante che provvederà ad organizzare i servizi connessi all’attività
di immissione delle lepri. La fornitura delle lepri effettuata successivamente al termine sopra
indicato non verrà accettata con applicazione delle penali previste al punto 6 del Bando di Gara, e la
conseguente rescissione del contratto in danno della ditta fornitrice;
Art. 8 Spese contrattuali
Il prezzo dell’aggiudicazione deve intendersi comprensivo di ogni spesa riguardante l’imballo a
perdere, eventuali periodi di quarantena ed il trasporto della selvaggina nei luoghi che saranno
indicati alla ditta fornitrice.

Il prezzo deve intendersi comprensivo degli oneri fiscali e di ogni altra spesa sostenuta dall’azienda
per effettuare la fornitura, esclusa l’IVA che resta a carico della Stazione Appaltante. Rimangono
sempre a carico dell’aggiudicataria le spese di bollo e di registrazione del contratto secondo quanto
stabilito dall’Agenzia delle Entrate.
Art. 9 Responsabilità
La ditta fornitrice si assume ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a terzi ovvero alla
Stazione Appaltante in sede di fornitura della selvaggina oggetto di gara.
Art. 10 Cauzione
La ditta aggiudicataria, prima della fornitura della selvaggina dovrà costituire apposita cauzione,
nella misura del 5% dell’offerta economica presentata e potrà essere costituita nei modi previsti
dalla legge;
Art. 11 Pagamenti della fornitura
Il pagamento della fornitura sarà effettuato con successivo provvedimento amministrativo della
Stazione Appaltante, ad avvenuta ultimazione della fornitura stessa prevista per Maggio 2021,
detratti gli importi in caso di applicazione di penalità non trattenuta dalla cauzione, nonché a seguito
di presentazione di fattura e regolarità contributiva (DURC) entro sessanta giorni dalla consegna.
Art. 12 Foro competente
Per ogni eventuale controversia insorta per effetto della fornitura oggetto del presente Capitolato
d’oneri e del Bando di Gara il Foro competente sarà quello di Reggio Calabria

Reggio Calabria, lì 02/03/2021

Fto Il PRESIDENTE
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