AVVISO ESPLORATIVO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE
ATTIVITÀ’ DI CATTURA CINGHIALE TRAMITE L’UTILIZZO DI GABBIE TRAPPOLA.
L’ATC N.7 GROSSETO SUD, intende acquisire manifestazione di interesse per l’affidamento della
gestione delle attività di cattura del cinghiale tramite l’utilizzo di gabbie trappola per il periodo
01/01/2018-31/12/2019 nelle zone del proprio comprensorio, comprese nel comune di Orbetello – APG
Lagune e limitrofe, nonché altre zone che dovessero presentare analoghe problematiche.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire
la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’ATC;
con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, le manifestazioni di interesse hanno
l’unico scopo di individuare soggetti disponibili a essere invitati a presentare offerta a successiva
gara indetta dell’Ente.
Le manifestazioni di interesse, da predisporre su carta libera, sono espresse mediante la compilazione
dei seguenti allegati:
ALLEGATO 1 al presente avviso “Richiesta di partecipazione”, con la quale viene presentata la
propria candidatura alla manifestazione di interesse, sottoscritta dal Legale Rappresentante
dell’Operatore economico che intende manifestare il proprio interesse alla procedura di gara indicata
in oggetto, unitamente a copia fotostatica – non autenticata – dei documenti di identità del
sottoscrittore;
L’allegato
deve
essere
trasmesso,
PREFERIBILMENTE
VIA
PEC
(indirizzo
info@pec.atc7grsud.it) ed indirizzati a ATC n.7 Grosseto sud via B.Buozzi 55 58100 Grosseto ed avere
per oggetto: “Manifestazione di interesse per affidamento della gestione delle attività di cattura
del cinghiale tramite l’utilizzo di gabbie trappola anno 2018-2019”, entro 20 giorni dalla data di
pubblicazione dell’avviso (ovvero entro il 04/01/2018).
È ammessa anche la consegna a mano, per posta o a mezzo di agenzia di recapito autorizzata,
indirizzando il plico a ATC n.7 Grosseto sud via B.Buozzi 55 58100 Grosseto , nei seguenti giorni ed
orari:
martedì dalle ore 10.00 alle ore 12,00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30
giovedì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00;
Le candidature pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione.
Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature:
pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato;
non corredate dalla documentazione richiesta.
In relazione ai servizi da affidare si precisa quanto segue:
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio consiste nella gestione di gabbie trappola che dovranno essere fornite dalla ditta partecipante
nelle zone individuate, nelle quali è segnalata la presenza di esemplari di questa specie.
1.

In particolare, il servizio consiste:
nella fornitura delle gabbie e posizionamento stesse;
nell’effettuare i quotidiani controlli;
nell’abbattimento dei cinghiali catturati;
nella gestione delle carcasse;
nella gestione dei capi.
La ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione:
proprio personale per l’effettuazione del servizio di posizionamento e controllo delle gabbie;
proprio personale per gli abbattimenti ed il trasporto delle carcasse;
propri mezzi di trasporto furgonati, idonei per il trasporto delle gabbie e dei cinghiali soppressi.
Tali automezzi dovranno essere in regola con tutte le normative sanitarie e per la circolazione stradale.
Il rapporto con l’aggiudicatario sarà regolato da apposito disciplinare nel quale saranno indicate tutte
le specifiche tecniche per l’espletamento del servizio.
DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio avrà durata dalla stipula del contratto al 31/12/2019.
3.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione del servizio sopradescritto avverrà con il criterio del miglior rialzo offerto
sull’importo a base d’asta di:
- €.2,00 (due) per chilogrammo della carcassa (senza viscere)
- €.2,50 (due/50) per chilogrammo di peso a vivo.
Si precisa che:
L’ATC n.7 Grosseto sud si riserva la facoltà di procedere all’assegnazione del servizio anche
qualora pervenga un'unica domanda valida.
4.

Non saranno ammesse domande con offerte in diminuzione, condizionate, espresse in modo
indeterminato o con riferimenti a domande relative ad altro oggetto di concessione.

-

L’ATC Grosseto si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del presente bando.

-

SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE E REQUISITI NECESSARI
Possono presentare domanda gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
autorizzazione all’abbattimento e al trasporto della selvaggina.
Gli operatori economici dovranno inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:
essere in possesso di P. IVA ed iscritti alla CCIAA;
non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall’art.
38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
essere regolarmente iscritti a INPS e INAIL ed in regola con il versamento della contribuzione;
essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili;
essere in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni sul luogo di lavoro;
applicare regolare contratto CCNL.
Tali soggetti dovranno, altresì, disporre della seguente attrezzatura:
mezzi per il trasporto di capi vivi;
mezzi di trasporto di carcasse destinate alla macellazione adeguatamente attrezzati, in possesso
delle necessarie autorizzazioni;
mezzi per il trasporto per le gabbie trappola nelle aree d’intervento;
5.

Tutti i requisiti saranno poi verificati dalla Stazione Appaltante prima dell’affidamento del servizio.
MODALITÀ DI SCELTA DEI CONTRAENTI
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di
procedura negoziata, l’Amministrazione individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti
richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi
del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. Pertanto, si precisa che verranno invitati tutti i soggetti che avranno
presentato domanda nel termine assegnato e che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti
nel presente avviso.
6.

NORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità
dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati
saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità
ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
7.

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’ATC Grosseto.

All. 1- Manifestazione di interesse e dichiarazioni requisiti di Ammissione.

Spett. Ambito Territoriale di Caccia n.7 Grosseto sud
Via Bruno Buozzi 55 58100 Grosseto

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ’ DI CATTURA
CINGHIALE TRAMITE L’UTILIZZO DI GABBIE TRAPPOLA

Il sottoscritto ______________________________________, nato a _____________________ il
_________________________________ Codice Fiscale __________________________________
residente in _______________________________________________ Prov. _____CAP ________
via/piazza _______________________________________________________________________
Tel. ________________________ Fax ___________________ E-Mail_______________________
in qualità di Rappresentante Legale dell’operatore economico
______________________________________________________________________________
indirizzo PEC_____________________________ E-mail________________________________
C.F. ____________________________ partita I.V.A.___________________________________
tipologia1: ______________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________________Prov. ______CAP_________
Via/Piazza ______________________________________________________________________
Tel. fisso/mobile_____________________________________Fax.__________________________
con sede operativa ______________________________________ Prov. ______CAP_________
Via/Piazza _______________________________________________________________________
Tel. fisso/mobile________________________________________Fax ______________________
E-mail_______________________________PEC_______________________________________
Codice fiscale: __________________________________________P.I.:______________________
VISTO l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto,
pubblicato dall’ATC n.7 Grosseto sud sul proprio sito web.
DICHIARA

1

Impresa, Società, Studio, etc.

di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di gestione
delle attività di cattura cinghiale tramite l’utilizzo di gabbie trappola.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità
penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui
all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, dichiara che i fatti, stati e qualità riportati nei seguenti
punti corrispondono a verità:
a)
l’iscrizione dell’azienda nel Registro Imprese della Camera di Commercio di
………………..………, n° Registro Imprese: …………………,n° REA: .........................., per
attività inerenti l’oggetto della fornitura;
b)
di non versare in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi di cui al D. Lgs. 50/2016;
c)
la disponibilità di uno o più Centri di Lavorazione, ovvero stabilimenti riconosciuti ai sensi
del Reg. (CE) n. 853/2004 in cui la selvaggina e le carni oggetto di attività venatoria sono preparate
per essere immesse sul mercato.
d)
garantire le condizioni di refrigerazione e igienico-sanitarie previste dalle vigenti normative
e dalla D.G.R. n. 1185/2014
e)
di voler ricevere ogni comunicazione in merito alla procedura in oggetto al seguente
indirizzo mail ………………………………………………………………;
f)
di accettare integralmente ed incondizionatamente le modalità indicate nell’avviso
esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto, pubblicato
dall’ATC n.7 Grosseto sud sul proprio sito web;
Si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
_____________________________________ (data e luogo)(firma leggibile)

