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A.T.C. LAUDENSE NORD 
Via Cavalleggeri di Lodi, 1 

26900 LODI 

Tel. 0371/423359 

www.atclaudensenord.it 

e-mail : info@atclaudensenord.it 

Pec: atclaudensenord@postecert.it 
  

 

Lodi, 22/10/2020 

Oggetto: PROCEDURA APERTA, AI SENSI ART. 60 DEL DLGS N. 50/2016, 

INTERAMENTE TELEMATICA AI SENSI ART. 58 DEL DLGS N. 50/2016 CON 

AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 

VANTAGGIOSA PER L’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LAUDENSE NORD PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LEPRI ADULTE DI CATTURA DESTINATE AL 

RIPOPOLAMENTO DEL TERRITORIO DELL’ATC LAUDENSE NORD PER LA STAGIONE 

VENATORIA 2021-22 IN ACCORDO CON I PIANI POLIENNALI 

 

GARA DI APPALTO n. 7919917  

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

ATC LAUDENSE NORD  - Ambito Territoriale di Caccia Laudense Nord – Via Cavalleggeri, 1 

– 26900 Lodi 

2. OGGETTO DELLA FORNITURA 

Il presente bando di gara ha per oggetto la fornitura di lepri di cattura adulte provenienti 

dai Paesi dell’Est da immettere nel territorio dell’Atc Laudense Nord: Lepri (Lepus Europeus) 

riproduttrici con regolare certificazione sanitaria, a norma di legge, attestante l’immunità 

da qualsiasi malattia in rapporto 1 maschio/1 femmina.  

Le lepri dovranno essere nate e cresciute in libertà allo stato selvatico. 

I prezzi devono essere indicati IVA esclusa. I prezzi di offerta sono comprensivi di trasporto 

fino ai punti di consegna con mezzi autorizzati. 

Il periodo di consegna sarà compreso tra il 9/12/2020 e la metà di gennaio 2021 e le date 

precise verranno comunicate in seguito. 
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3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

 

La procedura viene gestita solo ed esclusivamente attraverso la piattaforma di Regione 

Lombardia di e-procurement SINTEL che gestisce tutte le fasi della procedura stessa 

disponibile al seguente indirizzo: https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home. 

 

E’ stata scelta la procedura di gara aperta secondo l’art. 60 del Dlgs. 50/2016 onde 

permettere la partecipazione degli operatori economici con cui Atc Laudense Nord ha 

avuto rapporti anche lo scorso anno. La decisione è motivata dalle caratteristiche del 

mercato che vede un numero limitato di operatori e dove la fiducia costruita negli ann8i 

ricopre particolare rilevanza senza nulla togliere all’interesse verso nuovi operatori. 

 

L’offerta deve essere effettuata in numero di capi con formula AL RIALZO. 

L’importo impegnato è pari a € 53.278,00 Iva esclusa. (Trasporto compreso) 

 

Allo scopo di favorire la partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di garantire 

all’Atc Laudense Nord una irradiazione diversificata sull’intero territorio l’appalto è basato 

su due LOTTI di pari importo di € 26.639,00 (importo impegnato/2).  

 

I concorrenti possono partecipare ad entrambi i lotti. Chi si aggiudica il primo lotto non può 

aggiudicarsi il secondo lotto che verrà assegnato al primo classificato salvo il caso in cui il 

prezzo per capo da questi offerto dovesse superare di oltre il 2% il prezzo offerto 

dall’aggiudicatario del primo lotto che, in questo caso, si aggiudicherà entrambi i lotti. 

 

Lotto 1 CIG: 84840370D1 

Lotto 2 CIG: 848404790F 

 

L’affidamento verrà effettuato con il criterio dell’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa. 

(OEPV) 

 

L’Atc Laudense Nord si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura anche nel caso in cui 

sia pervenuta una sola offerta valida; in caso di parità di punteggio, i concorrenti interessati 

saranno invitati al rilancio dell’offerta. 

 

L’Atc Laudense Nord si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna 

offerta risultasse conveniente o idonea. 

 

L’Atc Laudense Nord si riserva di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora 

ritenesse le offerte pervenute poco convenienti, o qualora ritenesse per qualsiasi motivo di 

non effettuare l’immissione delle lepri. 

 

L’Atc Laudense Nord si riserva la facoltà di annullare la gara qualora non dovesse ottenere 

l’autorizzazione all’immissione delle lepri nel territorio di propria competenza. 

 

Non è ammessa alcuna forma di subappalto. 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home
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4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’Art. 45 del D. Lgs. 50/2016 nel 

rispetto di quanto stabilito dagli Artt. 45,47,48 della medesima norma in possesso dei requisiti 

di partecipazione sottoelencati:  

 

▪ requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’Art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i 

▪ Iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio 

▪ DURC regolare 

 

 

5. TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA  

 

La fornitura dovrà essere effettuata con le modalità ed i tempi descritti nell’art. 2 del 

presente appalto e dettagliati in fase di conferma d’ordine. 

Una volta definite le date e gli orari di consegna, non saranno ammesse variazioni e i termini 

saranno tassativi. 

 

 

6. MODALITA’ DI CONSEGNA                 

 

Le consegne dovranno avvenire porto franco e nei periodi indicati all'art. 2. 

La selvaggina, accompagnata dalla documentazione di cui al successivo art. 7, subito 

dopo il controllo a campione da parte degli organi competenti, sia sotto l’aspetto sanitario 

che di rispondenza delle caratteristiche richieste verrà distribuita ai responsabili per 

l’immissione sul territorio. Le consegne della selvaggina dovranno essere effettuate con 

automezzi abilitati al trasporto di animali vivi e coperti di assicurazione.  

Il personale dovrà essere coperto di assicurazione per responsabilità civile, intendendo la 

ditta come datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08, esonerando l’A.T.C. Laudense Nord 

da ogni onere e responsabilità derivante da detta fornitura.  

Eventuali capi di selvaggina morti, in non perfette condizioni fisiche o, comunque, non 

rispondenti ai requisiti richiesti dovranno essere sostituiti.  Decorsi 7 (sette) giorni dal termine 

ultimo di consegna sarà applicata la penale del 5% dell'importo netto della fornitura non 

effettuata e il contratto, trascorsi inutilmente ulteriori 7 (sette) giorni, potrà essere risolto a 

giudizio insindacabile dell’A.T.C. Laudense Nord.  

In questo caso l’A.T.C. Laudense Nord provvederà al completamento della fornitura presso 

altra ditta ponendo le spese a carico della precedente ditta aggiudicataria. 
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7. CONTROLLI  

 

La selvaggina dovrà essere necessariamente accompagnata da  regolare certificazione 

sanitaria, a norma di legge, attestante l’immunità da qualsiasi malattia e l’Atc si riserva il 

diritto di effettuare analisi sui capi consegnati tramite personale veterinario prima della 

consegna ai responsabili per l’immissione sul territorio.  

Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in originale o in copia autenticata. La ditta 

fornitrice è comunque responsabile dello stato di salute della selvaggina, sia per quanto 

riguarda l’immunità da malattie infettive, sia per quanto riguarda l’imballo (casse a 

perdere) ed il trasporto.  

La selvaggina sarà rifiutata se non rispondente ai requisiti richiesti e non accompagnata 

dalle suddette certificazioni e ciò darà luogo eventualmente alla risoluzione del contratto 

a danno della ditta inadempiente.  

Qualora un solo capo di ogni partita dovesse presentare i segni di malattie endemiche tali 

da poter compromettere il successo della fornitura, tutta la partita verrà respinta. 

 

8. DOCUMENTAZIONE  

 

BUSTA AMMINISTRATIVA 

 
A. Bando che deve essere sottoscritto in ogni foglio dall’imprenditore o dal rappresentante 

legale della ditta/cooperativa/società, in senso di accettazione delle norme di 

partecipazione alla gara.  

B. DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE E POSSESSO DEI REQUISITI: tale documento, 

dovrà essere redatto sull’apposito modello predisposto dalla stazione appaltante, 

sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente (o da un suo 

procuratore a ciò specificatamente autorizzato), ai sensi degli artt. 47, 75 e 76 del D.P.R., 

n. 445/2000 (per l’autenticazione della firma del sottoscrittore, alla dichiarazione deve 

essere allegata una fotocopia di un documento di identità del medesimo, in corso di 

validità), con la quale l’impresa dichiari il possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs 

50/2016 e la certificazione di Idoneità Professionale, Capacità Economica e Finanziaria, 

Capacità Tecniche e Professionali e regolarità del Casellario Giudiziale. 

 

C. D.U.R.C.     

 

D. Dichiarazione di possesso di certificazioni (esempio ISO 9001, ISO 14000), se esistenti.  

E. Certificato antimafia.  
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BUSTA TECNICA 

A. Dichiarazione disponibilità a far partecipare personale dell’Atc alle operazioni di cattura 

in loco. Spese a carico dell’Ente. 

B. Relazione tecnico-operativa in merito all’organizzazione generale delle attività 

contenente anche la descrizione dello svolgimento delle attività oggetto della fornitura 

(cattura e trasporto) con particolare attenzione al benessere della selvaggina nelle fasi 

di cattura e trasporto della stessa. 

 

C. Dichiarazione riportante le forniture degli ultimi 5 anni in termini di quantità di 

capi e di valore economico e del destinatario della fornitura. 

 

BUSTA ECONOMICA 

Per ogni lotto dovrà essere indicato il numero di capi in rapporto 1 maschio/1 femmina che 

possono essere forniti con l’importo impegnato per il lotto stesso. (€  26.639,00). 

Il Concorrente dovrà indicare anche il numero massimo di capi disponibili. 

 

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il presente affidamento viene sottoposto al criterio dell’Offerta Economicamente più 

vantaggiosa ex. Art. 95 comma 2 del DLGS 50/2016 individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo con la seguente ripartizione: 

• Offerta tecnica   max punti 70 

• Offerta economica  max punti 30 

L’attribuzione del punteggio per l’offerta tecnica verrà effettuato da apposita Commissione 

Aggiudicatrice che, per questa procedura, coincide coi componenti del Comitato di 

Gestione con esclusione del RUP. 

L’attribuzione del punteggio per l’Offerta Tecnica avverrà secondo il presente schema: 

 

• Possibilità di partecipare alle catture    max punti 20 

 

• Caratteristiche dell’operatore economico e del   

      servizio offerto       max punti 20 

• Esperienze precedenti / forniture analoghe certificate max punti 30 
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Per le procedure totali e unitarie per valore economico al rialzo (Formula al prezzo massimo) 

la formula da applicare è la seguente:  

 

 

dove:  

• • Po = Numero Lepri offerto dal singolo concorrente  

• • PEmax = Punteggio economico massimo assegnabile  

• • Pmax = Numero Lepri più alto offerto in gara  

 

Si precisa che nella piattaforma il numero lepri offerto verrà inserito in campi solitamente 

utilizzati per valori economici. I concorrenti devono considerare che l’offerta DEVE essere 

espressa in termini di numero di lepri (1M/1F) offerte con la cifra massima disponibile per 

ogni lotto di € 26.639,00. 

 

Sarà cura del Rup rendere pubblica sul sito dell’Ambito l’aggiudicazione provvisoria 

dell’incarico e provvedere all’aggiornamento delle varie fasi in Sintel.  

Con l’aggiudicazione definitiva dovrà essere stipulato apposito contratto tra le parti e 

definiti ulteriori dettagli.  

 

10. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO  

 

La Ditta/le Ditte aggiudicatarie della fornitura dovrà/nno sottoscrivere, entro i termini che 

verranno comunicati al momento dell’affidamento definitivo, il disciplinare di incarico e 

versare una cauzione definitiva, tramite assegno circolare non trasferibile intestato A.T.C. 

Laudense Nord o polizza fideiussoria rilasciata a norma di legge a titolo di cauzione 

definitiva, pari al 10% dell’importo della fornitura (Iva esclusa). La cauzione definitiva copre 

la mancata sottoscrizione del contratto medesimo. Lo svincolo avverrà a seguito della 

rispondenza della selvaggina a tutto quanto prescritto dal presente bando e dalla 

successiva scrittura privata, una volta acquisite le relazioni dei medici veterinari che hanno 

assistito alle operazioni di immissione. 
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11. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Per partecipare al presente bando, gli interessati aventi i requisiti di partecipazione, entro e 

non oltre le ore 12.00 di Sabato 7 /11 / 2020  dovranno inserire la loro offerta sulla piattaforma 

di e-procurement di Regione Lombardia SINTEL raggiungibile all’indirizzo  

https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home.  

Tutte le domande pervenute oltre i termini del bando o non presentate secondo le 

modalità richieste, non verranno prese in considerazione. 

L’apertura delle buste all’interno della piattaforma SINTEL avverrà in seduta pubblica presso 

la sede dell’Atc Laudense Nord e data e ora verranno pubblicate sul sito 

www.atclaudensenord.it. 

Le modalità di presentazione delle offerte sono descritte nel Documento di supporto alla 

gara. 

 

12. PAGAMENTO  

 

Il pagamento avverrà su presentazione della fattura a 30 giorni d.f.fm.  

L’offerta sarà immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, il quale anche prima 

della stipula del contratto, ma sempre nei tempi previsti nel presente capitolato, dovrà, se 

richiesto, dare immediata esecuzione alla fornitura aggiudicata nei modi sopra indicati. 

 

 

13. VARIAZIONI DELLA FORNITURA  

 

L’ATC Laudense Nord oltre quanto previsto dall’ Art. 3 del presente bando, può richiedere 

una variazione in più o in meno della fornitura che la ditta appaltatrice è tenuta ad 

accettare agli originari patti e condizioni, purché contenuta entro il rapporto del 20% del 

numero totale degli animali.  

 

 

14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI  

 

Per eventuali non conformità al capitolato d’appalto l’A.T.C. Laudense Nord si riserva la 

facoltà:  

1) di risolvere il contratto nei casi di grave inadempienza o significativa difformità della 

fornitura;  

2) di richiedere la sostituzione di tutta o parte della fornitura che dovesse essere non 

perfettamente conforme al capitolato.  

 

L’A.T.C. Laudense Nord, valutate le circostanze, potrà assoggettare la ditta aggiudicataria 

ad una penale pari al cinque per mille dell’importo complessivo netto della fornitura non 

consegnata, per ogni giorno continuativo di ritardo rispetto al termine indicato nella lettera 

d’ordine.  

https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home
http://www.atclaudensenord.it/
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Analoga penale verrà applicata per la fornitura di cui l’A.T.C. Laudense Nord richieda la 

sostituzione per selvaggina non conforme al capitolato.  

L’importo della penale sarà trattenuto sull’ammontare della fattura non ancora pagata e, 

in difetto, sulla cauzione.  

L’A.T.C. Laudense Nord oltre ad applicare le penali di cui sopra, si riserva la facoltà di 

acquistare presso altre ditte la fornitura non sostituita o non fornita nei termini indicati e ciò 

in danno della ditta inadempiente, salvo e riservato ogni altro diritto o azione.  

Qualora si verifichino nel corso della fornitura più di tre inadempienze contrattuali 

debitamente contestate, l’A.T.C. Laudense Nord si riserva il diritto di risolvere il contratto, 

senza bisogno di diffida o costituzione in mora.  

In tal caso si provvederà a nuova aggiudicazione della fornitura, in danno della ditta 

inadempiente, salvo e riservato ogni altro diritto o azione.  

Eventuale registrazione dell’atto sarà a carico della parte ritenuta inadempiente dalla 

competente autorità.  

 

 

15. NORME DI RINVIO E DI PRECISAZIONE  

 

Si invitano le imprese concorrenti a tenere presente in particolare che:  

a - non si darà corso all’apertura delle Buste che non risultino pervenute all’ A.T.C. Laudense 

Nord entro i termini previsti e secondo le modalità previste.  

b- Saranno altresì escluse dalla gara le imprese che presenteranno documentazione 

incompleta o irregolare o non conforme alle prescrizioni del presente capitolato. In ogni 

caso si precisa che l'inosservanza di una qualsiasi delle prescrizioni contenute nel presente 

bando, comporterà l’esclusione dalla partecipazione alla gara di che trattasi. Si precisa 

altresì che saranno considerate nulle, e quindi escluse dalla gara, le offerte presentate da 

quelle ditte che abbiano avanzato riserve rispetto al presente capitolato di appalto.  

Resta inteso che la gestione delle operazioni in piattaforma SINTEL rimane in carico e ad 

esclusivo rischio del concorrente.  

Inoltre, l’ATC Laudense Nord si riserva la facoltà di:  

 

• Aggiudicare la fornitura in oggetto anche in presenza di una sola offerta valida:  

• Sospendere temporaneamente la procedura o rimandarla a data successiva – della 

quale sarà dato tempestivo avviso alle imprese concorrenti – qualora, nel corso della 

gara, si rendessero necessari chiarimenti, consulenze, pareri, elaborazione di dati 

etc;  

• Non dar luogo alla gara, prorogare i termini di scadenza, non dar luogo 

all’aggiudicazione, senza che i concorrenti possano avanzare pretese al riguardo. 

In questa ipotesi la gara si intende come non effettuata, ritenendo comunque a 

carico dei concorrenti, le spese per la partecipazione alla stessa.  

 

Per eventuali vertenze che dovessero insorgere nell’interpretazione ed applicazione del 

presente contratto, si riconosce esclusivamente il Foro di Lodi, competente a dirimere. 
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Le eventuali informazioni relative alla gara potranno essere richieste dalle imprese 

all’interno della piattaforma SINTEL. 

 

Ai sensi dell’art. 31 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) è il Sig. Silvio Sacchi.  

 

lL Presidente dell’ATC Laudense Nord  

Silvio Sacchi 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  

   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza, il presente avviso viene pubblicato 

nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito www.atclaudensenord.it 

Viene inviato ad EPS Ente Produttori Selvaggina, Camera di Commercio e alle Associazioni 

Agricole nonché pubblicato su ANAC e sulla piattaforma di e-procurement di Regione 

Lombardia SINTEL. 

 

 

http://www.atclaudensenord.it/

