INDAGINE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI
OGGETTO:

AVVISO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI EVISCERAZIONE E RITIRO DELLE CARCASSE DI CINGHIALE E
DAINO DERIVANTI DA OPERAZIONI DI GESTIONE FAUNISTICA DELL’ENTE
PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

CIG: Z4C0DF0E65

L’Ente Parco Regionale della Maremma ha in programma di espletare una gara in economia per
cottimo fiduciario, in attuazione del Regolamento dell’attività contrattuale dell’Ente Parco
approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n.40 del 27.09.2013, con particolare
riferimento all’Allegato sub A, lett. t), che richiama le disposizioni dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163
del 12/04/2006, al fine di individuare una ditta per l’esecuzione del servizio di eviscerazione e
ritiro delle carcasse dei cinghiali e dei daini provenienti dalle operazioni di gestione faunistica.
In esecuzione alla Determinazione del 20/02/2014.
=== O ===
Le ditte interessate ad essere invitate alla gara, potranno inviare domanda di partecipazione, in busta
chiusa con indicato l’oggetto e la denominazione della ditta, al protocollo dell’Ente Parco Regionale
della Maremma, entro le ore 12,00 del giorno 3 Marzo 2014 all’indirizzo: via del Bersagliere n. 7/9,
58100 Alberese (Gr).
Le domande di richiesta di partecipazione (non vincolanti per l’amministrazione) in carta libera,
dovranno essere redatte in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore
autorizzato compilando il modello allegato (Allegato A).
Requisiti di partecipazione
Potranno partecipare alla gara le ditte secondo quanto previsto dall'art. 34 del D.Lgs. 163/2006, che
siano in possesso, pena l'esclusione, del requisito di iscrizione al registro delle imprese presso la
C.C.I.A.A. per attività di macellazione, lavorazione e commercializzazione di carni anche di fauna
selvatica, oltre il possesso dei requisiti di ordine generale e professionale di cui all’art. 38 e seguenti
del D.Lgs n. 163/2006.
E' vietata la partecipazione di imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di
cui all'art. 2359 del Codice Civile e/o che abbiano avuto contenzioso, inerente la materia di cui
trattasi con l’Ente Parco.
Possesso di adeguata capacità finanziaria ed economica consistente nel possesso di:
-fatturato globale realizzato nel triennio 2011/13, non inferiore ad almeno due volte il valore
dell’appalto e quindi pari ad € 50.000,00 Iva esclusa;
-fatturato specifico nel settore oggetto della presente gara, realizzato nel triennio 2011/13, non
inferiore ad € 25.000,00 Iva esclusa;
Possesso di idonea capacità tecnica consistente in:
-aver realizzato servizi simili a quelli oggetto della presente gara a favore di amministrazioni, enti
pubblici, nel triennio 2011/2013 pari ad almeno € 25.000,00 I.V.A. esclusa (in caso di

aggiudicazione o di sorteggio per la verifica requisiti, saranno richieste le attestazioni rilasciate
dalle amministrazioni o enti pubblici presso i quali sono stati prestati i servizi/forniture).
Modalità di formulazione dell'offerta
Alle ditte che avranno manifestato il loro interesse a partecipare alla gara in oggetto, sarà inviata
una lettera di invito a presentare la propria migliore offerta economica formulata "a rialzo" e "a
ribasso":
• offerta a rialzo, per quanto concerne il servizio di ritiro delle carcasse di cinghiale e di daino,
sulla base di gara di seguito riportata:
cinghiale: € 1,90 (uno/novanta) al kg.
daino: € 0,60 (zero/sessanta) al Kg.
• offerta a ribasso relativa al servizio di eviscerazione delle carcasse sopra menzionate, calcolato
su una base di gara di € 16,00 a capo (sia daino che cinghiale).
Aggiudicazione
L'aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà formulato l’offerta più alta per chilogrammo
di carne di cinghiale.
Valore e durata dell'affidamento
L'affidamento avrà durata di anni tre dalla data della sottoscrizione del contratto. Il valore medio
annuale stimato sull’introito assunto dall’Ente Parco negli ultimi tre anni (2011-2013), decurtato
dell’onere relativo alla eviscerazione, è di circa Euro 25.000,00.
Condizioni di ammissibilità
L’Ente Parco della Maremma, nell’ambito del progetto di implementazione di un Sistema di
Gestione Ambientale, conforme alle norme UNI EN ISO 14001 e nel rispetto dei principi definiti
nel documento di Politica Ambientale, intende perseguire il miglioramento continuo delle proprie
prestazioni ambientali, coinvolgendo anche, per una migliore gestione complessiva, fornitori e
appaltatori. Pertanto la ditta che collaborerà con l’Ente Parco Regionale della Maremma dovrà
essere rispettosa delle regole per la protezione ambientale. La ditta dovrà inoltre essere in regola
con la posizione contributiva e assicurativa valutata tramite la presentazione di regolare
certificazione D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente
normativa.
Note generali
L’amministrazione non è vincolata e non assume alcun obbligo nei confronti delle ditte che avranno
inviato la domanda. Tali ditte non potranno vantare alcun diritto nel caso in cui l’amministrazione
sospenda o interrompa il procedimento in oggetto ovvero per qualsiasi ragione non addivenga
all’affidamento definitivo del servizio. Si potrà procedere al conferimento del servizio anche in
presenza di una sola candidatura considerata dall’Ente valida.
Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato integralmente sul sito Internet del Parco www.parco-maremma.it e
sul sito dell’Osservatorio della Regione Toscana.
Per ogni ed eventuale ulteriore chiarimento in merito, comunichiamo che l’unità organizzativa
competente è il Settore Vigilanza che potrete contattare al n.0564/393229.
Alberese (Gr), 19 febbraio 2014
f.to
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