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IL DIRETTORE
VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ss.mm. e ii. avente ad oggetto “Legge quadro sulle aree
protette”;
VISTA la Legge Regionale 6 Ottobre 1997, n. 29 e ss.mm. e ii. avente ad oggetto “Norme in
materia di aree naturali protette regionali”;
VISTA la Legge Regionale 25 Novembre 1999, n. 36 e ss.mm. e ii, avente ad oggetto “Istituzione
del Parco Naturale Regionale del complesso lacuale Bracciano-Martignano”;
VISTO lo Statuto del Parco Naturale Regionale di Bracciano-Martignano;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. T00050 del 03.03.2020 con il
quale è stato designato quale direttore del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano il dottor
Daniele Badaloni, ai sensi dell’art. 24 comma 1 della L.R. 29/1997 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che con Deliberazione n.1 del 06/02/2017 il Presidente dell’Ente Parco ha disposto
il pianotriennaledi controllo numerico del cinghiale all’interno del Parco Naturale Regionale di
BraccianoMartignano;
DATO ATTO che la Regione Lazio ha autorizzato ed approvato tale Piano con Determinazione n.
G04763 del 13.04.2017 e che il Piano ha avuto parere favorevole dall’Area valutazione di
incidenza con nota n. 157971 del 27/03/2017;
VISTOil Piano di Controllo numerico del cinghiale approvato con Delibera del Presidente dell’Ente
Parco n. D00013 del 29/05/2020;
VISTA la nota prot. 0734518 del 27/08/2020 della Direzione Regionale - Capitale Naturale, Parchi
e Aree Protette – con la quale si proroga la validità del precedente Piano di controllo del cinghiale,
fino all’approvazione da parte della suddetta Direzione del nuovo Piano di controllo numerico del
cinghiale;
VISTO il contratto di concessione della vendita di esemplari vivi di cinghiali catturati all’interno
del territorio del Parco all’Azienda Magliani Marco di Cerveteri autorizzato con Determinazione n.
A00057 del 05/06/2018;
VISTA la Determinazione n. A00096 del 01/07/2020 avente ad oggetto “Affidamento del servizio
relativo alla vendita e al trasferimento dei cinghiali vivi catturatiall’interno del Parco Naturale
Regionale Bracciano Martignano - CIG Z922D794C3 – determina a contrarre e impegno di spesa.”
redatta nelle more della pubblicazione di un nuovo avviso pubblico;

Parco Naturale Regionale
Bracciano – Martignano
Istituito con L.R. del Lazio
n. 36 del 25 novembre 1999
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RITENUTO necessario che l’Ente Parco possa proseguire con le consuete operazioni di cattura, al
fine di fronteggiare le numerose segnalazioni di danni ricevute da parte di privati e Comuni
ricadenti nell’areale del Parco;
RITENUTO necessario indire un nuovo avviso esplorativo per raccogliere manifestazioni di
interesse e contestuali presentazioni di offerte economiche per la vendita di esemplari vivi catturati
all’interno del Parco per il prossimo triennio;
VISTO l’“AVVISO ESPLORATIVO PER RACCOGLIERE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
E CONTESTUALI PRESENTAZIONI DI OFFERTE ECONOMICHE” (allegato alla presente
Determinazione) finalizzato alla “VENDITA DI ESEMPLARI VIVI DI CINGHIALE CATTURATI
ALL'INTERNO DEL PARCO NATURALE REGIONALE BRACCIANO MARTIGNANO” mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016, con allegato il
Capitolato (Allegato C) e gli Allegati A e B;
CONSIDERATA la necessità di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai
dell’art.31 del D.lgs. 50/2016 il Direttore dell’Ente Dott. Daniele Badaloni;

sensi

DETERMINA
DI CONSIDERARE la premessa parte integrante, sostanziale e costitutiva della presente
Determinazione;
DI APPROVARE lo schema di “AVVISO ESPLORATIVO PER RACCOGLIERE
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E CONTESTUALI PRESENTAZIONI DI OFFERTE
ECONOMICHE”
(allegato alla presente Determinazione) finalizzato alla “VENDITA DI
ESEMPLARI VIVI DI CINGHIALE CATTURATI ALL'INTERNO DEL PARCO NATURALE
REGIONALE BRACCIANO MARTIGNANO” mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016, il Capitolato (Allegato C) e gli allegati A e B;
DI AVVIARE apposita procedura per affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a)
del D.lgs 50/2016 per la vendita di esemplari vivi di cinghiale catturato all’interno del Parco;
DI NOMINARE il Direttore dell’Ente, Dott. Daniele Badaloni, Responsabile Unico del
Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.lgs. 50/2016, per la procedura relativa alle attività del
servizio suddetto;
DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento, con la collaborazione degli uffici, disponga ogni
altro atto susseguente;

DI PROCEDERE alla pubblicazione dei documenti dell’Avviso sul portale del Parco
www.parcobracciano.it nell’apposita sezione “Avvisi e Bandi” per 30 giorni consecutivi;
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DI INVIARE la presente determinazione alla Regione Lazio Direzione Regionale Capitale
Naturale, Parchi e Aree Protette per quanto di competenza.

IL DIRETTORE
Dott. Daniele Badaloni

Il direttore attesta che il presente atto viene trasmesso per la pubblicazione sull’Albo Pretorio online, per rimanervi 30 giorni consecutivi, ai sensi del l’art. 32, co. 1 della legge n°69/2009.

IL DIRETTORE
Dott.Daniele Badaloni
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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CONTESTUALE
PRESENTAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA
OGGETTO: “VENDITA DI ESEMPLARI VIVI DI CINGHIALE CATTURATI ALL'INTERNO DEL PARCO NATURALE
REGIONALE BRACCIANO MARTIGNANO”. Richiesta di manifestazione di interesse e contestuale
presentazione di offerta economica. Durata del contratto tre anni.
IL DIRETTORE
Considerato che è scaduto il contratto avente ad oggetto la vendita di esemplari vivi di cinghiale catturati
all'interno del Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano;
Considerato che, ai fini dell'attuazione delle attività di controllo numerico del cinghiale nel territorio del
Parco come previsto ai sensi della vigente normativa per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel
Piano quinquennale di controllo numerico del cinghiale (Sus scrofa) nel Parco Naturale Regionale Bracciano
Martignano ai sensi della DGR 676/2015, si rende necessario proseguire le attività di cattura e individuare
una ditta acquirente, abilitata ai sensi di legge, in grado di garantire il ritiro degli esemplari di cinghiale
catturati;
Nelle more della definizione dell’iter autorizzativo del Piano quinquennale di controllo numerico del
cinghiale (Sus scrofa) nel Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano predisposto dagli Uffici dell’Ente
Parco ai sensi della vigente normativa;
Deliberazione n. D00013 del 29/05/2020: “Approvazione del documento tecnico "Piano quinquennale di
controllo numerico del cinghiale (Sus scrofa) nel Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano ai sensi
della DGR 676/2015 - progetto finalizzato alla riduzione degli impatti della specie sulle attività antropiche e
sulle biocenosi" ed il relativo Studio d'incidenza.”
Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.lgs 50/2016 e delle regole di concorrenza;
RENDE NOTO
Che l'Ente Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano intende procedere alla vendita dei cinghiali
catturati all'interno del Parco, nel rispetto dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della DGR 27 novembre
2015 n. 676, dalla Regione Lazio con Determinazione G04763 del 13 aprile 2017.
A tal fine, intende svolgere una preliminare indagine esplorativa volta a identificare gli operatori economici
interessati alla vendita in oggetto e valutare le offerte degli stessi e, pertanto,
INVITA
i soggetti interessati a formulare la propria manifestazione di interesse e contestuale presentazione di
offerta economica relativa alla procedura in oggetto.

Parco Naturale Regionale
Bracciano – Martignano
Istituito con L.R. del Lazio
n. 36 del 25 novembre 1999
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Si precisa che con la manifestazione d’interesse, che non ha carattere vincolante per l’Ente Parco, l'azienda
esprime la propria disponibilità a essere inclusa nella successiva procedura di affidamento ai sensi dell’art.
36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016, mediante comparazione dei preventivi pervenuti e finalizzati alla
vendita dei cinghiali catturati vivi nel Parco.
1. STAZIONE APPALTANTE
Ente Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano
Via Aurelio Saffi 4a
00062 Bracciano (RM)
tel. 0699801176
PEC parcobracciano@regione.lazio.legalmail.it
mail: parcobracciano@gmail.com
sito web: www.parcobracciano.it
2. NATURA DELL’AVVISO
Il presente avviso è finalizzato all'affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs
50/2016 previa manifestazione di interesse e contestuale acquisizione delle offerte da parte dei
titolari/rappresentanti legali di allevamenti a scopo alimentare, aziende faunistico-venatorie e aziende
agrituristico-venatorie in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento
alle autorizzazioni relative alla detenzione e/o allevamento di cinghiali (Sus scrofa), del servizio di ritiro,
carico, trasporto e acquisto di esemplari vivi di cinghiale catturati all'interno del Parco Naturale Regionale
Bracciano Martignano.
Le aziende con sede al di fuori della Regione Lazio dovranno possedere i requisiti equivalenti a quelli
previsti dalla citata legge regionale.
In caso di un solo operatore economico, che abbia presentato adesione al presente avviso, sarà facoltà
dell'Ente Parco affidare l'incarico ad esso.
3. DESCRIZIONE E DURATA DELL'INCARICO
L'incarico oggetto della procedura consiste in:
• ritiro di cinghiali vivi presso i siti di cattura ubicati all'interno del Parco Naturale Regionale Bracciano
Martignano, nelle zone di cui planimetria allegata;
• apposizione di marca auricolare identificativa (fornita dall'Ente Parco) ad ogni capo acquisito;
• il carico e il trasporto dei capi catturati mediante automezzo autorizzato, dal luogo di cattura a quello di
destinazione indicato dalla ditta (è necessaria la disponibilità di un veicolo in grado di percorrere anche
strade sconnesse);
• acquisizione degli esemplari vivi di cinghiale ritirati e la corresponsione dell’importo derivante dal
prodotto tra il prezzo indicato nell’offerta economica ed il peso complessivo degli animali vivi che sono stati
ritirati.
• la restituzione delle casse qualora necessarie al trasporto.
Si fa presente che le gabbie per le catture a disposizione dell’Ente Parco potranno essere posizionate, nello
stesso periodo, in più punti all’interno del Parco e, quindi, l’eventuale ritiro dei cinghiali catturati dovrà
avvenire, nella medesima giornata, in tutti i luoghi dove queste risultano collocate.
Il numero di capi di cinghiale complessivamente consegnati dall'Ente Parco dipenderà dall'andamento delle
catture e non è predeterminabile in alcun modo. A titolo puramente orientativo si comunica che nel corso
2
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del primo triennio di attività è stata catturata una media di circa 150 individui/anno fra adulti in purezza o
ibridi o incroci, giovani e striati.
La Ditta non potrà vantare alcun diritto né pretesa economi ca rispetto a problematiche ingenerate dal
numero o dal tipo di capi catturati, sia per singola giornata di cattura sia complessivamente.
L’Ente Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano si riserva il diritto di recedere dal contratto in
qualunque momento e la stipula del contratto con la ditta aggiudicataria non costituisce in alcun caso
obbligo di fornitura di animali da parte dell'Ente Parco.
La durata del contratto decorrerà dalla data della sua sottoscrizione fino al raggiungimento degli obiettivi
fissati dall'Area Protetta per la specie Sus scrofa e, comunque, non oltre i 3 (tre) anni.
4. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione del contratto avverrà secondo il criterio della comparazione dei preventivi valutando il
miglior rapporto qualità - prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3 del codice dei Contratti Pubblici, in
particolare in base al prezzo al kg offerto in rialzo rispetto a una base d'asta posta ad € 2,60.
Non sono ammesse offerte in ribasso.
A parità di offerta, il contratto verrà aggiudicato alla struttura sita a minore distanza dalla sede del Parco
sita in Via Aurelio Saffi 4a Bracciano (RM), con il fine di garantire il minore stress da trasporto agli animali. Si
avverte che si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
5. REQUISITI MINIMI
I seguenti criteri si intendono come requisiti minimi di partecipazione che il concorrente, in sede di gara,
deve impegnarsi a garantire e rispettare in caso di aggiudicazione del servizio:
• L'azienda effettuerà il trasporto dei cinghiali esclusivamente mediante un automezzo idoneo a tale scopo
e specificamente autorizzato dalla A.S.L. competente garantendo il rispetto della normativa vigente (Reg.
CEE 1/2005 nonché D.lgs 151/2007 allegato 1);
• Il conducente di tale automezzo dovrà essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente
normativa;
• l'azienda dovrà provvedere a tutte le operazioni necessarie al carico sul mezzo di trasporto dei cinghiali
catturati utilizzando idonee gabbie di trasferimento di sua proprietà;
• per ciascun animale l'azienda dovrà provvedere all'accertamento dell'idoneità sanitaria e di tutti gli
adempimenti prescritti dalla normativa vigente;
6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La presentazione della domanda dovrà avvenire entro le ore 12:00 del giorno ________________ e potrà
essere presentata, in conseguenza delle limitazioni imposte dal DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n.
19, con una delle seguenti modalità:
-

-
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invio a mezzo PEC, parcobracciano@regione.lazio.legalmail.it. La manifestazione di interesse, corredata
con gli allegati “A Dichiarazione Sostitutiva”, “B Offerta Economica” e “C Capitolato prestazionale”
dovrà pervenire scansionata e firmata digitalmente ovvero, in mancanza di firma elettronica, firmata
scansionata e corredata di documento di riconoscimento del sottoscrittore.
Consegna a mano, per mezzo di corriere privato esclusivamente nei giorni di martedì e giovedì dalle
ore 9:00 alle ore 12:00 al seguente indirizzo:
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ENTE PARCO NATURALE REGIONALE BRACCIANO MARTIGNANO
Via Aurelio Saffi 4a – 00062 Bracciano (RM)
Qualora non sia possibile consegnare a mano la documentazione di gara nei giorni sopra indicati è
necessario inviare una mail all’indirizzo parcobracciano@gmail.com e mamariani@regione.lazio.it per
concordare una giornata diversa per la consegna, con relativo orario.
Le domande pervenute oltre tale termine perentorio non saranno prese in considerazione.
Per i plichi inoltrati a mano, o a mezzo di altro servizio privato, farà fede la data di ricevimento apposta dal
servizio di protocollo dell'Ente.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il
plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Il plico chiuso o l’oggetto della PEC dovrà recare la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
VENDITA DI ESEMPLARI VIVI DI CINGHIALE”.
In caso di consegna a mano o tramite corriere, all'interno del plico devono essere contenute due buste
chiuse sulle quali andrà scritto “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e “B - OFFERTA ECONOMICA”
e entrambi controfirmati sui lembi di chiusura.
Nel plico "A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" deve essere contenuta la seguente documentazione:
- una dichiarazione redatta secondo l'apposito ALLEGATO A “Dichiarazione sostitutiva” compilato in ogni
sua parte e sottoscritto dal titolare/legale rappresentante della Ditta ed accompagnata da una copia di
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
- Capitolato prestazionale sottoscritto dal titolare/legale rappresentante della Ditta su tutte le pagine in
segno di accettazione (ALLEGATO C).

Nel plico "B OFFERTA ECONOMICA" dovrà essere contenuta:
- l’offerta redatta sull'apposito modello di cui all'ALLEGATO B “Offerta Economica” completamente
compilata dal concorrente in ogni sua parte in lingua italiana ed indicante l’importo offerto in aumento
rispetto al prezzo posto a base d'asta di € 2,60 al Kg/peso vivo. L'aumento dovrà essere indicato in cifre ed
in lettere; in caso di discordanza prevale l’importo indicato in lettere. L'offerta deve essere sottoscritta dal
titolare/legale rappresentante della Ditta e non può presentare correzioni o abrasioni che non siano
espressamente confermate e sottoscritte.
Trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione della manifestazione di interesse e
contestuale presentazione di offerta economica non è riconosciuta valida alcuna altra istanza anche se
sostitutiva o aggiuntiva della richiesta precedente.
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7. AVVERTENZE
Il presente Avviso Pubblico, finalizzato ad una indagine di mercato e contestuale presentazione di offerta
economica, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Ente Parco che sarà libero
anche di non procedere ad alcun affidamento.
All’esito dell’iter di approvazione da parte della Regione Lazio del Piano quinquennale di controllo numerico
del cinghiale del Parco Naturale Regionale di Bracciano-Martignano, le clausole dello stesso prevarranno su
quelle eventualmente difformi e/o incompatibili presenti nel bando, nel capitolato e nel successivo
contratto. Nell’ipotesi di modifiche sostanziali, tali da pregiudicare l’equilibrio economico contrattuale, il
soggetto affidatario potrà recedere dal contratto dando al Parco un preavviso di almeno tre mesi e congrua
motivazione, nonchè garantendo comunque l’adempimento delle obbligazioni assunte nelle more.
In caso di recesso dell’aggiudicatario, il Parco si riserva la facoltà di affidare il servizio agli altri soggetti
utilmente collocati in graduatoria, partendo dal secondo classificato e previa verifica della sua disponibilità.
8. PUBBLICITÀ
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web dell'Ente Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano
all'indirizzo: www.parcobracciano.it.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
9. TRATTAMENTO DEI DATI – Informativa Privacy
Il trattamento dei dati personali è gestito ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali come recepito dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101 modificativo del D.Lgs 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
10. RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Daniela Badaloni – email dbadaloni@regione.lazio.it.
11. ALLEGATI
Sono allegati al presente Avviso pubblico, a formarne parte integrante, i seguenti documenti:
Allegato A - Dichiarazione Sostitutiva;
Allegato B - Offerta Economica;
Allegato C - Capitolato Prestazionale.
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ALLEGATO A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
per la partecipazione all'avviso esplorativo per manifestazione di interesse e contestuale presen tazione di
offerta economica per la vendita di esemplari vivi di cinghiale (Sus scrofa) catturati all'interno del Parco
Naturale Regionale Bracciano Martignano.

Il sottoscritto/a ________________________________________
nato/a a __________________________________ Provincia _______________ il ______/______/______
residente nel Comune di ___________________________________________________ Provincia ______
alla Via/Piazza _________________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante della ditta __________________________________________________
con sede legale nel Comune di __________________________________ Provincia _____ CAP ________
indirizzo
______________________________________________________________________________________
codice fiscale _______________________________partita IVA ___________________________________
telefono_______________cellulare___________________fax_______________mail__________________
pec _______________________________________________
con espresso riferimento alla ditta che rappresenta e a corredo dell'istanza per la partecipazione alla
procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000,per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, consapevole, altresì, che in caso di aggiudicazione dell'asta pubblica in oggetto dovrà
fornire all'Ente Parco copia di tutta la documentazione elencata nella presente dichiarazione,
DICHIARA
1. che l'impresa risulta iscritta nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di _________________________
per attività corrispondente al servizio oggetto del presente appalto ed attesta i seguenti dati:
- numero di iscrizione _________________________
6
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- data di iscrizione _________________________
- durata della ditta/data termine: _________________________
- forma giuridica della ditta concorrente (barrare la casella che interessa):
ditta individuale
società in nome collettivo
società in accomandita semplice
società per azioni
società in accomandita per azioni
società a responsabilità limitata
società cooperativa a responsabilità limitata
consorzio di cooperative
altro: _________________________
2. che l'impresa:
• è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-organizzativa e capacità economica e finanziaria prescritti
dal D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
• non è gravata da procedimenti penali per reati connessi ad attività mafiosa o sottoposta a misure di
prevenzione, ai sensi della Legge del 19 marzo 1990 n. 55;
• non si trova in alcuno dei casi di esclusione previsti all'art. 80 del D. Lgs 50/2016;
3. che l'impresa è in possesso delle seguenti posizioni:
• INPS matricola _________________________ sede di _________________________
• INAIL matricola _________________________ sede di _________________________
e che risulta in regola con i pagamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché
con tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS e INAIL;
4. l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 o di tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 e all'art. 91, comma 7 del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159;
5. che l'impresa è in possesso di autorizzazione n. _____________________________ del ____________
rilasciata da _________________________________________ per la detenzione e/o l'allevamento della
specie Sus scrofa (cinghiale);
6. che per le operazioni di trasferimento dei cinghiali catturati verrà utilizzato un automezzo idoneo al
trasporto degli animali all'uopo autorizzato dalla A.S.L. competente e che tutte le operazioni connesse
saranno effettuate in modo conforme a quanto previsto dalla normativa vigente (Reg. CEE 1/2005 nonché
D. Lgs 151/2007 allegato 1);
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7. di essere disponibile al ritiro degli animali catturati dal personale dell'Ente Parco Naturale Regionale
Bracciano Martignano nel corso di tutto il periodo indicato dal capitolato prestazionale, secondo il
calendario delle catture stabilito dall'Ente Parco;
8. di garantire che i cinghiali ritirati all'interno del Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano non
vengano rimessi in aree naturali non debitamente recintate e non potranno essere in alcun caso destinati a
scopi diversi rispetto a quelli individuati nella DGR 676 del 27 novembre 2015;
9. di garantire in ogni momento la rintracciabilità di tutti i capi acquistati, registrando i medesimi in appositi
libri di carico e scarico, e mettendo a disposizione, su richiesta dell'Ente Parco, la documentazione
attestante il destino di ogni singolo esemplare;
10. che gli animali acquistati sono destinati presso l'azienda: __________________________________
sita in località ______________________________

nel Comune di ___________________________________________ Provincia ________.

Luogo e data, ________________________

Firma ______________________
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ALLEGATO B
OFFERTA ECONOMICA
per la partecipazione all'avviso esplorativo per manifestazione di interesse e contestuale presentazione di
offerta economica per il servizio di ritiro, carico, trasporto e acquisto di esemplari vivi di cinghiale (Sus
scrofa) catturati all'interno del Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano.
Il sottoscritto/a ________________________________________
nato/a a __________________________________ Provincia _______________ il ______/______/______
residente nel Comune di ___________________________________________________ Provincia ______
alla Via/Piazza _________________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante della ditta __________________________________________________
con sede legale nel Comune di __________________________________ Provincia _____ CAP ________
indirizzo _______________________________________________________________________________
codice fiscale _______________________________partita IVA ___________________________________
telefono_______________cellulare___________________fax_______________mail__________________
pec _______________________________________________
con espresso riferimento alla ditta che rappresenta e a corredo dell'istanza per la partecipazione alla
procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA
• di aver preso visione del Capitolato prestazionale per il servizio di ritiro, carico, trasporto e acquisto di
esemplari di cinghiali vivi e di quanto evidenziato ai fini del contratto di servizio medesimo e di accettarne
integralmente tutte le condizioni;
• di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
relative alla vendita;
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• di obbligarsi ad assumere l'esecuzione del servizio sopra indicato qualunque sia il numero di capi che
saranno catturati durante il periodo di validità del contratto;
• di prendere atto che la firma sul contratto avverrà, previa aggiudicazione, in modo digitale da ambo le
parti e inviato reciprocamente tramite mail.

DICHIARA INOLTRE
1. Di essere edotto e consapevole degli effettivi oneri che il servizio di acquisto comporta e della loro
invariabilità e, rispetto al prezzo a base d'asta pari ad € 2,60 al kg di peso calcolato sugli animali vivi,
liberamente offre:
Valore in euro (non inferiore al prezzo a base d'asta) €______________(in cifre)
Valore in euro (non inferiore al prezzo a base d'asta) € ______________(in lettere)

2. Di prendere atto che il numero di gabbie contemporaneamente montate saranno almeno cinque e che le
stesse potranno essere dislocate in punti differenti tra loro all’interno del Parco Naturale Regionale
Bracciano Martignano;
3. Di garantire la presenza della Ditta con l’automezzo di trasporto autorizzato nel primo luogo di cattura
indicato di volta in volta dal personale guardiaparco dell’Ente, nel rispetto dei giorni previsti dal calendario
delle catture comunicato, previa verifica del buon esito delle catture da parte del personale guardiaparco e
comunque nel più breve tempo possibile. Le catture si considerano riuscite anche in presenza di un unico
esemplare, indipendentemente dal sesso, peso, misura e tipologia dello stesso.
4. Di essere disponibile al ritiro dei cinghiali direttamente nei luoghi di cattura, anche se dislocati in punti
differenti tra loro, indipendentemente dalla classe di età, dal sesso degli esemplari e dal numero, compresi
individui ibridi ed “incroci”, secondo il calendario delle catture definito dall'Ente Parco e le modalità per il
ritiro e la traslocazione dei capi definite nel Capitolato prestazionale;
5. Che i cinghiali acquistati saranno traslocati presso l'allevamento a scopo esclusivamente alimentare sito
in località __________________________ nel Comune di ____________________________
Provincia ______ e che lo stesso risulta essere distante circa Km _______ dal luogo di cattura ovvero presso
aziende faunistico venatorie ed agrituristico venatorie, purché adeguatamente recintate, così come
previsto nella Delibera di Giunta Regionale Lazio 676 del 27 novembre 2015.

Luogo e data, ________________________

Firma ______________________
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ALLEGATO C
CAPITOLATO PRESTAZIONALE RELATIVO AL SERVIZIO DI RITIRO, CARICO, TRASPORTO E ACQUISTO DI
CINGHIALI VIVI CATTURATI ALL'INTERNO DEL PARCO NATURALE REGIONALE BRACCIANO MARTIGNANO

PREMESSA
In esecuzione della Deliberazione n. D00013 del 29/05/2020: “Approvazione del documento tecnico "Piano
quinquennale di controllo numerico del cinghiale (Sus scrofa) nel Parco Naturale Regionale Bracciano
Martignano ai sensi della DGR 676/2015 - progetto finalizzato alla riduzione degli impatti della specie sulle
attività antropiche e sulle biocenosi" ed il relativo Studio d'incidenza.” e nell'ambito del raggiungimento
degli obiettivi stabiliti nel Piano di controllo numerico dei cinghiali, l'Ente Parco intende selezionare un
soggetto a cui conferire i cinghiali vivi, catturati in un arco temporale compreso tra la data di sottoscrizione
del contratto e fino all'effettivo raggiungimento dell'obiettivo del piano ma, in ogni caso, non oltre i tre
anni.
Il piano prevede la cattura degli esemplari presenti all'interno dell'Area Protetta, indistintamente se
individui ibridi o in purezza che risultano in numero variabile e non esattamente determinabile . Le catture
saranno effettuate all'interno del territorio del Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano.
Le attività di cattura e di immissione in cassa per la preparazione al trasporto dei capi catturati verranno
coordinate ed effettuate dal personale Guardiaparco dell'Ente Parco.
In relazione a quanto previsto nella DGR 676/2015 i capi catturati dovranno essere tassativamente
traslocati ad un allevamento o azienda di trasformazione a scopo esclusivamente alimentare, nonché ad
aziende faunistico-venatorie, agrituristiche e comunque a norma dell’art. 11 della DGR medesima. I capi
non potranno in nessun caso essere reintrodotti in natura, né ceduti ad altre aziende.
Gli animali ritirati dovranno essere registrati dalla ditta aggiudicataria in appositi libri di carico e scarico,
permettendone in ogni momento la rintracciabilità e non potranno essere in alcun caso destinati a scopi
diversi rispetto a quelli individuati nella citata DGR 676/2015. Gli esemplari saranno identificati tramite
apposizione di marcatura auricolare inamovibile, fornita dall'Ente Parco, a cura della ditta aggiudicataria
prima dell'immissione nel mezzo di trasporto. Il Parco fornirà all’uopo una cosiddetta “stringitoia”. Qualora
dovesse servirne una ulteriore o la stessa non fosse ritenuta idonea, sarà cura della ditta aggiudicatrice
procurarsene una sostitutiva che dovrà essere approvata dalla ASL.
Il presente capitolato contiene le clausole contrattuali relative all'alienazione e trasporto di esemplari vivi di
cinghiale (Sus scrofa) catturati all'interno del Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano.
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Per brevità le parti verranno di seguito così indicate: l'Ente Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano
(Ente Parco); la Ditta aggiudicataria dell'incarico (Ditta).

PARTE I - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO
Art. 1 Oggetto del contratto
Il contratto prevede:
• ritiro di cinghiali vivi presso i siti di cattura ubicati all'interno del Parco Naturale Regionale Bracciano
Martignano;
• apposizione di marca auricolare identificativa (fornita dall'Ente Parco) ad ogni capo acquisito;
• il carico e il trasporto dei capi catturati mediante automezzo autorizzato, dal luogo di cattura a quello di
destinazione indicato dalla ditta (è necessaria la disponibilità di un veicolo in grado di percorrere anche
strade sconnesse);
• acquisizione degli esemplari vivi di cinghiale ritirati e la corresponsione dell’importo derivante dal
prodotto tra il prezzo indicato nell’offerta economica ed il peso complessivo degli animali vivi che sono stati
ritirati.
• la restituzione delle casse qualora necessarie al trasporto.
Si fa presente che il numero di capi di cinghiale complessivamente consegnati dall'Ente Parco dipenderà
dall'andamento delle catture e non è predeterminabile in alcun modo. La Ditta non potrà vantare alcun
diritto né pretesa economica rispetto a problematiche ingenerate dal numero di capi catturati, sia per
singola giornata di cattura sia complessivamente.
Art. 2 Ritiro dei cinghiali catturati
Il ritiro degli animali dovrà essere effettuato seguendo il calendario delle catture che verrà definito dall'Ente
Parco. Il calendario prevederà, di norma, una frequenza di non meno di due giornate di cattura mensili, ma
potranno comunque essere presi accordi diversi tra le parti in relazione a specifiche e temporanee
necessità.
Tali eventuali variazioni al calendario delle catture non potranno in alcun modo determinare richiesta di
variazione delle condizioni economiche da parte della Ditta.
La Ditta è tenuta al ritiro di tutti gli animali catturati in qualsiasi periodo dell'anno indipendentemente dalla
classe di età, dal sesso, dalle condizioni di nutrizione degli esemplari e dal peso, compresi individui ibridi ed
“incroci”, salvo i casi di esclusione espressamente previsti dalla normativa vigente (Reg. CEE 1/2005 nonché
D.lgs 151/2007 allegato 1).
La Ditta dovrà garantire la propria presenza con l’automezzo di trasporto autorizzato nel primo luogo di
cattura indicato di volta in volta dal personale guardiaparco dell’Ente, nel rispetto dei giorni previsti dal
calendario delle catture comunicato, previa verifica del buon esito delle catture da parte del personale
guardiaparco e comunque nel più breve tempo possibile. Le catture si considerano riuscite anche in
presenza di un unico esemplare, indipendentemente dal sesso, peso, misura e tipologia dello stesso.
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Si fa presente che le gabbie per le catture a disposizione dell’Ente Parco potranno essere posizionate, nello
stesso periodo, in più punti all’interno del Parco e, quindi, il ritiro dei cinghiali catturati dovrà avvenire nei
luoghi dove queste risultano posizionate.
La Ditta aggiudicataria si farà carico della movimentazione delle casse di trasporto che saranno messe a
disposizione della medesima, contenenti al loro interno gli animali catturati, compreso il sollevamento delle
stesse per il loro posizionamento all’interno del mezzo di trasporto.
La Ditta aggiudicataria si farà carico della movimentazione della gabbia adibita all’immobilizzazione degli
animali, utilizzata per l’apposizione della marca auricolare, laddove fosse necessaria per l’immissione
diretta degli stessi nei vani di trasporto facenti parte del mezzo.

Art. 3 Trasporto dei capi
La Ditta provvederà al trasloco dei capi dal luogo di cattura a quello di destinazione.
Il trasporto dovrà avvenire esclusivamente mediante un automezzo idoneo al trasporto degli animali
catturati ed all'uopo autorizzato dalla A.S.L. competente e dovrà essere effettuato in modo conforme a
quanto previsto dalla normativa vigente (Reg. CEE 1/2005 nonché D.lgs 151/2007 allegato 1).
Il conducente dovrà, inoltre, essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa.
L'idoneità al trasporto degli animali verrà certificata dall'Ufficiale Veterinario della A.S.L. competente per
territorio, convocato dal personale Guardiaparco dell'Ente Parco, mediante la redazione dell'apposita
dichiarazione di provenienza (Modello 4, ex DPR 317/1996),.
Dal momento in cui gli animali verranno sistemati, a norma di legge, sul mezzo di trasporto della Ditta,
passeranno nella disponibilità e responsabilità di quest'ultima che, pertanto, ne risponderà assumendosi
ogni onere e rischio ed esonerando da ogni tipo di responsabilità l'Ente Parco.
Art. 4 Oneri a carico della Ditta
Sono a carico esclusivo della Ditta:
• tutte le operazioni necessarie al carico sul mezzo di trasporto dei cinghiali catturati nonché il trasporto
stesso degli animali dal luogo di cattura a quello di destinazione;
• la movimentazione delle casse di trasporto che saranno messe a disposizione dalla Ditta, contenenti al
loro interno gli animali catturati, compreso il sollevamento delle stesse per il loro posizionamento
all’interno del mezzo di trasporto;
• la movimentazione della gabbia adibita all’immobilizzazione degli animali, utilizzata per l’apposizione
della marca auricolare, laddove fosse necessaria per l’immissione diretta degli stessi nei vani di trasporto
facenti parte del mezzo;
• apposizione di marca auricolare identificativa (fornita dall'Ente Parco) ad ogni capo acquisito;
• tutte le spese per l'accertamento dell'idoneità sanitaria e tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa
vigente;
• il pagamento all'Ente Parco del corrispettivo economico riportato nell'offerta economica secondo le
modalità indicate nel successivo art. 7;
• la comunicazione del nominativo di un referente unico per tutte le attività previste che assicuri la
reperibilità.
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• la spesa per l’effettuazione della pesa del mezzo di trasporto prima e dopo il carico degli animali, nel
luogo e con le modalità stabilite dall’Ente Parco.
Art. 5 Oneri a carico dell'Ente Parco
Sono a carico esclusivo dell'Ente Parco:
• la predisposizione di tutte le attività e gli strumenti per effettuare le catture (montaggio, smontaggio,
riparazione e/o sostituzione delle gabbie, “pasture”, monitoraggio;
• la definizione di un calendario delle catture mensile e la comunicazione tempestiva alla Ditta dello stesso;
• il supporto al personale della Ditta nelle fasi di immissione nelle casse singole dei capi catturati per il
trasferimento sul mezzo di trasporto;
• la rilevazione del peso dei capi catturati;
• la richiesta di intervento del servizio veterinario della A.S.L.

PARTE II - OBBLIGHI CONTRATTUALI
Art. 6 Decorrenza e durata del contratto
La durata del contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione fino al raggiungimento degli obiettivi
prefissati nel piano di controllo della specie Sus scrofa nell'Area Protetta e comunque non oltre i 3 (tre)
anni.
All’esito dell’iter di approvazione da parte della Regione Lazio del Piano quinquennale di controllo numerico
del cinghiale del Parco Naturale Regionale di Bracciano-Martignano, la parti danno atto che le clausole dello
stesso prevarranno su quelle eventualmente difformi e/o incompatibili presenti nel bando, nel capitolato e
nel successivo contratto. Nell’ipotesi di modifiche sostanziali, tali da pregiudicare l’e quilibrio economico
contrattuale, il soggetto affidatario potrà recedere dal contratto dando al Parco un preavviso di almeno tre
mesi e congrua motivazione, nonchè garantendo comunque l’adempimento delle obbligazioni assunte nelle
more.
Art. 7 modalità di pagamento del corrispettivo
La Ditta dovrà corrispondere all'Ente Parco l'importo che la stessa indicherà nell'offerta economica
moltiplicato per il peso vivo dei cinghiali ritirati (Iva esente);
Il peso di ogni singolo capo verrà determinato tramite pe sa durante le operazioni di carico sul mezzo di
trasporto successive alla cattura ovvero complessivamente tramite doppia pesata del mezzo di trasporto (a
vuoto e carico) e riportato in apposito verbale redatto sul posto. Le operazioni di pesa sono effettuate in
luogo indicato dall’Ente Parco.
I cinghiali della classe di età “striati” di peso inferiore a 6 kg non verranno computati ai fini della
contabilizzazione degli importi dovuti.
L'importo dovuto dalla Ditta dovrà essere corrisposto mediante accredito sul conto corrente bancario, che
verrà successivamente comunicato dall'Ente Parco, entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura
elettronica da parte dell’Ente Parco.
Art. 8 Responsabilità e garanzie richieste
L'Ente Parco è sollevato da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi evento dannoso che possa
accadere al personale della Ditta durante l'esecuzione delle attività relative al presente capitolato.
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La Ditta si impegna, altresì, a manlevare e tenere indenne l'Ente Parco da qualsiasi richiesta che, a
qualunque titolo, venga avanzata da soggetti terzi nei confronti dell'Ente Parco stesso in relazione
all'esecuzione delle attività di cui al presente capitolato.
La Ditta si impegna a fornire, su richiesta dell'Ente Parco, documentazione relativa alla destinazione di ogni
singolo capo acquistato, in modo da garantirne in ogni momento la rintracciabilità.
Art. 9 Risoluzione del contratto
Nel caso in cui le attività di cui al presente capitolato, per qualsiasi ragione imputabile alla Ditta, siano
interrotte, ovvero siano espletate in modo non conforme alle clausole di cui al presente capitolato o non
conformi alle normative vigenti, l'Ente Parco si riserva il diritto di risolvere il contratto mediante semplice
comunicazione scritta.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1382 c.c., in caso di inadempimento, da parte della Ditta, delle prestazioni
concernenti ritiro, carico e trasporto dei cinghiali di cui al presente capitolato, la stessa dovrà corrispondere
all’Ente Parco la somma di € 500,00 (cinquecento) a titolo di penale, fatta salva la risarcibilità del danno
ulteriore.
L'Ente Parco si riserva, altresì, di recedere dal contratto, previa comunicazione scritta, nel caso di pubblico
interesse o di mutate oggettive condizioni che possano ostacolare il proseguimento delle attività di cattura.
Il mancato accredito entro i termini previsti dal presente capitolato dei corrispettivi dovuti dalla Ditta è
causa di risoluzione del contratto ex art. 1456 del Codice Civile.
Art. 10 Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si rinvia alle disposizioni del Codice
Civile ed alle leggi vigenti in materia.
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