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ALLEGATO B 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CONTESTUALE 
PRESENTAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

Aggiudicazione ai sensi dell’artt. 36 comma 2 lett. a) e dell’art. 54 del Codice degli 
Appalti – ACCORDO QUADRO – con il criterio del prezzo offerto più alto rispetto al 

prezzo a base di gara  
 

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 
_____________________________________________________________________
__________ 
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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; 
 
• 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. 
 
• di prendere atto e che la presente procedura è affidata con il criterio del prezzo 
più alto rispetto alla base d’asta e svolta ai sensi dell’art. 54 del Codice degli Appalti 
denominato “ACCORDO QUADRO” e quindi si accettano le condizioni di cui all’art. 4 
dell’Avviso allegato ovvero che in caso di impedimento motivato del soggetto che 
risulterà primo in graduatoria il servizio dovrà essere svolto, anche se solo 
temporaneamente, dal secondo presente in graduatoria che pagherà i cinghiali al 
prezzo come da prezzo offerto. Allo stesso modo la procedura varrà per tutti i 
soggetti che faranno parte della graduatoria definitiva.  
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• di prendere atto e accettare che la comunicazione da inviare all’Ente per 
comunicare l’indisponibilità, anche momentanea, all’effettuazione del servizio dovrà 
essere recapitata con un preavviso di almeno 7gg.  
 
• di prendere atto e accettare che in caso di effettuazione del servizio in sostituzione 
di altra ditta questo sarà immediatamente effettuabile a partire dal quinto giorno 
successivo alla comunicazione da parte dell’Ente;  
 

 
 

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 € 1,30 
al kg/peso vivo di peso calcolato sugli animali vivi,  liberamente offre: 
 
Valore in euro (non inferiore rispetto al prezzo a base d'asta) €__________,____(in 
cifre)  
 
Valore in euro (non inferiore rispetto 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, 
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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 ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


