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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  
 
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, 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 così come modificata dalla DGR n. 
451/2021, si rende necessario proseguire le attività di cattura e individuare una o 
più ditta acquirente, abilitata ai sensi di legge, in grado di garantire il ritiro degli 
esemplari di cinghiale catturati;  
 
VISTA la 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 e 
ss.mm.ii.- progetto finalizzato alla riduzione degli impatti della specie sulle attività 
antropiche e sulle biocenosi" ed il relativo Studio d'incidenza.” 
 
PRESO ATTO della determinazione della Regione Lazio Direzione Capitale Naturale, 
Parchi e Aree Protette n. G10570 del 13/09/2021 avente ad oggetto “Autorizzazione 
ai sensi della DGR 27 novembre 2015, n. 676 per l’attuazione degli interventi previsti 
dal Piano quinquennale di controllo numerico del cinghiale (Sus scrofa) nel Parco 
Naturale Regionale Bracciano Martignano ai sensi della DGR 676/2015” e ss.mm.ii.; 
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PRESO ATTO dell’art. 54 del Codice degli Appalti – Accordo quadro – mediante il 
quale è possibile attraverso un’unica procedura ad evidenza pubblica individuare 
uno o più operatori economici che, alternativamente e previa giusta motivazione, 
possono svolgere il medesimo servizio per l’Ente Parco alle condizioni offerte in sede 
di gara ed esplicitamente accettate da tutti i partecipanti in sede di partecipazione 
alla stessa;   
 
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.  
 
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.  
 
La presente procedura, ai sensi dell’art. 54 del Codice degli Appalti – “Accordo 
quadro” intende individuare più operatori economici che in base alla graduatoria 
che verrà definita siano disposti, durante i successivi quattro anni dalla data di 
stipula del contratto ovvero dalla accettazione di disponibilità all’espletamento del 
servizio, alla cattura dei cinghiali al prezzo offerto in sede di gara qualora, per 
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qualsiasi motivo documentato, la ditta che precede in graduatoria non sia in grado 
di poterlo svolgere, anche se per un periodo limitato.  
 
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, che possono essere anche quelli allestiti e gestiti 
dai coadiuvanti al Piano appositamente formati/abilitati;  
• apposizione di marca auricolare identificativa (fornita dall'Ente Parco) ad ogni capo 
acquisito;  
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• 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 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 economica 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 prezzo offerto, in rialzo rispetto al prezzo posto a base 
d'asta pari ad € 1,30 al kg/peso vivo. 
Non sono ammesse offerte in ribasso. 
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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. 
In base alle offerte pervenute verrà stilata la conseguente graduatoria partendo dal 
prezzo più alto offerto. 
Tutti i soggetti ammissibili e presenti nella graduatoria definitiva dovranno 
espressamente accettare, in sede di presentazione offerta, 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 offerto in sede di gara. Allo stesso 
modo la procedura varrà, a scalare,  per tutti i soggetti che faranno parte della 
graduatoria definitiva.  
La ditta che non potrà effettuare il servizio dovrà darne comunicazione all’Ente 
possibilmente con un preavviso di almeno 7gg. La ditta che dovrà effettuare il 
servizio in sostituzione della precedente dovrà effettuarlo previo preavviso di 
almeno  5 gg da parte dell’Ente Parco. 
 
 
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;  
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6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 
 
La presentazione della domanda dovrà avvenire entro le ore 12:00 del giorno 15 
ottobre 2021 con una delle seguenti modalità:  
 
- 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: 

 
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 mcatena@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. 
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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 € 
1,30 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.  
 
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.  
Nell’ipotesi di sopravvenute modifiche sostanziali Piano di cui la determinazione 
della Regione Lazio Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette n. G10570 
del 13/09/2021 avente ad oggetto “Autorizzazione ai sesdi della DGR 27 novembre 
2015, n. 676 per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano quinquennale di 
controllo numerico del cinghiale (Sus scrofa) nel Parco Naturale Regionale Bracciano 
Martignano ai sensi della DGR 676/2015”, tali da pregiudicare l’equilibrio economico 
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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 secondo le 
modalità stabilite al precedente art. 4.  
 
 
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. 
 

  IL DIRETTORE  
                         DOTT. DANIELE BADALONI 

 
 


