AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LAUDENSE NORD
Via Cavalleggeri, 1 26900 LODI
DELIBERA N. 02/2020_21 DEL 25/06/2020:
VERBALE DI VALUTAZIONE OFFERTE PER LA FORNITURA DI FAGIANI E STARNE PER IL
RIPOPOLAMENTO DEL TERRITORIO DELL’ATC LAUDENSE NORD PER LA STAGIONE VENATORIA
2020-21. GARA DI APPALTO N. 7789343. AFFIDAMENTO PROVVISORIO.

L’anno duemilaventi, addì venticinque del mese di giugno alle ore dieci, i membri del
Gruppo di Lavoro costituito dal Presidente, Direttore e Segretario dell’Atc Laudense Nord,
dopo aver esaminato le offerte pervenute da parte dei potenziali fornitori hanno
predisposto schede riepilogative con la valorizzazione dei punteggi assegnati per l’offerta
tecnica e per l’offerta economica che hanno permesso di effettuare l’assegnazione
provvisoria delle forniture. Il Comitato di Gestione, nella seduta del 19 Giugno 2020 aveva
provveduto all’apertura delle buste e ad una prima verifica di rispetto dei termini ed
adeguatezza della documentazione presentata giungendo alla decisione unanime di
affidare il compito di effettuare un esame più approfondito e di assegnare i punteggi
secondo i criteri stabiliti nel bando nella gara al Gruppo di Lavoro con l’impegno di
incontrarsi in sede separata;

IL COMITATO DI GESTIONE

Vista la legge nazionale n 157/92 e s.m.i. avente per oggetto “Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
Vista la legge regionale 26/93 e s.m.i. avente per oggetto “Norme per la protezione della
fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività
venatoria”;
Vista la Delibera del Commissario Straordinario della Provincia di Lodi n 92 del 04.06.2014
avente per oggetto “Approvazione piano faunistico-venatorio provinciale unitamente al
rapporto ambientale, alla sintesi non tecnica ed alla dichiarazione di sintesi”;
Visto lo Statuto dell’Atc Laudense Nord approvato dall’Assemblea dei Soci in data
14/04/2019;
Visto il Bilancio Preventivo 2020-21 predisposto ma non ancora sottoposto
all’approvazione dell’Assemblea dei Soci a causa delle restrizioni in atto e con riferimento
alle disposizioni della Regione Lombardia conseguenti al DPCM 26/4/2020 in relazione alle
indicazioni operative per la stagione venatoria 2020-21 che recitano “il comitato di
gestione nell’ambito delle proprie funzioni può ordinare lavori o forniture nei limiti prefissati
nel bilancio preventivo e comunque di importo complessivo mai superiore alle
disponibilità economiche accertate di cassa.”;
Vista la situazione attuale di disponibilità sui conti correnti bancario e postale;
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Preso atto della Bozza dei Piani Poliennali predisposti dal Tecnico Faunistico e trasmessi a
Regione Lombardia;
ha pubblicato in data 23 Maggio il bando di gara:
• per la fornitura di fagiani e starne per il ripopolamento del territorio dell’Atc Laudense
Nord per la stagione venatoria 2020-21.
• con la formula della procedura aperta in quanto si è ritenuto di non voler limitare la
partecipazione di concorrenti che avessero già effettuato forniture analoghe lo scorso
anno ritenendo corretto, per le caratteristiche dell’oggetto della fornitura, non porre
limitazioni od esclusioni anche in ragione della particolare situazione che stiamo
vivendo in questo momento.
• Con l’assegnazione della fornitura con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
• nominato il Presidente Silvio Sacchi quale Responsabile Unico del Procedimento.
• stabilito il valore totale della fornitura in Euro 81.500,00 (ottantunomilacinquecento/00)
Iva esclusa da suddividere in lotti.
• resa pubblica la gara tramite pubblicazione sul sito internet con la massima diffusione
al bando secondo gli strumenti a disposizione.
Hanno risposto n. 7 Ditte: Fortuna, Trapletti, Citterio, Ramellini, Puliti Paolo, Puliti Tancredi e
Agrisol. Tutte hanno rispettato i termini e hanno fornito la documentazione richiesta.
Per ogni Ditta è stata compilata una scheda riepilogativa dei documenti presentati e dei
prezzi e disponibilità capi offerti per ogni lotto. I dati relativi alle caratteristiche
dell’allevamento quali dimensione voliere, densità, copertura, alimentazione sono stati
schematizzati su una scheda per facilitare l’attribuzione dei punteggi. Infine è stato
predisposto un modello per ogni lotto oggetto della fornitura nel quale sono stati
assegnati i punteggi per ogni concorrente suddivisi per i singoli elementi di valutazione:
completezza amministrativa, caratteristiche allevamento e ubicazione (con peso 50 % per
ogni elemento), esperienze analoghe (considerando oltre all’elenco fornito anche le
nostre esperienze dirette nelle eventuali forniture passate) e razze offerte. Si è attribuito
quindi un punteggio tecnico al quale è stato sommato il punteggio economico ottenuto
con la formula: PUNTEGGIO ECONOMICO = Prezzo più bassi/prezzo del concorrente x 30,
considerando 30 il massimo punteggio assegnabile. Si determina quindi, il punteggio
totale.
Tutte le schede sono a disposizione presso la sede dell’Atc e consultabili su richiesta.
Il gruppo di lavoro, in rappresentanza del Comitato di Gestione giunge alla seguente
assegnazione provvisoria delle forniture:
-

Lotto A-Fagiani da 120 giorni
Lotto B-Fagiani Pronta Caccia
Lotto C-Fagiani per Zone Rosse
Lotto D-Starne

CIG: 8330827FE8
CIG: 8330830266
CIG: 8330831339
CIG: 83308345B2

metà a TRAPLETTI e metà a RAMELLINI
metà a RAMELLINI e metà a PULITI
RAMELLINI
AGRISOL

Come stabilito nel bando i primi due lotti vengono equamente suddivisi tra i primi due
concorrenti classificati. Vengono informate tramite PEC Posta Elettronica Certificata tutte
le Ditte che hanno partecipato alla gara.
Nei prossimi giorni, al termine dei controlli amministrativi, si procederà con l’assegnazione
definitiva e la stipula del contratto. La presente delibera viene pubblicata sul sito internet.
IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE

________________________

_______________________

IL SEGRETARIO
______________________
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