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      A.T.C. LAUDENSE NORD      
          Via Cavalleggeri di Lodi, 1 

                     26900 LODI 

              Tel. e Fax 0371/423359 

              www.atclaudensenord.it 

         e-mail : info@atclaudensenord.it 

Posta Certificata: atclaudensenord@postecert.it 

 

 

 

Alle Ditte dell’Albo Fornitori Fagiani e     

Starne (del. 4/2018 del 17/5/2018) 
 

 

          

                                  Lodi, 17 Maggio 2018 

Prot. Rif. Delibera 5/2018 del 17/05/2018 

 

OGGETTO: RICHIESTA OFFERTA PER LA FORNITURA DI FAGIANI E STARNE NATI NELL’ANNO 

2018. 

 

In relazione al programma di immissione di selvaggina approvato dal Comitato di 

gestione dell’Atc Laudense Nord con Delibera del Comitato di Gestione n. 05/2018, con 

la presente si chiede a codesta spettabile Ditta, qualora interessata, di far pervenire al 

nostro indirizzo la migliore offerta pro–capite e la propria disponibilità di capi per la 

fornitura di fagianotti, fagiani e starne come da seguente tabella: 

TIPO 

FORNITURA 

SPECIE ETA’ DISPONIBILITA’ 

CAPI 

DATA 

CONSEGNA 
1 Fagiani 120 gg. 

compiuti 
8.500/9.000 Luglio 2018 

2 Starne 130 gg. 
compiuti 

1.000/1.500 Luglio 2018 

3 Fagiani da integrazione 
(P.C.) 

150 gg. 
compiuti 

3.000 Ott-Nov 2018 
IN DUE CONSEGNE 

4 Fagiani per Zone 
Rosse 

150 gg. 
compiuti 

1.000 Ott-Nov-Dic 
2018 

IN TRE CONSEGNE 

Alle seguenti condizioni di massima: 
 

 Consegna da effettuare a Vostra cura presso i punti di distribuzione dislocati sul 

territorio dello scrivente Ambito Territoriale di Caccia Laudense Nord che verranno 

successivamente indicati; 

 Consegna con lotti da definire; 

 La data di consegna e l’orario concordati saranno tassativi; 

 Il costo del trasporto e dell’IVA dovranno essere inclusi nel prezzo dell’offerta  ed 

indicati nella stessa; 

 Il prezzo della fornitura completa compreso di IVA e trasporto non dovrà superare 

l’importo di €.  100.000 (CENTOMILA); 

 Periodo di consegna come soprastante tabella; 

 Regolare certificazione sanitaria a norma di legge attestante l’immunità da 

qualsiasi malattia; 

 Copia del certificato con data di schiusa anche per la provenienza estera; 

 In presenza di influenza aviaria, di negative condizioni meteo–ambientali, o di 

trattamento antidiabrotica sul territorio dell’Ambito o in parte di esso, la ditta 

fornitrice si impegna a trattenere i capi di fagiano - starna fino al ritiro, da parte 
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dell’ ATC competente, del divieto di introduzione e immissione di selvaggina o al 

superamento delle avverse situazioni metereologiche; 
 

le caratteristiche richieste agli allevatori per l’acquisto dei fagiani sono indicate negli 

allegati 1-3-4; 
 

le caratteristiche richieste agli allevatori per l’acquisto di starne sono indicate nell’allegato 

2;  
 

l’offerta dovrà essere presentata compilando obbligatoriamente la seguente tabella ed 

eventualmente fornendo in allegato tutta la documentazione ritenuta utile ai fini del 

presente bando. 

TIPO 

FORNITURA 

DISPONIBILITA’ 

N. CAPI 

PREZZO UNITARIO 

IVA COMPRESA 

  

      Euro          % IVA 

DIMENSIONE 

VOLIERE* 

(lungh x largh x 

altezza) 

DENSITA’ PER 

VOLIERA* 

(Mq per capo) 

1      

2      

3      

4      

 *dimensione delle voliere e densità sono riferite alle strutture che ospitano i fagiani/starne 

di oltre 40 gg d’età. 
 

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di controlli sanitari e 

trattamenti vaccinali obbligatori, costituirà ulteriore criterio preferenziale la presentazione 

di idonea documentazione attestante gli esiti delle verifiche sanitarie e la natura di 

eventuali trattamenti sanitari eseguiti sui capi allevati. 
 

L’ambito al momento della consegna dopo opportuni controlli si riserva di comunicare 

l’eventuale moria entro le 48 ore, la selvaggina segnalata dovrà essere sostituita. 
 

La selvaggina dovrà essere trasportata in casse a perdere/rendere (si precisa che il ritiro 

delle casse dovrà essere preventivamente concordato) 
 

L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti 

prescritti dal d.lgs. n. 50/16 tramite: 

- Autocertificazione della ditta relativamente alla Idoneità Professionale, Capacità 

Economica e Finanziaria, Capacità Tecniche e Professionali e regolarità del Casellario 

Giudiziale  

- D.U.R.C.    

che dovranno essere allegati all’offerta, pena la nullità della stessa.  
 

L’aggiudicazione preliminare avverrà sulla base di un punteggio assegnato come segue: 

          

CRITERIO DI VALUTAZIONE PESO 

- QUALITA’ VOLIERE  D’AMBIENTAMENTO 20 

- PREZZO 20 

- DOCUM. SANITARIA AGGIUNTIVA      20 

- DISPONIBILITA’ CAPI 10 

- CARATTERISTICHE / QUALITA’ SELVAGGINA 

E ALLEVAMENTO 

30 

 

L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata previa eventuale visita presso l’allevamento 

per verificare lo stato della selvaggina: l’Ambito Territoriale di Caccia Laudense Nord, A 

SUO INSINDACABILE GIUDIZIO, si riserva la facoltà di effettuare la valutazione delle 

caratteristiche della selvaggina e dell’allevamento. L’ATC Laudense Nord si riserva, inoltre, 
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la possibilità di acquistare tutta o in parte la selvaggina offerta con la volontà di tutelarsi 

verso eventuali problematiche suddividendo parte di fornitura tra più soggetti;  
 

L’A.T.C. si riserva di verificare che tutte le caratteristiche del bando siano rispettate fino 

alla distribuzione. 

Qualora la selvaggina non sia conforme ai requisiti richiesti, la parte acquirente si riserva la 

facoltà di respingere la fornitura, tutta o in parte, al momento della consegna a suo 

insindacabile giudizio. 

La ditta o le ditte che risulteranno aggiudicatarie della fornitura, dovranno stipulare 

apposito accettazione d’ordine entro 10 giorni dalla conferma dell’acquisizione 

dell’appalto, diversamente si ritiene sciolto ogni vincolo. 
 

La parte venditrice si impegna a fornire alla parte acquirente, alla stipula del contratto, 

polizza fideiussoria bancaria/assicurativa di prima richiesta, come da disposizioni 

dell’Ambito pari al 10% dell’importo separatamente per ogni tipo di fornitura escluso IVA 

a garanzia dell’esatto adempimento sulla base dei requisiti richiesti o successivamente 

pattuiti; la stesso verrà mandata all’incasso in caso di inadempienza contrattuale. 

Lo svincolo della cauzione avverrà a seguito dell’accertamento della rispondenza della 

selvaggina a tutto quanto altro prescritto dal presente bando e dalla successiva scrittura 

privata, una volta acquisite le relazioni dei medici veterinari, che hanno assistito alle 

operazioni di immissione. 

Non sono ammesse altre forme di presentazione di cauzione. 
 

La polizza fideiussoria bancaria/assicurativa di prima richiesta verrà allegata al contratto e 

ne formerà parte integrante. Il pagamento verrà effettuato dopo presentazione della 

fattura e pagato a 30 gg d.f.fm. salvo buon fine della fornitura. 

Nell’offerta dovrà essere espressamente dichiarata l’accettazione di tutti i punti della 

presente richiesta e dovrà essere ritornato controfirmato il presente bando. 
 

I dati raccolti nell’ambito della presente procedura d’appalto sono esclusivamente 

finalizzati allo svolgimento della stessa. I partecipanti, conferendo i dati richiesti, 

autorizzano, implicitamente, l’Atc Laudense Nord all’utilizzazione e diffusione dei dati 

limitatamente agli adempimenti della procedura di appalto. L’accesso agli atti da parte 

degli interessati  è disciplinato dalla L.S. n. 241/90 e s.m.i.. 
 

Vi preghiamo, qualora interessati, di far pervenire la Vostra migliore offerta, sottoscritta dal 

legale rappresentante della Società, in busta chiusa, con sigillo di ceralacca o altri idonei 

mezzi di chiusura, con una o più sottoscrizioni sui lembi e con la dicitura esterna “Offerta 

per la fornitura di fagiani e starne per l’anno 2018”, nonché gli estremi del mittente 

(denominazione, indirizzo).” 
 

Il plico contenente l’offerta dovrà essere consegnato direttamente a mano o tramite Posta 

Raccomandata a 
 

ATC  - Laudense Nord   Via Cavalleggeri di Lodi, 1  - 26900 LODI (LO) 

Entro le ore  12  del giorno 01/6/2018 
 

Orari di apertura ufficio come da nostro sito internet www.atclaudensenord.it; 
 

L’invio del plico avverrà ad esclusivo rischio del mittente ed i plichi, anche se sostitutivi o 

integrativi di offerte già pervenute, che perverranno per qualsiasi motivo dopo la 

scadenza sopra specificata, saranno considerati pervenuti, a tutti gli effetti, fuori termine.  
 

In attesa di un Vostro gradito riscontro, porgiamo distinti saluti. 

 

Il Presidente dell’Atc Nord 

     Sig. Silvio Sacchi  
    Firmata in originale   
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Allegato 1  

 

ATC LAUDENSE NORD 

Via Cavalleggeri di Lodi, 1 

26900 LODI 

Te. 0371/423359  

Email info@atclaudensenord.it 

Posta Certificata: atclaudensenord@postecert.it 

 

 

SPECIFICA 1: CONDIZIONI FORNITURA FAGIANOTTI 120GG per il mese di Luglio 

 

Caratteristiche dell’avifauna stanziale 

 

1. Fagiani (Phasianus colchicus) 

2. età da 120 giorni; 

3. allevati in adeguate voliere atte al volo, ben piumati e codati e poter godere di 

vita libera  ed autonoma; 

4. sani, vaccinati e indenni da malattie infettive e privi di parassiti, nonché facoltativo 

trattamento vaccinale bivalente anticolerico — pseudopeste aviaria, richiamo e 

relativa denuncia di trattamento immunizzante; 

5. alimentati per almeno 45 giorni prima del rilascio con granaglie sparse tra la 

vegetazione di voliera, a terra, con alimenti di origine naturale tali da garantire la 

capacita di riconoscere gli alimenti; 

6. in perfette condizioni di vitalità all’arrivo sui luoghi d’immissione nel territorio dell’ 

A.T.C.; 

7. l’idoneità dell’avifauna dovrà essere verificata dall’Ambito, con personale all’uopo 

incaricato; 

8. non si procederà al ritiro e l’avifauna verrà respinta all’atto della consegna, 

qualora i capi venissero ritenuti inidonei e non corrispondenti alle caratteristiche 

descritte; 

9. per deperimento organico e morte degli animali si farà riferimento alla sezione 

diagnostica di Lodi— Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia 

Romagna; 

 

Condizioni 

 

a) trasporto a mezzo del fornitore, il costo di trasporto è compreso nel prezzo di 

offerta; 

b) periodo di consegna fine Luglio 2018; 

c) muniti di certificato sanitario dell’ A.S.L. di provenienza; 

d) località di consegna nel territorio dell’ A.T.C. Laudense Nord, che Vi verranno 

indicate 10 giorni prima della consegna ; 

e) divieto di cessione o sub — affitto, anche parziale del contratto ; 

f) l’offerta dovrà recare dichiarazione in ordine all’invariabilità dei prezzi sino all’atto 

della consegna. 

 

________________, lì____/______/_________ 

per accettazione delle condizioni 

Timbro e Firma 

 

        ------------------------------------------------------ 
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Allegato 2  

 

ATC LAUDENSE NORD 

Via Cavalleggeri di Lodi, 1 

26900 LODI 

Te. 0371/423359  

Email info@atclaudensenord.it 

Posta Certificata: atclaudensenord@postecert.it 

 

SPECIFICA N° 2 – CONDIZIONI FORNITURA STARNE per il mese di Luglio 2018 

 

Caratteristiche dell’avifauna stanziale 

1. specie starna (Perdix, perdix); 

2. età da 120 giorni; 

3. rapporto tra i sessi MISTO; 

4. allevate in adeguate voliere atte al volo, ben piumate e poter godere di vita libera 

ed autonoma; 

5. sane, vaccinate e indenni da malattie infettive e prive di parassiti, nonché 

facoltativo trattamento vaccinale bivalente anticolerico — pseudopeste aviaria, 

richiamo e relativa denuncia di trattamento immunizzante; 

6. alimentate per almeno 45 giorni del rilascio con granaglie sparse tra la vegetazione 

divoliera, a terra, con alimenti di origine naturale tali da garantire la capacita di 

riconoscere gli alimenti;  

7. in perfette condizioni di vitalità all’arrivo sui luoghi d’immissione nel territorio dell’ 

A.T.C.;  

8. l’idoneità dell’avifauna dovrà essere verificata dall’Ambito, con personale all’uopo 

incaricato; 

9. non si procederà al ritiro e l’avifauna verrà respinta all’atto della consegna, 

qualora i capi venissero ritenuti inidonei e non corrispondenti alle caratteristiche 

descritte; 

10. per deperimento organico e morte degli animali si farà riferimento alla sezione 

diagnostica di Lodi — Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed 

Emilia Romagna — Centro di referenza Nazionale per la tularemia e la clamidiosi. 

Condizioni 

a) trasporto a mezzo del fornitore, il costo di trasporto è compreso nel prezzo di 

offerta; 

b) periodo di consegna luglio 2018; 

c) muniti di certificato sanitario dell’ A.S.L. di provenienza; 

d) località di consegna nel territorio dell’ A.T.C Laudense Nord, che Vi verranno 

indicate 10 giorni prima della consegna ; 

e) divieto di cessione o sub — affitto, anche parziale del contratto ; 

f) l’offerta dovrà recare dichiarazione in ordine all’invariabilità dei prezzi sino all’atto 

della consegna. 
 

 

________________, lì____/______/_________ 

per accettazione delle condizioni 

Timbro e Firma 

 

        ------------------------------------------------------ 
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Allegato 3 -4 

 

ATC LAUDENSE NORD 

Via Cavalleggeri di Lodi, 1 

26900 LODI 

Te. 0371/423359  

Email info@atclaudensenord.it 

Posta Certificata: atclaudensenord@postecert.it 

 

SPECIFICA N° 3 –4 CONDIZIONI FORNITURA FAGIANI 150GG tra Ottobre e Dicembre  2018 

(FAGIANI PRONTA CACCIA E PER ZONE ROSSE) 

 

Caratteristiche dell’avifauna stanziale 

 

1. specie fagiano (Phasianus colchicus); 

2. età da 150 giorni; 

3. allevati in adeguate voliere atte al volo, ben piumati e codati e poter godere di 

vita libera ed autonoma; 

4. sani, vaccinate e indenni da malattie infettive e privi di parassiti, nonché 

facoltativo trattamento vaccinale bivalente anticolerico — pseudopeste aviaria, 

richiamo e relativa denuncia di trattamento immunizzante; 

5. alimentati per almeno 90 giorni prima del rilascio con granaglie sparse tra la 

vegetazione di voliera, a terra, con alimenti di origine naturale tali da garantire la 

capacita di riconoscere gli alimenti; 

6. in perfette condizioni di vitalità all’arrivo sui luoghi d’immissione nel territorio dell’ 

A.T.C.; 

7. l’idoneità dell’avifauna dovrà essere verificata dall’Ambito, con personale all’uopo 

incaricato; 

8. non si procederà al ritiro e l’avifauna verrà respinta all’atto della consegna, 

qualora i capi venissero ritenuti inidonei e non corrispondenti alle caratteristiche 

descritte; 

9. per deperimento organico e morte degli animali si farà riferimento alla sezione 

diagnostica di Lodi — Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed 

Emilia Romagna — Centro di referenza Nazionale per la tularemia e la clamidiosi. 

 

Condizioni 

 

a) trasporto a mezzo del fornitore, il costo di trasporto è compreso nel prezzo di 

offerta; 

b) periodo di consegna da ottobre 2018 a dicembre 2018; 

c) muniti di certificato sanitario dell’ A.S.L. di provenienza; 

d) località di consegna nel territorio dell’ A.T.C. Laudense Nord che Vi verranno 

indicate 10 giorni prima della consegna ; 

e) divieto di cessione o sub — affitto, anche parziale del contratto ; 

f) l’offerta dovrà recare dichiarazione in ordine all’invariabilità dei prezzi sino all’atto 

della 

g) consegna. 
 

 

________________, lì____/______/_________ 

per accettazione delle condizioni 

Timbro e Firma 

        ------------------------------------------------------ 
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