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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 Lepri 
 

 

          

Prot: OUT/102/2018-2019                            Lodi, 29 Settembre 2018 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA OFFERTA PER LA FORNITURA DI LEPRI DI CATTURA DESTINATE AL 

RIPOPOLAMENTO DEL TERRITORIO DELL’AMBITO DI CACCIA LAUDENSE NORD. 

 

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

dell’Atc Laudense Nord con Delibera del Comitato di Gestione n. 04/2018, 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 lepri di 

cattura: 

 

 

TIPO 

FORNITURA 

ETA’ RAPPORTO DISPONIBILITA’ 

CAPI 

DATA 

CONSEGNA 

LEPRI 

RIPRODUTTRICI 

DI CATTURA 

PROVENIENTI 

DAI PAESI 

DELL’EST 

 

 

ADULTE 

 

PREFERIBILMENTE 

IN RAPPORTO  

2 F / 1 M 

O 

1 F / 1 M 

 

MINIMO 270 

 

MASSIMO 300 

 

OLTRE 

8/12/2018 

ENTRO META’ 

GENNAIO 2019 

  

Alle seguenti condizioni di massima: 

 

• Consegna da effettuare a Vostra cura a Lodi; 

• 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; 

• Periodo di consegna come soprastante tabella; 

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

malattia; 

 

La fornitura potrebbe essere suddivisa tra più fornitori. 

 

La selvaggina dovrà essere trasportata in casse a perdere. 

 

La selvaggina al momento della consegna dovrà essere accompagnata dai seguenti 

certificati: 

a) Certificato Sanitario d’origine e/o provenienza in originale o in copia autenticata; 
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b) Certificato Sanitario rilasciato dalla locale unità sanitaria di residenza della ditta fornitrice 

in originale o in copia autenticata, attestante le ottime condizioni della selvaggina. 

 

Non è ammessa alcuna forma di subappalto. 

 

L’ATC Laudense Nord si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura anche nel caso in cui 

sia pervenuta una sola offerta valida. 

 

L’ATC Laudense Nord si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna 

offerta risultasse conveniente o idonea. 

 

L’ATC Laudense Nord si riserva di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora 

ritenesse le offerte pervenute poco convenienti, o qualora ritenesse per qualsiasi motivo di 

non effettuare l’immissione delle lepri. 

 

L’ATC Laudense Nord si riserva di annullare la gara qualora non dovesse ottenere 

l’autorizzazione all’immissione delle lepri nel territorio di propria competenza. 

 

L’ATC Laudense Nord si riserva la facoltà di invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in 

merito al contenuto di dichiarazioni, documenti e certificazioni presentati. 

 

L’ATC Laudense Nord richiede la possibilità di partecipare alle catture. 

 

L’aggiudicazione diventa definitiva ed 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 verrà effettuata dall’ATC Laudense Nord sulla base dell’offerta 

economica, della completezza e correttezza della documentazione, dei rapporti 

precedenti del Fornitore con ATC Laudense Nord o altri ATC. 

 

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 

apposita 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 o assegno circolare intestato 

ad Atc Laudense Nord, come da disposizioni dell’Ambito pari al 10% dell’importo escluso 

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

pattuiti; la stessa 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. 
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La polizza fideiussoria bancaria/assicurativa di prima richiesta o l’assegno circolare 

verranno allegati al contratto e ne formeranno parte integrante. Il pagamento verrà 

effettuato dopo presentazione della fattura e pagato a 30 gg d.f.fm. salvo buon fine della 

fornitura. 

 

Per ogni giorno di ritardo o di anticipo rispetto alla data di consegna stabilita sarà applicata 

una penale dello 0,5 per mille dell’ammontare contrattuale e comunque 

complessivamente non superiore al 10 %, se la variazione non è stata preventivamente 

concordata tra le parti. 

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 lepri  per l’anno 2019”, 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  12.00  del giorno 27/10/2018 
 

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  

 

 

 

 

 

______________________, lì ___/____/______ 

 

Per accettazione delle condizioni 

 

______________________________ 

Timbro e firma  


