
RI5ERVA NATURALE DEI LA6HI REGIONE
LUN6O E RIPASOTTILE LAZIO

AVVISO DI ASTA PUBBLICA

Si rende noto che:
in esecuzione della Determinazione Dirigenziale dell'Ente Risen a Naturale dei Laghi Lungo e

Ripasottile n. 137 del 1911112019, il giomo 1011212019 alle ore 16.00, presso la sede della Riserva Naturale
dei Laghi Lungo e Ripasottile sita in via Alessandro Manzoni n. 10 nel Comune di fueti (RI) si tenà un'asta
pubblica per I'alienazione di esemplari vivi di cinghiale catturati all'interno dell'area protetta
medesima nell'ambito del " Piano per la programmazione degli interventi di controllo numerico del
cinghiale (Sus scrofo) nella Riserva naturale dei laghi Lungo e Ripasottile".

Le condizioni dell'alienazione sono contenute nel Capitolato prestazionale allegato al presente avviso
per fame parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Soggefti ammessi alla gara
Sono ammessi alla gara i titolari/rappresentanti legali di ditte di trasformazione e vendita di

selvaggina; di allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare; di aziende faunistico venatorie o di aziende
agrituristico venatorie (con divieto di immissione fuori aree recintate); tutte in possesso dei requisiti previsti
dalla L.157192 e s.m.i. art. l7 e dalla L.R. Lazio n. 17 del 0210511995 e s.m.i. art. 19 con particolare
riferimento alle aulorizzazioni concementi la detenzione e/o allevamento di cinghiali (Sus scrofa).

Le aziende aventi sede legale al di fuori della Regione Lazio dovranno possedere requisiti equivalenti
a quelli previsti dalla succitata legge regionale, riportando idonea dichiarazione in allegato alla domanda di
gara.

Termine e modalità di presentazione delle offerte
Il plico contenente l'offerta e la documentazione amministrativa necessaria, secondo le modalità sotto

descritte, dovrà essere recapitato in busta chiusa mediante servizio postale oppure a mano, al seguente
indirizzo:

RISERVA NATURALE DEI LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE Via Alessandro Manzoni n. 10. 02100 -
Rieti (RI).

Le richieste dovranno pervenire all'Ufficio protocollo dell'Ente entro e non oltre le ore 12.00 del
giomo 1011212019.

Le offerte pervenute oltre il termine sopra stabilito non saranno ritenute valide e quindi
escluse.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Il plico, pena I'esclusione, chiuso e sigillato. dovrà recare al suo esterno la dicitura "Offerta per
l'asta pubblica relativa alla vendita di esemplari vivi di cinghiali cotturati all'interno della Riserva
Naturale dei Laehi Lungo e RÌpasottile".

All'intemo dovranno essere contenute due buste contrassegnate con i numeri : 1 e 2.

Nella busta n. i del plico "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" deve essere contenuta la
documentazione amministrativa seguente:
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dichiarazione redatta secondo I'apposito modello di cui all'allegato 1 compilato in ogni sua pane.
timbrata e sottoscritta dal titolare/legale rappresentante della Ditta ed accompagnata diuna.opiu di
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità:

Nella busta n. 2 det plico "OFFERTA ECONOMICA" dove essere contenuta la documentazione
economica seguente:

offerta in aumento redatta sull'apposito modello di cui all'allegato 2 del capitolato prestazionale,
compilato dal concorrente in ogni sua parte in lingua italiana, ed indicante il prezzo al chilogrammo
di animale vivo espresso in euro, offerto in aumento rispetto a quello posto a base d'asta pari a€2,00
al Kg/peso vivo per un peso minimo di 100 Kg.
L'offerta dovrà essere indicata in cifre ed in lettere.
In caso di discordanza prevale I'offerta indicata in lettere.
L'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante della Ditta e non potrà
presentare correzioni o abrasioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte.

capitolato prestazionale sottoscritto dal titolare/legale rappresentante della Ditta su tutte le pagine in
segno di accettazione (allegato A).

ll prezzo a base d'asta ammonta a € 2,00 (due/00) al Kg con peso calcolato sugli animali vivi che
sono stati ritirati per un peso minimo di 100 Kg, mentre per un peso vivo inferiore ai 100 Kg il prezzo sarà
pari ad € 0,50 (zerol50) al Kg fisso e invariabile.

Non sono ammesse offerte per persona da nominare, condizionate, indeterminate o che

facciano riferimento ad altre offerte,
Si darà luogo alla esclusione dalla gara nel caso risulti mancante o risulti incompleto uno dei

documenti come sopra richiesti.

Non sono ammesse le offerte mancanti della firma del titolare/legale rappresentante e/o

dell'indicazione in lettere dell'offerta, nonché quelle che recano abrasioni o correzioni nel['indicazione del
prezzo offerto e prive della relativa controfirma.

Modalità di espletamento dell'asta pubblica.
All'espletamento dell'asta è preposta una Commissione di gara, costituita ai sensi delle norme

statutarie e regolamentari e formata da un Presidente e due membri di cui uno con funzione di segretario

verbalizzante.

L'esperimento di gara awà luogo nel giomo, ora e luogo sopra stabiliti alla presenza dell'intera
Commissione di gara di cui al periodo precedente e sarà svolto coerentemente con quanto stabilito dalla

normativa vigente in materia.

La Commissione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara nel giomo stabilito e di

rinviare la stessa, dandone comunicazione alle ditte concorrenti, senza che le stesse possano vantare pretese

al riguardo.
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RISERVA NATURALE DEI LA6HI REGIONE
LUN6O E RIPASOTTILE LAZIO

Saranno considerate solo offerte in aumento.
Sarà stilata una graduatoria tenendo conto:

- del prezzo più alto offerto a partire da quello posto a base d'asta precedentemente indicato

A parità di offerta economica si procederà a sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. 2310511924 n.827.
Ai sensi dell'art. 69 del R.D. 23.05.1924, n. 827 si awerte che si procederà ad aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida.
La prima ditta in graduatoria dovrà presentarsi alla stipula del contratto entro l0 giomi dalla comunicazione
all'invito alla stipula.

Trascorso infruttuosamente tale termine, la Ditta sarà considerata rinunciataria e quindi si procederà
con lo scorrimento della graduatoria.

Norme di rinvio
Per quanto altro si fa espresso richiamo alle disposizioni che regolano le aste pubbliche di cui al

R.D. 23 maggio 1924,n.827.

Informativa D. Lgs. N. 19612003

ln ottemperanza al D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine

dell'espletamento dell'asta pubblica di cui al presente awiso.
Il trattamento dei dati sarà eseguito con le regole e le forme previste dal titolo III del citato decreto

legislativo.

In ogni momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all'interessato dal titolo II del citato

decreto legislativo.

Responsabile del procedimento: a norma dell'art. 8 della legge n.24111990, si rende noto che responsabile

del procedimento è De Santis Massimiliano, al quale è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni (Tel.

0746.200999).

Rieti. li 19/1 1/2019

Il Direttore
(lng. Maurizio Rosati)

@
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RI5ERVA NATURALE D EI LA6HI REGIONE
LUN6O E RIPAsOTTILE LAZIO

ALLEGATO A

CAPITOLATO PRESTAZIONALE RELATIVO ALL'ALIENAZIONE DEI CINGHIALI VIVI
CATTURATI ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE DEI LAGHI LUNGO E

RIPASOTTILE

PREMESSA

Il presente capitolato contiene le clausole contrattuali relative all'alienazione di esemplari di cinghiale "sars
Scrofa" calfirati vivi all'intemo della Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile.

L'Ente Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile ha approvato con Deliberazione Commissariale n. I
del 0410112017 il "Piano per la programmazione degli interventi di controllo numerico del cinghiale (Sus

scrofa L.) nella Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile", elaborato secondo i criteri dettati dalla
D.G.R. 27 novembre 2015 n.676 recante "Direttiva per l'individuazione dei criteri di attuazione dei prelievi
faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici all'intemo delle aree protette
della Regione Lazio ai sensi della legge regionale 29197".

L'Ente intende selezionare un soggetto cui conferire i cinghiati vivi, catturati nell'arco temporale compreso

tra la data di sottoscrizione del contratto fino 3111212020 eventualmente rinnovabile.

L'entità del prelievo tramite trappolaggio è indicata dal "Piano per la programmazione di interventi di
controllo numerico del cinghiale (Sus scrofa L.) nella Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile" in
indicativamente circa 200 capi/anno salvo adeguamenti da attuarsi in itinere in funzione dell'evoluzione dei

danni, dell'efficacia dell'eventuale controllo selettivo estemo, delle densità del Cinghiale e del conflitto
sociale.

Le catture saranno effettuate all'intemo del territorio della Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile.

Le attività di cattura saranno coordinate dal personale della Riserva.

In conformità con quanto previsto nella D.G.R. 67612006 per i capi cinghiali catturati è prevista la

traslocazione presso strutture adeguatamente recintate, limitatamente ad allevamenti a scopo alimentare,

aziende faunistico-venatorie e aziende agdturistico-venatorie.

I capi non potranno categoricamente essere reimmessi in aree naturali non debitamente recintate.

Gli animali ritirati dovranno essere registrati dalla ditta aggiudicataria in appositi libri di carico e scarico,

permettendone in ogni momento la rintracciabilità e non potranno essete in alcun caso destinati a scopi

diversi rispetto a quelli individuati nella D.G.R. 67612015.

I capi saranno identificati tramite apposizione di marcatura auricolare inamovibile qualora destinati al

consumo umano.

e @
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RISERVA NATURALE DEI LA6H I REGIONE
LUN6O E RIPASOTTI LE LAZIO

PARTE I - DESCRIZI ONE E CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

@

AÉ. I
Oggetto del contratto

Il contratto prevede

o il ritiro di cinghiali vivi presso i siti di cattura ubicati all'intemo dell'area naturale protetta;
o il carico e il trasporto dei capi mediante automezzo idoneamente allestito dal luogo di cattura a quello

di destinazione indicato dalla ditta;
o la corresponsione dell'importo derivante dal prodotto tra il prezzo indicato nell'offerta economica e il

peso complessivo degli animali vivi che sono stati ritirati;

Si fa presente che il numero di capi complessivamente prelevati dipenderà, comunque, dall'andamento delle
catture che potranno variare numericamente secondo l'andamento stagionale e dal successo delle attività di
trappolamento .

La ditta aggiudicataria non potrà vantare alcun diritto né pretesa economica rispetto a problematiche
ingenerate dal numero di capi catturati.

La Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque
momento e la stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria non costituisce in alcun caso obbligo di
fomitura di animali vivi da parte dell'Ente.

{rt.2
Ritiro dei cinghiali catturati

Il ritiro degli animali dovrà essere compiuto in base alle giomate di cattura stabilite dalla Riserva, che potrà
prevedere anche una frequenza di due/tre giomate di cattura,/settimana, salvo accordi bilaterali presi tra la
Riserva e la Ditta aggiudicataria, anche in relazione a specifiche e temporanee necessità.

Eventuali variazioni delle giomate di catture stabilite dall'Ente, non potranno in alcun modo determinare

richiesta di risarcimento da parte della ditta aggiudicataria.

La ditta è tenuta al ritiro di tutti gli animali catturati in qualsiasi periodo dell'anno, indipendentemente dalla

classe di età, dal sesso, dal peso e dalle condizioni di nutrizione degli esemplari.

All'inizio delle giomate di cattura l'Ente prowederà a comunicare per vie brevi alla Ditta aggiudicataria

l'awenuta cattura degli animali in modo da consentire a proprie spese 1e operazioni di trasferimento nel più

breve tempo possibile al frne di garantire il benessere dei capi catturati e comunque entro e non oltre le ore

1 1 .00 dello stesso giomo.

La Ditta aggiudicataria si farà carico della movimentazione delle casse di trasporto che saranno messe a
disposizione dalla medesima, contenenti al loro intemo gli animali catturati, compreso il sollevamento delle
stesse per il loro posizionamento all'intemo del mezzo di trasporto.
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La Ditta aggiudicataria si fa carico della movimentazione della gabbia adibita all'immobilizzazione degli
animali, utilizzata per l'apposizione della marca auricolare, laddove fosse necessaria per I'immissione diretta
degli stessi nei vani di trasporto facenti parte del mezzo.

Il ritiro dovrà essere esegulto e garan tito anche pcr un solo cinshi al e catturato .

Art. 3
TraspoÉo dei capi

La Ditta aggiudicataria prowederà allo spostamento dei capi dal luogo di cattura a quello di destinazione
mediante l'utilizzo d'idonei automezzi appositamente autorizzati dall'Ente laddove si rendesse necessario il
transito al di fuori dalle strade: statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico
passaggio e private.

Il trasporto dovrà avvenire esclusivamente mediante un automezzo idoneo al trasporto degli animali catturati
e all'uopo aùtorizzalo dalla A.U.S.L. competente per territorio e dovrà essere effettuato in modo conforme a
quanto previsto dalla normativa vigente (Reg. CEE I i2005).

Le casse di trasporto degli animali, ove necessarie, dovranno essere messe a disposizione dalla Diua
aggiudicataria e dovranno essere idonee allo scopo ai sensi della normativa vigente.

Il conducente dovrà, inoltre, avere tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa.

L'idoneità al trasporto sarà certificata dall'Ufliciale Veterinario della A.U.S.L. competente per il territorio,
mediante la redazione dell'apposita dichiarazione di provenienza.

Dal momento in cui gli animali sono sistemati, a nonna di legge, sul mezzo di trasporto della Ditta
aggiudicataria, passano nella disponibilità e responsabilità di quest'ultima che, pertanto, ne risponderà

assumendosi ogni onere e rischio ed esonerando da ogni tipo di responsabilità I'Amministrazione cedente.

Art.4
Oneri a carico della Ditta

Sono a carico della ditta aggiudicataria

- il carico degli animali sul mezzo di trasporto;
- il trasloco dei capi dal luogo di cattura a quello di destinazione
- la movimentazione delle casse di trasporto che saranno messe a disposizione dalla Ditta, contenenti al loro
intemo gli animali catturati, compreso il sollevamento delle stesse e la loro disposizione sul piano di carico
del mezzo di trasporto.
- la movimentazione della gabbia adibita all'immobilizzazione degli animali e fiilizzata per l'apposizione
della marca auricolare owero per I'immissione diretta degli stessi nei vani di trasporto;
- tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente e in particolare le spese inerenti l'accertamento
sanitario detl'idoneità al Easporto degli esemplari catturati;

Via A.Manzoni 10, Rieti (Rl) - Tel. (+39) 0746 200999 - Fax(+39) 0745 253049

email: riserva laghi@ regione.lazio.it - pec: riserva laghi@ regione.lazio.legalmail.it Pag. 6 dì 11



RI5ERVA NATURALE D EI LA6HI REGIONE
LUN6O E RIPAsOTTILE LAZIO

Art. 5
Oneri a carico della Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile

Sono a carico della Riserva Naturale:

- la predisposizione di tutte le attività e gli strumenti per effettuare le catture;

- la fissazione delle giomate di catture e la comunicazione tempestiva della stessa;

- l'immissione nella gabbia adibita all'immobilizzazione dei cinghiali ùtilizzata per
marca auricolare;

I'apposizione della

Art.6
f)ecorrenza e durata del contratto

La durata del contratto va dalla data della sua sottoscrizione fino al 3111212020 eventualmente rinnovabile.

Art. 7
Modalità del pagamento del corrispettivo

Il peso dei capi catturati sarà determinato dalla differenza del peso dell'automezzo di trasporto dopo il carico

degli esemplari catturati e quello effettuato prima del carico degli esemplari. Entrambi i pesi dovranno

essere effettuati alla presenza dei dipendenti della Riserva Naturale incaricati;

L'importo dovuto dovrà essere corrisposto mediante accredito sul conto corrente bancario n. 46060 presso la

Banca Intesa Sanpaolo, codice IBAN IT41 J030 6914 6011 0000 0046 060, entro 20 giomi successivi alla

fine del trimestre di competenza.

Il mancato Dagamento Dotrà essere causa di risoluzione unilaterale del contratto ex art. 145 6 Codice Civile.

@
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- il ristoro all'Ente Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile di quanto indicato al successivo art. 7 che
deve avvenire tassativamente entro 20 giomi successivi alla fine del trimestre di competenza;

- la comunicazione del nome di un referente unico per tutte le attività previste, che assicuri la reperibilità
nelle ore precedenti la canura:

- le spese per I'effettuazione della pesa del mezzo di trasporto prima e dopo il carico degli animali.

PARTE II - OBBLIGHI CONTRATTUALI

La ditta aggiudicataria dovrà corrispondere all'Ente Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile
I'importo derivante dal prodotto tra il prezzo indicato nell'offerta economica e il peso complessivo degli
animali vivi che sono stati ritirati.



RI5ERVA NATURALE DEI LA6HI REGIONE
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Art.8
Responsabilità e garanzie richieste

L'Ente Riserva Naturale dei Laghi Lungo e fupasottile è sollevato da ogni responsabilità civite e penale per
qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale ed eventuali collaboratori della Ditta
aggiudicataria durante I'esecuzione del presente capitolato.

L'impresa aggiudicataria si impegna, altresì, a manlevare e tenere indenne l'Ente Riserva Naturale dei Laghi
Lungo e Ripasottile da qualsiasi richiesta che, a qualunque titolo, sia avanzata nei propri confronti da

soggetti terzi in relazione all'esecuzione delle attività di cui al presente capitolato.

L'impresa aggiudicataria si impegna a fomire, su richiesta della Riserva, documentazione relativa alla
destinazione di ogni singolo capo affidato, in modo da garantime in ogni momento la rintracciabilità.

L'impresa, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di cui al presente contratto, presterà una cauzione

definitiva di € 10.000,00 (diecimila/00) d mezzo di polizza fideiussoria, per I'intera durata del contratto.

La cauzione definitiva sarà estinta al termine del contratto fatta eccezione per il caso in cui gli impegni

assunti non siano rispettati.

Art.9
Risoluzione del contratto

Nel caso in cui le attività di cui al presente capitolato, per qualsiasi ragione imputabile all'aggiudicatario,

siano interrotte, o\.vero siano espletate in modo non conforrne alle clausole di cui al presente capitolato,

l'Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto mediante comunicazione scritta.

L'Ente Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile si riserva, altresì, di recedere dal contratto, previa

comunicazione scritta, nel caso di pubblico interesse o di mutate oggettive condizioni che possano ostacolare

il proseguimento delle operazioni di cattura.

Art. 10

Definizione delle controversie

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia alle disposizioni del codice

civile ed alle leggi vigenti in materia.

Qualsiasi controversia tra le parti sarà competente in via esclusiva il foro di Rieti.

ViaA.Manzoni lO,Rietì (Rl)-Tel.(+39) 0746 200999- Fax(+39107 46 253049

email: riservalaghi@ regione.lazio.it - pec: riservalaghi@ regione.lazio.legalmail.it Pag. 8 di 11



RI5ERVA NATURALE DEI LA6HI REGIONE
LUN6O E RIPAsOTTILE LAZIO

ALLEGATO I
Dichiarazione sostitutiva allegata all'offerta per Ia partecipazione all'asta pubblica per la vendita di
esemplari vivi di cinghiale catturati all'interno della Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile.

Il sottoscritto/a

Nato/a a il

residente nel Comune di

Y ialPiazza

Provincia

Iegale rappresentante della ditta

con sede nel Comune di

Provincia di

Y ialPiazza

Codice fiscale n

con Partita IVA n. Telefono

fax p.e.c.

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 DPR 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni
penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 44512000, per le ipotesi di falsità in atti e

dichiarazioni mendaci ivi indicate.
DICHIARA

1. che l'impresa risulta iscritta nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di:

per attività corrispondente al servizio oggetto del presente appalto ed attesta i seguenti dati:

- nulnero di iscrizione

- data di iscrizione

- durata della ditta/ data termine:

- forma giuridica della ditta concorrente (barrare la casella che interessa):

ditta individuale

società in nome collettivo

società in accomandita semplice

società per azioni

società in accomandita per azioni

società a responsabilità limitata

società cooperativa a responsabilità limitata

consorzio di cooPerative

tr
I
tr
tr
I
tr
tr
I
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RI5ERVA NATURALE DEI LA6H I REGIONE
LUN6O E RIPAsOTTILE LAZIO

ahro:

Solamente ner le aziende aventi sede lesa le al di fuori della Resione Lazio
:--r Di possedere requisiti equivalenti a quelli previsti dalla L.R. Lazio n. 17 del02l15l1995 e s.m.i. art. l9

DICHIARA

che l'impresa :

è in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-
finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del
contraente, di cui agli artt. 41 e 42 d,el D. Lgs. 16312006;

non è gravata da procedimenti penali per reati connessi ad attività mafiose o per sottoposizione a
misure di prevenzione, ai sensi della legge 19 maggio, n. 55 s.m.i;

che l'impresa ha le seguenti posizioni:

INPS matricola sede di

INAIL matricola sede di

3. La propria regolarità nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi,
nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps e Inail;

4. l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all. art.84, comma 4 ed all'art.91, comma 7 del D. Lgs.6 settembre
201l, n. 159;

5. di essere in possesso di autorizzazione n. rilasciata da
it per la

detenzione e/o allevamento della specie Sus scrofa (cinghiale);

6. di essere disponibile al ritiro degli animali nel corso di tutto il periodo come da capitolato, seguendo
i[ calendario stabilito dall'Ente Riserva Naturale Regionale dei Laghi Lungo e Ripasottile, anche per
un singolo cinghiale catturato;

7. di garantire che i cinghiali ritirati dalla Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile non veranno
mai destinati alla reimmissione in natura;

8. di garantire in ogni momento la rintracciabilità di tutti i capi acquistati, registrando i medesimi in
appositi libri di carico e scarico, e mettendo a disposizione, su richiesta dell'Ente, documentazione
attestante il destino di ogni singolo capo;

9. che gli animali acquistati sono destinati a:

Data
FIRMA

N.B. Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare copia fotostatica del documento d'identità in corso di
validità.
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RISERVA NATURALE DEI LA6HI REGIONE
LAZIOLUN60 E RIPAsOTTILE

OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto/a

Nato/a a il

Codice fiscale

residente in

in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta

con sede in

via n

a

Partita IVA n Telefono

lax p.e.c

DICHIARA
di aver preso visione del Capitolato prestazionale per l'alienazione di cinghiali vivi e di quanto

evidenziato ai fini del contratto di vendita e di accettame integralmente tutte le condizioni;
di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
relative alla vendita e di accettarle;
di presentarsi alla stipula del contratto entro l0 giomi dalla comunicazione dell'invito alla stipula
pena la decadenza dell'aggiudicazione.

DICHIARA INOLTRE

l. Di essere ben edotto e consapevole degli effettivi oneri che l' acquisto comporta e della loro invariabilità,

e liberamente offre in aumento rispetto al prezzo posto a base d'asta pari a euro 2,00 al kg/peso vivo:

OFFERTA IN AUMENTO
€/ Kg. (in cifre) €/Kg. (in lettere)

2. Che la ditta si impegna a ritirare gli animali vivi con mezzo idoneo il giomo stabilito dall'Ente, anche per

un solo capo catturato;

Luogo e data: (Timbro e Firma)
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ALLEGATO 2

NB: Allesa copia di documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità


