Avviso Pubblico d’asta per la vendita di CAPRE
VIVE ANNO 2015

Premesso che:
- la Regione ha istituito nella foresta demaniale regionale denominata Cerreta-Cognole nei
comuni di Montesano sulla Marcellana, Sanza e Casalbuono un Centro Regionale di Produzione della Selvaggina (cinghiali, cervi e daini), suddiviso in quattro aree faunistiche ;
- all’interno delle aree faunistiche è possibile individuare altri recinti, adibiti a scopi didattici,
dove sono mantenuti animali appartenenti a diverse specie;
- nei recinti didattici sono allevate, tra l’altro, capre appartenenti a diverse razze con prevalenza di capi meticciati di dimensioni medio-piccole, che sono in eccesso rispetto alle esigenze e agli obiettivi aziendali;

ciò premesso il Dirigente dell'UOD Servizio Territoriale Provinciale, ex STAP Foreste, di Salerno;
rende noto
•

che si intende procedere alla vendita di capre vive , ai sensi dell’art. 3 comma 37 ed art. 55
del D.lgs n. 163/2006 con formalità di asta pubblica e secondo la procedura aperta indicata
all’art. 83 del D.lgs n. 163/2006, per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a
base d’asta di seguito indicato, e aggiudicate in uno o più lotti con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ed i criteri contenuti nel presente bando.

Si forniscono di seguito, gli elementi che caratterizzano le condizioni essenziali dell’asta che si terrà
presso la sede UOD Servizio Territoriale Provinciale, ex STAP Foreste, di Salerno Via Generale
Clark, 103 - 84131 – Salerno
ELEMENTI PER LA VENDITA DI CAPRE VIVE
Prezzo di base cad. al netto di IVA:
caproni € 25,00 cad
capre € 30,00 cad

Ente cedente: Regione Campania UOD Servizio Territoriale Provinciale, ex STAP Foreste, di
Salerno via Generale Clark, 103
Caratteristiche della vendita: vendita con ritiro sul luogo;
Luogo per il ritiro: FDR “Cerreta – Cognole” loc. Cerreta nel Comune di Montesano Sulla
Marcellana (Sa) per eventuale preventiva visione dei capi in vendita contattare il Sig. De Rosa
Antonio tel. 3474813715)
Referente per la vendita: dr Adriano Di Biase tel. 3357552310
Numero di animali previsti per la cessione n. tot capi 15 - 20 c.a.:
Termine per la richiesta: 30 Novembre 2015;
Destinazione Animali: macello, allevamento presso aziende registrate ex DPR n. 317/96 e s.m.i.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Cauzione provvisoria: non prevista stante il numero limitato di capi

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
I soggetti di cui all'art. 34 del Dlgs n. 163/06 e s.m., iscritti al registro delle imprese della Camera di
Commercio che non si trovano in posizione debitoria aperta con la Regione Campania e presso
aziende registrate ex DPR n. 317/96 e s.m.i..

MODALITA' DI ACQUISTO
Le offerte dovranno essere contenute in plico chiuso e sigillato recante l'indicazione del mittente e
recante la dicitura ACQUISTO CAPRE VIVE e pervenire a mezzo servizio postale o corriere e
anche a mano al seguente indirizzo:
REGIONE CAMPANIA UOD Servizio Territoriale Provinciale, ex STAP Foreste, di Salerno;
Via Generale Clark, 103 - 84131 – Salerno
La richiesta di acquisto dovrà pervenire entro il 30 Novembre 2015, oltre il termine innanzi stabilito
non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e non farà fede il timbro postale di
partenza.
Detto plico dovrà contenere n. 2 buste:
1) busta chiusa recante la dicitura “- A – Autocertificazione –“ contenente la dichiarazione
sostitutiva su modello prestampato, debitamente compilata in ogni sua parte ed
accompagnata da una copia di documento di identità del sottoscrittore;
2) busta chiusa recante la dicitura “– B – Offerta economica –“ed il nominativo del richiedente,
contenente, Il modulo dell'offerta (Allegato B) dovrà essere debitamente compilato con il
nominativo del titolare o del rappresentate legale dell'impresa, la ragione sociale, indirizzo,
numero di telefono, numero di fax, numero di cellulare, codice fiscale/partita IVA ed il
prezzo offerto in cifre ed in lettere specificando il numero dei capi richiesta e tipologia.
Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine prestabilito o che
sia pervenuto con modalità differenti a quelle indicate.
Questa Amministrazione può sospendere temporaneamente la procedura di gara senza che ciò
comporti per i partecipanti motivo per qualsiasi tipo di richiesta di indennizzo o risarcimento.
Resta salva la facoltà insindacabile per questa Amministrazione di non procedere alla
aggiudicazione definitiva dell'asta qualora vengano meno i presupposti per la sua indizione; si
precisa che non saranno prese in considerazione le offerte pervenute prima della pubblicazione
dell'avviso di gara e quelle inoltrate dopo il termine sopra stabilito.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ASTA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L'apertura delle offerte verrà effettuata presso la sede del UOD Servizio Territoriale Provinciale,
ex STAP Foreste, di Salerno in via Generale Clark , nr 103 alle ore 12.00 del 2 Dicembre 2015.
La commissione provvederà alla verifica delle buste pervenute, alla loro apertura ed alla
aggiudicazione. Il giorno fissato per l’apertura delle offerte in seduta pubblica, si procede in primo
luogo a verificare l'integrità dei plichi, la correttezza della documentazione presentata dai
concorrenti nella busta recante la dicitura A – DOCUMENTI ed, in caso negativo, alla esclusione
dalla gara.
Si procede poi all'apertura della busta “B OFFERTA” presentata dai concorrenti non esclusi dalla
gara ed all'aggiudicazione provvisoria. Determinerà l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non
sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente sigillata.
Alla apertura delle buste si procederà nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse
presente nella sala.

fonte: http://burc.regione.campania.it

La gara sarà dichiarata deserta qualora non sia pervenuta almeno un'offerta valida.
L'aggiudicazione dei suddetti animali avverrà seguendo i seguenti criteri:
1)
la ditta che offrirà prezzi più convenienti all’Ente;
2)
a parità di prezzo, si seguirà l’ordine di arrivo dell'istanza al protocollo dello scrivente
Ufficio in via Generale Clark, nr 103.
Qualora in un'offerta, venga rilevata una discordanza tra il prezzo scritto in lettere e quello scritto
in cifre, verrà preso in considerazione quello scritto in lettere.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
NORME PER LA RICHIESTA
L'offerta di acquisto dovrà essere espressa in cifre e lettere e dovrà essere redatta secondo il modello
B.
Non saranno ammesse offerte in cui il prezzo sia inferiore a quello indicato a base d'asta. L'offerta
dovrà inoltre contenere l'indicazione della destinazione degli animali acquistati, ovvero
macellazione e/o allevamento in aziende registrate ex DPR n. 317/96 e s.m.i..
L'offerta verrà accettata solo se espressa in tale forma. Ogni diversa formulazione rispetto a quanto
testé riportato, comporterà l'esclusione dell'offerta stessa.

TERMINI DELLA CESSIONE
Assegnazione
valutate le offerte, si provvederà tramite comunicazione scritta alla comunicazione di assegnazione
Modalità inerenti il trasferimento
Il ritiro degli animali dovrà essere effettuato, a totale rischio e spesa dell’acquirente, con automezzo
autorizzato al trasporto animali secondo la vigente normativa, con particolare riferimento alle
prescrizioni di polizia veterinaria e alle norme sul benessere animale.
Caratteristiche generali
L’acquirente è tenuto al ritiro di tutti gli animali richiesti e assegnati dal quest'Ufficio, potendo
rifiutare solo quelli con evidenti gravi patologie o lesioni, senza quindi la possibilità di sindacare in
merito alle dimensioni, peso, sesso e condizioni di nutrizione. L' UOD Servizio Territoriale
Provinciale, ex STAP Foreste, di Salerno, si riserva la facoltà di cedere un numero inferiore di
capi, senza che per questo l'acquirente possa avanzare reclami o richieste di risarcimento.
A partire dal momento in cui gli animali vengono sistemati, a norma di legge, sul mezzo di trasporto
dell’acquirente, gli animali passano nella disponibilità e responsabilità di quest’ultimo, che pertanto,
ne risponderà assumendosi ogni onere e rischio ed esonerando da ogni tipo di responsabilità
l’Amministrazione cedente.

Destinazione degli animali ed adempimenti sanitari
Gli adempimenti in materia di polizia veterinaria dovranno essere espletati secondo quanto previsto
dalla vigente normativa sanitaria. Qualsiasi obbligo aggiuntivo in termini di certificazioni sanitarie
sarà a cura ed a completo carico dell'aggiudicatario.
Pagamenti
Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bollettino postale di c/c n. 21965181 intestato a
Regione Campania Tesoreria Regionale codice tariffa 1127 con emissione di fattura di questo Ente .

fonte: http://burc.regione.campania.it

Cauzione
poiché trattasi di un numero limitato di animali non è previsto il versamento di cauzione
provvisoria.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alle vigenti disposizioni
di legge.
Il presente avviso , i modelli dell'offerta (Allegato B) e di autocertificazione (Allegato A) sono
disponibili presso questa UOD.
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che il trattamento dei
dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e
della loro riservatezza: il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità
dei concorrenti a partecipare alla procedura di cui trattasi.
Si comunica che il responsabile unico del procedimento è il dr Giuseppe Gorga tel. 089 3079215
Il Dirigente UOD

(dr Giuseppe GORGA)

fonte: http://burc.regione.campania.it

