A.T.C. 2 Valtiberina
Via S. Giuseppe 32 – 52037 Sansepolcro AR
Tel. 0575 730211 email atc2valtiberina@gmail.com C.F. 91010500519

Prot. n. 668
Sansepolcro, 20/06/2022

Egregi
Sig. Fornitori

Oggetto: Invito a presentare offerta informale per l’individuazione dell’operatore economico che
eseguirà la prestazione della fornitura di PERNICI ROSSE ( Alectoris Rufa), età compresa dai 100 ai
120 giorni minimo, al momento della consegna (di allevamento). Selvaggina da destinare al
ripopolamento faunistico del territorio, a caccia programmata, dell’A.T.C. 2 Valtiberina per l’anno
2022.
Vi invito a presentare la Vs offerta per l’affidamento della prestazione in oggetto, alle condizioni di
seguito specificate:
Oggetto del servizio
-

La prestazione consiste nella fornitura, da un minimo di 500 a un massimo di 1000, Pernici
Rosse età compresa dai 100 ai 120 giorni minimo al momento della consegna (di
allevamento). Con regolare certificazione sanitaria, a norma di legge, attestante l’immunità
da qualsiasi malattia.

Requisiti
-

-

Dovrà essere specificato nell’offerta fino a che età la selvaggina è stata allevata con copri
becco, oppure se la selvaggina non è stata mai provvista di mezzi meccanici antipica (becco
senza foratura e non reciso); sani, esenti da qualsiasi malattia e da alterazioni indotte dai
mezzi di protezione artificiale contro il cannibalismo.
Possibilmente con già un breve periodo di pre-ambientamento in voliere con all’interno
vegetazione naturale o coltivata, di dimensioni tali da permettere volo e pedinamento.
Se di provenienza estera allegare certificazione veterinaria paese esportatore.
Piumaggio generale perfetto.
Nell’offerta dovrà essere indicata l’alimentazione fornita ai soggetti negli ultimi 30 giorni
prima della consegna (caratteristiche del mangime/granaglie).
Certificato di vaccinazione per malattia di Newcastle (pseudo peste aviare), obbligatoria in
Italia.
Indicare se sono state adottate tecniche di allevamento che evitino l’alterazione
comportamentale delle Pernici Rosse (eccessiva confidenza con l’uomo) quindi con alto
grado di rusticità.
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La fornitura avrà le seguenti condizioni:
Le spese di trasporto e di personale necessario alle operazioni di scarico sono a totale carico
dell’aggiudicatario;
-

L’offerta delle Pernici Rosse dovrà essere indicato il rapporto M/F.
L’ambito territoriale di caccia 02 Valtiberina, a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di
effettuare la valutazione delle offerte pervenute confrontando il prezzo, la qualità e le
garanzie, nonché l’opportunità di acquistare tutta od in parte la selvaggina offerta.
- In presenza di avverse condizioni meteo/ambientali sul territorio dell’A.T.C. 2 Valtiberina,
la ditta fornitrice si impegnerà a trattenere i capi di Pernice Rossa fino al superamento
delle avverse situazioni meteo/ambientali senza spese aggiuntive di mantenimento.
- Consegna da effettuare a cura del fornitore presso i punti di distribuzione dislocati sul
territorio dello scrivente Ambito Territoriale di Caccia 2 Valtiberina secondo i criteri, tempi
e modi da concordare;
- La selvaggina dovrà essere trasportata in casse idonee;
- La selvaggina dovrà essere divisa negli imballi in modalità da concordare.
- Regolare certificazione sanitaria a norma di legge attestante l’immunità da qualsiasi
malattia;
- L’A.T.C. con i suoi incaricati, minimo due persone, provvederà a visionare gli animali
all’arrivo per verificare l’idoneità e le caratteristiche previste nell’offerta, le Pernici Rosse
riscontrate morte all’arrivo, nei punti di smistamento o nelle successive 24 ore
dall’immissione dovranno essere sostituite o rimborsate previa comunicazione dell’A.T.C.
- Il periodo di consegna, indicativa dal 30/07/2022 al 14/08/2022, secondo le condizioni
meteo/ambientali su richiesta a secondo del programma stabilito dell’Ambito Territoriale
di Caccia 2 Valtiberina.
Codesto operatore economico deve dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di idoneità professionale.
- Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio da cui risulti chiaramente
l’esercizio dell’attività oggetto della fornitura.
- Presentare copia del DURC
- Certificazione del paese esportatore
L’offerta economica dovrà pervenire, entro il 18/07/2022 ore 12.00 all’indirizzo
mail: atc2valtriberina@pec.it.
Restando in attesa di un Vostro cortese riscontro, cordiali saluti.
Il Presidente A.T.C. 2 Valtiberina
Marco Masala
Firma in originale agli atti dell’A.T.C.

