AMBITO TERRITORIALE CACCIA ROMA 1
Viale Ratto delle Sabine 45-00131 Roma
e-mail: atcrm1@pec.it info@atcrm1.it
sito internet: www.atcrm1.it
Tel.06.41290266
A.T.C. RM 1
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Roma, 18 settembre 2019 prot.1550

RICERCA DI MERCATO
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RESIDUI DELLA
MACELLAZIONE DI CINGHIALI ABBATTUTI DA SQUADRE DI CACCIA AL
CINGHIALE ATTRAVERSO UN CONTRATTO DI ACCOLLO TRA LE SQUADRE DI
CACCIA AL CINGHIALE DELL’ATC ROMA 1 E L’IMPRESA

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTO il Regio Decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria
delle carni, artt. 13 e 17;
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8
febbraio 1954, n. 320 e s.m.i.;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;
VISTA l’Ordinanza Ministeriale 6 ottobre 1984 su “norme relative alla denuncia di alcune malattie infettive
degli animali nella Comunità economica europea”;
VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 “Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici
Sperimentali” e s.m.i.;
VISTO il Regolamento (CE) N. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli
animali durante l’abbattimento;
VISTI i Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 852/2004/CE, n. 853/2004/CE n.
854/2004/CE e n. 882/2004/CE del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e sui controlli ufficiali e
s.m.i.;
VISTO il Regolamento (CE) n. 349/2005 del 28 febbraio 2005 che stabilisce norme sul finanziamento
comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della Decisione
90/424/CEE del Consiglio;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009,
recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al
consumo umano e che abroga il regolamento 2002/1774/CE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, recante disposizioni
applicative del Regolamento CE n. 1069/2009;
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VISTO l’art. 28 “Aspetti sanitari e smaltimento dei residui della macellazione” del Disciplinare per la gestione
della specie cinghiale nella regione Lazio. Stagione 2019 – 2020”, approvato con Decreto del Presidente della
Regione Lazio 12 agosto 2019, n. T00222;
VISTO l’accordo con la ASL Locale con la quale si sono definite le attività di salvaguardia e tutela sanitaria
degli scarti di macellazione;
ATTESO CHE per quanto riguarda le pelli e le viscere del cinghiale abbattuti nel loro habitat naturale deve
essere smaltito in ottemperanza al disciplinare regionale, attraverso l’utilizzo di ditte specializzate.
ATTESO CHE l’ATC ha predisposto gli atti per accollarsi le spese per il recupero delle viscere e delle pelli
dei cinghiali cacciati, attraverso il conferimento a ditte specializzate delle viscere e pelli.
ATTESO CHE il conferimento verrà disciplinato con apposito atto in cui la squadra e la ditta incaricata
definiranno le condizioni, le modalità ed il luogo di conferimento e l’Ambito Caccia si accollerà totalmente le
spese.
ATTESO CHE il contratto di accollo con delegazione liberatoria il cui fac-simile è parte integrante del
presente bando verrà predisposto per gli elementi essenziali ma che potrà essere modificato dai contraenti per
eventuali esigenze diverse che se comporteranno un costo a parte, saranno a carico del contraente e non
dell’accollante
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ATC ROMA 1
ha deciso di procedere all’individuazione di operatori economici abilitati che dovranno svolgere, per ognuno
dei 3 distretti di caccia al cinghiale dell’ATC Roma 1, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di residui
della macellazione di cinghiali abbattuti da squadre di caccia al cinghiale attraverso un contratto di accollo tra
le squadre di caccia al cinghiale dell’ATC Roma 1 e l’impresa.
Il presente avviso non vincola l’ATC e non costituisce diritto o interesse legittimo a favore dei soggetti
coinvolti. L’ATC si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento del servizio di supporto di che trattasi,
senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati. Il presente avviso non
costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai
sensi dell’art. 1989 c.c.
1. Oggetto del servizio
Il presente avviso ha per oggetto il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di residui della macellazione
di cinghiali abbattuti da squadre di caccia al cinghiale prodotti nei distretti di caccia di Roma 1 Distretto A,
Distretto B e Distretto C nel periodo che va dal 2 novembre 2019 al 31 gennaio 2020.
Il servizio verrà affidato tramite stipula di un contratto di accollo tra le squadre di caccia al cinghiale dell’ATC
Roma 1 e l’impresa.
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Il presente avviso viene suddiviso in lotti (uno per distretto) in maniera da favorire la partecipazione di piccole
e medie imprese. Ogni impresa può partecipare a tutti lotti ma può aggiudicarsene regolarmente uno di essi.
•

Lotto1: servizio, come descritto, da svolgere nel distretto A (caccia in braccata)

•

Lotto 2: servizio, come descritto, da svolgere nel distretto B (caccia in braccata)

•

Lotto 3: servizio, come descritto, da svolgere nel distretto C (caccia in girata)

Distretti e
squadre (*)

Comuni dell’ATC Roma 1

Distretto A Allumiere, Anguillara Sabazia, Bracciano, Canale Monterano, Cerveteri, Civitavecchia,
17 squadre Ladispoli, Manziana, Santa Marinella, Tolfa, Trevignano
Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Magliano
Distretto B
Romano, Mazzano Romano, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio,
23 squadre
Sant’Oreste, Torrita Tiberina
Distretto C
Fiumicino, Roma,
7 squadre
(*) Il numero di squadre può variare ad insindacabile decisione dell’ATC
I cassonetti idonei per il contenimento degli scarti di macellazione, forniti dall’operatore economico affidatario
in numero sufficiente e comunque non meno di due per squadra, a coprire le esigenze delle zone, dovranno
essere posizionati indicativamente nelle postazioni dei distretti che saranno indicate dall’ATC. La ditta è tenuta
ad indicare le specifiche tecniche e di capacità del cassonetto in fase di presentazione della propria offerta.
Le modalità di dettaglio di espletamento del servizio di che trattasi saranno stabilite con successivo contratto
di accollo dell’ATC, a cui l’operatore economico affidatario dovrà attenersi.
2. Soggetti ammessi
Per essere ammessi, l’operatore deve essere specializzato nel settore di attività oggetto del presente invito ed
inoltre deve essere in possesso:
-

dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero della Sanità ai sensi del DL 508/92 e ss.mm.ii e di quelle
previste dalla normativa vigente in materia

-

di mezzi autorizzati al trasporto del rifiuto di che trattasi

-

di una convenzione con un impianto di smaltimento del rifiuto di che trattasi

-

art. 80 e 83 d.lgs. 50/2016

3. Indicazione Offerta
L’offerta economica va indicata per ogni lotto a cui si intende partecipare come costo globale, oltre IVA, del
servizio di trasporto e smaltimento e consegna di almeno due contenitori di capacità idonea al contenimento
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dei rifiuti di che trattasi specificandone le caratteristiche e la capacità.
Il servizio andrà svolto due volte a settimana, lunedì e giovedì, nel periodo previsto dal calendario e disciplinare
regionale e, nel mese di gennaio 2020, il venerdì 31 gennaio anziché il giovedì 30.
4. Termini di esecuzione della fornitura
L’operatore economico affidatario del servizio e dell’esecuzione del contratto di accollo ha l’obbligo di
accettare, alle condizioni tutte del contratto stesso e nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, un
aumento o diminuzione dell’importo contrattuale fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell’art. 27 del
D.M. 28/10/1985.
5. Criterio di valutazione del preventivo
L'affidamento del servizio avverrà tramite procedura comparativa tra i soggetti che abbiano fatto pervenire il
loro preventivo nei termini previsti dal presente avviso per ognuno dei tre distretti. Ogni impresa potrà
partecipare a tutti i lotti ma aggiudicarsene solo uno.
Il servizio verrà affidato ad insindacabile giudizio dell’ATC Roma 1 che ha facoltà di procedere
all’affidamento anche in presenza di un solo preventivo, purché valido e congruo per la stazione appaltante.
L’ATC Roma 1 si riserva di non procedere all’affidamento qualora nessun preventivo risultasse conveniente
o idoneo o risultasse essere anomalo; inoltre, si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento
di acquisizione, senza alcun diritto degli offerenti al rimborso spese o quant’altro; ha altresì la facoltà di NON
procedere ad alcun affidamento sia laddove ritenga opportuno esercitare il principio di autotutela, sia laddove
valuti i preventivi pervenuti non rispondenti alle proprie esigenze.
6. Modalità di presentazione
Il plico dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30/09/2019 ed esclusivamente a mezzo
raccomandata o consegnata a mano presso l’ufficio dell’ATC Roma 1 sito in Via ratto delle Sabine 45 ROMA.
L’operatore economico dovrà prontamente inviare al seguente numero di Fax 06/41290266 e/o al seguente
indirizzo PEC atcrm1@pec.it, copia della ricevuta di “accettazione RACCOMANDATA”, rilasciata
dall’Ufficio Postale di spedizione.
Si avverte che l’ufficio resterà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e martedì e giovedì
dalle ore 14.00 alle ore 16.00.
Il Plico dovrà recare esternamente l’esatta denominazione o ragione sociale dell’operatore economico
partecipante comprensiva di indirizzo della sede, numero di telefono e/o fax e indirizzo mail e la seguente
dicitura “SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RESIDUI DELLA
MACELLAZIONE DI CINGHIALI STAGIONE VENATORIA 2019/20”.
Il plico all’interno dovrà contenere:
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1) Modulo 1 allegato al presente avviso debitamente compilato e sottoscritto dal Rappresentante Legale
dell’operatore economico, e la documentazione indicata
2) Modulo 2 relativo all’offerta.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono, se contemplato dal codice, essere sanate
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del Decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, che qui s’intende integralmente richiamato.
7. Obblighi dell’aggiudicatario
La Società che si aggiudicherà la fornitura dovrà sottoscrivere il contratto di accollo e versare una cauzione
definitiva, tramite assegno circolare non trasferibile intestato A.T.C. RM/1 o polizza fideiussoria rilasciata a
norma di legge a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale.
8. Pagamento
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla presentazione della fattura con allegati i relativi documenti di
trasporto per ogni singola squadra. Il corrispettivo dell’appalto sarà erogato dall’ATC RM1 a stato
avanzamento dietro presentazione di regolare dell’operatore economico affidatario, nonché la relativa
attestazione di regolare esecuzione da parte del Responsabile Unico del Procedimento o da esperto nominato
dall’ATC RM 1. Il preventivo sarà immediatamente impegnativo per l’affidatario, il quale anche prima della
stipula del contratto, ma sempre nei tempi previsti dal presente avviso, se sarà ritenuto necessario, dovrà se
richiesto, dare immediata esecuzione al servizio affidato nei modi sopra indicati e alle condizioni previste
all’articolo 32, comma 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Laddove nel corso della verifica o
dell’istruttoria per la liquidazione emergano irregolarità dal DURC che non consentano a questa stazione
appaltante di liquidare la prestazione, si attiverà l’intervento sostitutivo, di cui all’articolo 31, comma 3, del
D.L. 69/2013, convertito in Legge 98/2013.
9. Risoluzione del contratto e penali
Per eventuali non conformità all’appalto l’ATC RM 1 si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei casi di
grave inadempienza o significativa difformità dell’esecuzione del servizio.
L’ ATC RM1, valutate le circostanze, potrà assoggettare l’operatore economico affidatario ad una penale:
-

pari ad € 30,00 a squadra, per ogni giorno continuativo di ritardo rispetto al termine indicato dello
svolgimento del servizio.

-

pari al 30% dell’importo totale del bando, per cassonetti non ritenuti idonei

Qualora si verifichino nel corso dell’espletamento del servizio più di tre inadempienze contrattuali debitamente
contestate, l’ATC RM1 si riserva il diritto di risolvere il contratto, senza bisogno di diffida o costituzione in
mora.
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10. Norme di rinvio e di precisazione
Si invitano gli operatori economici partecipanti a tenere presente che:
a) non si darà corso ai plichi che non risultino pervenuti all’ATC RM1 entro i termini previsti o che non
risultino pervenuti secondo le modalità previste;
b) l’ATC RM 1, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei
dati indicati dall’operatore economico e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi;
c) l’ATC RM 1 rinvia all’esito della presente procedura la definizione delle condizioni contrattuali. Il contratto
d’accollo sarà stipulato mediante scrittura privata. Si dà atto che il contratto non conterrà la clausola
compromissoria;
d) eventuali chiarimenti di natura procedurale-amministrativa potranno essere richieste dagli operatori
economici presso la sede dell’ATC RM1 o via posta elettronica all’indirizzo info@atcrm1.it e comunque tali
chiarimenti potranno essere richiesti entro tre giorni antecedenti la scadenza del presente avviso.
Si informano gli operatori economici partecipanti che il trattamento dei dati personali forniti in sede di
partecipazione al presente avviso esplorativo o comunque acquisiti dalla Stazione Appaltante, è finalizzato
all’espletamento delle attività della presente procedura conoscitiva. L’ATC RM 1 tratterà i dati personali
conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento
(UE) 2016/679, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per
scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione del procedimento e,
successivamente i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. Del GPRD). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre
reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste. Con la partecipazione al presente
Avviso, l’operatore economico partecipante acconsente la fornitura dei propri elaborati, a chiunque abbia
interesse legittimo alla richiesta, nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente sull'accesso agli atti.

RUP
F. to Tullio FABRIZIO
IL PRESIDENTE ATC
F. to Leandro CALZETTA
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