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AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CATTURA E RITIRO DEI

CINGHIALI VIVI PROVENIENTI DALLE OPERAZIONI DI CONTROLLO
REALIZZATE ALL’INTERNO DELLE RISERVE NATURALI REGIONALI RICADENTI

NELLE PROVINCE DI AREZZO, FIRENZE, GROSSETO, PISA, PISTOIA E SIENA
ai sensi dell'art. 164 e segg. del D.Lgs. n. 50/2016 

Con il  presente  avviso si  richiede  agli  operatori  economici  di  manifestare  l’interesse  ad  essere
invitati  alla  procedura,  svolta  in  modalità  telematica,  di  cui  in  oggetto  per  l’affidamento  in
concessione del servizio di cattura e ritiro di cinghiali vivi provenienti dalle operazioni di controllo
realizzate all’interno delle Riserve Naturali ricadenti nelle province di Arezzo, Firenze, Grosseto,
Pisa, Pistoia e Siena, come di seguito specificato:

Elementi della procedura e della concessione:

Oggetto  della   concessione,  suddivisa  in  4  lotti:  Servizio  di  cattura  e  ritiro  di  cinghiali  vivi
provenienti dalle operazioni di controllo realizzate nelle Riserve Naturali ricadenti nelle province di
Arezzo, Firenze, Grosseto, Pisa, Pistoia e  Siena.

Importo stimato della   concessione: L’importo complessivo stimato,  ai  fini  dell’individuazione
della soglia comunitaria per la concessione del servizio, è pari ad Euro 285.000,00 oltre IVA nei
termini di legge, per la durata di due anni. Tale importo corrisponde al fatturato del concessionario
generato per la durata del contratto (due anni) stimato dall’Amministrazione quale corrispettivo del
servizio oggetto di concessione per la totalità dei 4 lotti. L’importo si intende comprensivo di tutte
le forniture accessorie al servizio, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016.
Si precisa che il valore di ciascun lotto è stato ricavato   sulla base degli obiettivi di controllo del
cinghiale definiti per ciascuna Riserva Naturale con delibere 616/2017 e 1436/2017).  

Il valore stimato di ciascun lotto, per gli anni 2018 – 2019, è il seguente:

- Lotto n. 1 relativo alla  cattura e ritiro di cinghiali vivi provenienti dalle operazioni di controllo
realizzate  nelle  seguenti  Riserve Naturali  ricadenti  nella  provincia  di  Arezzo:  Alpe della  Luna,
Ponte Buriano e Penna, Valle dell'Inferno e Bandella, Sasso di Simone
CIG : 76456795E7
Euro 56.750,00 oltre IVA nei termini di legge;



- Lotto n. 2 relativo alla  cattura e ritiro di cinghiali vivi provenienti dalle operazioni di controllo
realizzate  nelle  seguenti  Riserve  Naturali  ricadenti  nella  provincia  di  Grosseto:  Monte  Penna,
Diaccia Botrona, Laguna di Orbetello 
CIG : 7645699668
 Euro 45.750,00 oltre IVA nei termini di legge;

- Lotto n. 3 relativo alla  cattura e ritiro di cinghiali vivi provenienti dalle operazioni di controllo
realizzate nelle seguenti Riserve Naturali ricadenti nella provincia di Pisa-Firenze/Pistoia: Bosco di
Tanali,  Lago di  Santa Luce,  Foresta  di  Berignone,  Foresta  di  Monterufoli  –  Caselli,  Padule  di
Fucecchio
CIG : 7645722962
 Euro 120.000,00 oltre IVA nei termini di legge;

- Lotto n. 4 relativo alla  cattura e ritiro di cinghiali vivi provenienti dalle operazioni di controllo
realizzate nelle seguenti Riserve Naturali ricadenti nella provincia di Siena: Crete dell'Orcia, Lago
di Montepulciano, Lucciola Bella
CIG : 7645781A12
Euro 62.50  0,00 oltre IVA nei termini di legge.

Gli operatori economici potranno partecipare ad uno o più lotti.

- Per l’espletamento della presente concessione non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia
necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la
predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non
sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016.

Criterio  di  aggiudicazione:  la  concessione  di  ciascun  lotto  sarà  aggiudicata  con  la  modalità
dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri:
1.  Numero  di  cinghiali  che l'operatore  economico  stima  di  catturare   all'anno  compreso  tra  il
numero  minimo  ed  il  numero  massimo  indicato  nel  Capitolato  speciale,  per  ciascun  lotto.
Punteggio: Lotto 1, punteggio 50; Lotto 2, punteggio 50; Lotto 3, punteggio 30; Lotto 4, punteggio
50.
2. Maggior rialzo sul prezzo di vendita della carne al kg da corrispondere all’Ente concedente, per
ciascun  lotto:  Lotto  1,  punteggio  50;  Lotto  2,  punteggio  50;  Lotto  3,  punteggio  70;  Lotto  4,
punteggio 50.

Si precisa che:
-  il  numero  di  cinghiali  che l'operatore  economico  ha indicato  di  catturare  all'anno,  in sede di
presentazione dell'offerta, costituisce elemento vincolante ai fini della gestione della concessione
del servizio;
- verrà richiesta la redazione di un Prospetto Economico della Concessione, da allegare all’offerta
economica,  che  Regione  Toscana  valuterà  ai  fini  della  verifica  della  sostenibilità  dell’offerta
medesima. 
Ove gli elementi  indicati  nel Prospetto Economico della Concessione non risultino coerenti  con
l’offerta, l’Amministrazione non procederà all’aggiudicazione della concessione. 

Durata o termine di esecuzione della concessione: due anni.

Requisiti di partecipazione:

Requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 



Requisiti di idoneità professionale  di cui all’art.  83, comma 1, lett.  a), del D.Lgs. n. 50/2016:
Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro
delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali per attività
analoghe a quelle oggetto della concessione.
Requisiti di capacità tecnica e professionale  di cui all’art. 83, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n.
50/2016: Esperienza necessaria per eseguire la concessione: 
-  essere  stato  concessionario/affidatario,  nel  corso  dell'ultimo  quinquennio,  dal  30/09/2013 al
1/10/2018,  di  almeno  una  concessione/convenzione/appalto/incarico,  della  durata  di  almeno  sei
mesi consecutivi, avente ad oggetto la cattura di cinghiali e/o altre specie di ungulati. 

Il responsabile unico del procedimento è l’Ing.Gilda Ruberti, dirigente del Settore Tutela della
Natura e del Mare della Regione Toscana 

Il  termine  per  la  presentazione  delle  manifestazioni  di  interesse  è  fissato  per  il  giorno
26/11/2018 entro le ore 12:00:00. 

Le manifestazioni di interesse da parte dell’operatore economico devono esclusivamente pervenire
entro la sopraindicata data in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regione
Toscana – Giunta Regionale, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indi-
rizzo internet: 
https://start  .e.toscana.it/regione-toscana   nella sezione “Regione Toscana – Giunta Regionale”.

Per poter manifestare l'interesse a partecipare:
-  i  fornitori  già  registrati  nell'indirizzario  regionale  dovranno accedere  all'area  riservata  relativa
all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema;
- i fornitori non iscritti all'indirizzario dovranno compilare la form telematica presente nella pagina
contenente il dettaglio relativo all'avviso in oggetto.

L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma
attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione.

Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a
seguito del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, di
presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno
indicate nella lettera di invito a presentare offerta. In tali casi, ai fini del raggiungimento della soglia
minima dei requisiti richiesta per l’ammissione e come meglio specificato nella lettera di invito a
presentare offerta, ciascuna singola impresa costituente l’operatore riunito, dovrà essere in possesso
ed apportare  parte  di  ognuno dei  requisiti  richiesti.  La  mandataria,  comunque,  dovrà  essere  in
possesso ed apportare ognuno dei requisiti richiesti in misura maggioritaria rispetto a ciascun altro
membro dell’operatore riunito.

La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell'amministrazione esclusivamente
alla casella di posta elettronica indicata dall’operatore economico ed è inoltre disponibile sul Siste-
ma Telematico nell’area riservata all’appalto in oggetto.

La procedura si svolgerà in modalità telematica: la documentazione amministrativa e le offerte do-
vranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusiva-
mente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Giunta Regionale -
accessibile all’indirizzo:
https://start  .e.toscana.it/regione-toscana/.

http://www.regione.toscana.it/start
http://www.regione.toscana.it/start


Sul Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana – Giunta Regionale e sul Profilo Committente
sono disponibili il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e lo Schema di contratto della con-
cessione (per ciascun lotto).

I  titolari  o  legali  rappresentanti  o  procuratori  degli  operatori  economici  che  intendono
partecipare alla  fase di gara successiva all’invito da parte dell’Amministrazione dovranno
essere  in  possesso  di  un certificato  qualificato  di  firma elettronica  che,  al  momento della
sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.  Ai sensi
del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,
il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati
presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. 

Attenzione:  Il  sistema telematico  di  acquisti  online  della  Regione Toscana -  Giunta Regionale
utilizza  la  casella  denominata noreply@start.e.toscana.it per  inviare  tutti  i  messaggi  di  posta
elettronica. 
I  concorrenti  sono tenuti  a controllare  che le  mail  inviate  dal  sistema non vengano respinte  né
trattate  come  Spam  dal  proprio  sistema  di  posta  elettronica  e,  in  ogni  caso,  a  verificare
costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

   Il Dirigente 
    ______________
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