
Schema di contratto 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 nella provincia di ______________ (Lotto n. ___)

L’anno ________ il giorno ________ del mese di ________ in Firenze, Via di 

Novoli, 26 in una sala della Regione Toscana, 

fra

- REGIONE TOSCANA, codice fiscale e partita IVA n. _________ con sede legale

a  Firenze,  Palazzo  Strozzi  Sacrati,  P.zza  del  Duomo,  n.  10,  rappresentata  da

_______, nato a _______ il ________, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale

interviene  nella  sua  qualità  di  Dirigente  responsabile  del  Settore  “__________”,

competente per materia, nominato con decreto n. _____ del ______ del Direttore

della Direzione Generale  ______________ autorizzato,  ai  sensi  dell’art.  54 della

L.R. n. 38/2007, ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il

presente  atto,  il  cui  schema  è  stato  approvato  con  proprio  decreto  n.  ____  del

________, esecutivo a norma di legge;

- (società contraente) ,  (in seguito per brevità indicata come “Società”) con sede

legale  in  _______,  Via  ________,  n.  __,  codice  fiscale  e  partita  IVA  n.

___________, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _______,

rappresentata dal Sig. __________, nato a ________ il _________, domiciliato per il

presente atto presso la sede della Società, nella sua qualità di Legale rappresentante

come risulta dall’apposita visura conservata agli atti dell’Ufficio.

 (In caso di procura speciale) 

rappresentata da ___________, nato a ______ il _______, in qualità di Procuratore

speciale, domiciliato per il presente atto presso la sede della Società giusta procura 
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speciale conferita con atto a rogito del notaio _________ di ______, n. _____ di 

Repertorio del _______ (oppure) conferita con scrittura privata autenticata che in 

copia conforme all’originale analogico con firma digitale del notaio _________si 

allega al presente contratto sotto la lettera “_”

(In caso di raggruppamento temporaneo di impresa) La società ………………………

interviene  al  presente  atto  in  proprio  e  quale  mandataria  del  Raggruppamento

Temporaneo d’Impresa (in seguito indicato come “Raggruppamento”) costituito fra

la medesima in qualità di capogruppo e le società:

- XXXXX,  con sede legale a _______,          , codice fiscale n.          e Partita Iva n.  

, iscritta nel Registro delle Imprese  presso la C.C.I.A.A. di            ; 

- YYYYYY,  con sede legale a _______,         , codice fiscale n.          e Partita Iva n.  

, iscritta nel Registro delle Imprese  presso la C.C.I.A.A. di            ; 

giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016,

a rogito del notaio (se per atto pubblico)  Dr.         , n.          di Repertorio e n.         di

fascicolo in data            che, in copia conforme all’originale, si allega al presente

contratto sotto la lettera “__”. 

PREMESSO

- che con decreto n.  _____ del ______ del  Dirigente responsabile della struttura

regionale competente, veniva avviata, ai sensi dell'art. 36 e 164 del D.Lgs. 50/2016,

una procedura negoziata previa consultazione degli operatori economici individuati

sulla base di indagine di mercato mediante avviso per acquisire le manifestazioni di

interesse,  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,  GROSSETO,

PISA/FIRENZE/PISTOIA, SIENA (Lotti 1, 2, 3, 4) da aggiudicarsi con il criterio
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dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

- che con il suddetto decreto venivano approvati: l'Avviso per l'individuazione degli

operatori economici, il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, lo schema del

presente contratto;  il Conto Economico dei singoli lotti della concessione.

- che con decreto n. _____ del _______ del Dirigente Responsabile della struttura

regionale  competente,  si  è  provveduto  ad  approvare,  relativamente  alla  gara  in

oggetto, la restante documentazione per lo svolgimento dello gara, il/i Verbale/i delle

operazioni, e ad aggiudicare il servizio di concessione per il lotto n. ______  alla

società ________________________(al Raggruppamento temporaneo d’imprese);

- che con decreto n.  _______ del  ___________,  a seguito dell’esito positivo dei

controlli  sulle dichiarazioni rese in sede di gara ai  sensi del D.P.R. n. 445/2000,

l’aggiudicazione di cui al decreto n. _____ del ___________, ha acquisito efficacia;

- che la Società ……..  ha costituito garanzia definitiva  a garanzia degli obblighi

assunti con il presente contratto;

- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di

scrittura privata in modalità elettronica.

TUTTO CIO’ PREMESSO

I comparenti,  come sopra costituiti,  in possesso di certificato di firma digitale in

corso di  validità,  mentre  confermano e  ratificano a tutti  gli  effetti  la  precedente

narrativa,  che si  dichiara  parte  integrante  e sostanziale  del  presente  contratto,  in

proposito convengono e stipulano quanto segue:

ART. – OGGETTO

La Regione Toscana, nella persona del Dirigente ________, affida  in concessione

alla Società _______, che, nella persona del Sig. ________ accetta e si obbliga a

realizzare  la  prestazione relativa  al   servizio di  cattura  e ritiro dei  cinghiali  vivi
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provenienti dalle operazioni di controllo realizzate all’interno delle riserve naturali

regionali ricadenti nella provincia di ______________ (Lotto n. ___).

La Società si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire le attività contrattuali

nel rispetto di quanto previsto:

- nel presente contratto;

- nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale (in seguito indicato, per brevità,

come “Capitolato”) che, in formato elettronico firmato digitalmente dalle parti, si

allega al presente contratto quale Allegato “__”, 

- nell’offerta tecnica predisposta così come presentata in sede di gara sul Sistema

telematico Start.

(In  caso  di  Raggruppamento  temporaneo  di  impresa)  Le  prestazioni  di  cui  al

presente contratto sono eseguite da: ____________________ .

ART. __ – DURATA DEL CONTRATTO

Il  presente  contratto  ha una durata  di  due anni  (24 mesi);  gli  effetti  e  la  durata

decorrono dalla data di apposizione della marcatura temporale.

ART. __  CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO 

Al concessionario niente è dovuto per l’attività oggetto della concessione. 

Fatte salve le ipotesi previste all’art. ____ (Obbligo di esecuzione del servizio), al

termine  del  primo  e  del  secondo  anno,  il  concessionario  è  invece  tenuto  a

corrispondere  a  Regione  Toscana  l’importo  offerto  in  sede  di  gara,  pari  a  Euro

__________  al Kg per ogni capo catturato e ritirato vivo - il cui peso medio è pari a

25 Kg - fino al raggiungimento del numero di cinghiali offerto in sede di gara e

vincolante pari a n. _____ cinghiali all’anno e comunque fino al raggiungimento del

numero massimo di cinghiali catturabili all’anno nella Provincia di _____________,

così come stabilito all’art. 3 del Capitolato.
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ART. __ – MODIFICA DI CONTRATTO

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la

disciplina dell’art. 175 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. ___ – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO

Qualora  la  modalità  di  comunicazione  scelta  dal  contraente  sia  il  sistema web

ap@ci

Secondo quanto indicato dalla Società, ogni comunicazione, compresi gli ordinativi,

inerente  la  gestione  del  contratto  dovrà  essere  trasmessa  tramite  il  sistema  web

ap@ci. La Società si impegna pertanto a ricevere e trasmettere tramite il sistema

web ap@ci la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del

contratto,  ed  in  particolare  si  impegna  ad  accreditare  un  proprio  rappresentante

delegato al sistema web ap@ci o tramite CNS o, nel caso in cui non disponga di

CNS, tramite username e password (https://web.e.toscana.it/apaci).

La modalità di  comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l’intera

durata contrattuale. 

Oppure

Qualora la modalità di comunicazione scelta dal contraente sia la PEC

Secondo quanto indicato dalla Società, ogni comunicazione, compresi gli ordinativi,

inerente  la gestione del  contratto dovrà essere  trasmessa tramite casella di  posta

elettronica certificata (pec). La Società si impegna pertanto a ricevere e trasmettere

tramite pec la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del

contratto.

La pec della Regione Toscana è “regionetoscana@postacert.toscana.it”. 

La pec della Società è: “______________________________ “.

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l’intera du-
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rata contrattuale. 

ART. __ PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO A REGIONE TOSCANA 

Il pagamento del corrispettivo risultante dall’applicazione del prezzo offerto al Kg

per il numero di cinghiali catturati e ritirati vivi avverrà entro trenta giorni dal termi-

ne del primo anno e del secondo anno secondo le modalità che saranno comunicate

da Regione Toscana al concessionario alla stipula del contratto.

ART. __ – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

La  Società  si  impegna  a  rispettare,  a  pena  di  nullità  del  presente  contratto,  gli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010 n.136.

La  Società  si  obbliga  ad  inserire  nei  contratti  con  i  propri  subconcessionari  e

subcontraenti,  a  pena  di  nullità  assoluta  del  contratto  di  subconcessione  o  del

subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione Toscana ed alla

Prefettura  di  Firenze  della  notizia  dell’inadempimento  della  propria  controparte

(subconcessionario / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  inerenti  la  presente  concessione,

l’esecutore prende atto del seguente codice: CIG __________.

Nel  documento  “Tracciabilità  dei  flussi  finanziari”,  che  si  allega  al  presente

contratto  quale  “Allegato  __”  sono  riportati  i  numeri  di  conto  corrente

bancari/postali  dedicati  anche  in  via  esclusiva  alla  presente  commessa  pubblica

unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come

comunicati dalla Società. 

La Società è tenuta a comunicare alla Regione Toscana eventuali variazioni relative

ai conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.
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ART. __ – DIRETTORE DI ESECUZIONE 

Il  Sig.  _______,  è  nominato  quale  direttore  di  esecuzione  del  contratto  per  la

Regione Toscana. 

ART.__ – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’

Per la verifica di conformità delle prestazioni si applica quanto stabilito all’art. 7 del

Capitolato.

ART.__   –  SUBCONCESSIONE,  SUBCONTRATTI  E  CESSIONE  DEL

CONTRATTO

Non è ammessa la subconcessione  in quanto la Società non ne ha fatto richiesta in

sede di offerta.

oppure

La subconcessione è ammessa per le prestazioni indicate in fase di presentazione

dell’offerta da parte della Società quali ____________ed è consentito nei limiti del

__%  del  valore  complessivo  del  contratto.  La  subconcessione  è  soggetta  ad

autorizzazione ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

La  Società,  per  tutti  i  sub-contratti  dalla  stessa  stipulati  per  l’esecuzione  delle

prestazioni di cui al presente contratto, è obbligata, ai sensi dell’art. 105, comma 2,

del D.Lgs. 50/2016, a comunicare alla Regione Toscana il nome del sub-contraente,

l’importo del contratto e l’oggetto del servizio o della fornitura affidati, nonché ad

attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.

136/2010 e ss.  mm.  ii.  Sono,  altresì,  comunicate alla  Regione Toscana eventuali

modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

La Società non può cedere, a qualsiasi titolo, il  contratto, a pena di nullità della

cessione  medesima;  in  caso  di  violazione  di  detto  obbligo,  la  Regione  Toscana

dichiarerà risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo articolo __.  
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ART. __ – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO 

Il concessionario è tenuto ad eseguire quanto prevede l’oggetto della concessione

con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso la Regione Toscana

del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

La Società è obbligata al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva,

previdenziale,  assistenziale,  assicurativa,  sanitaria,  di  sicurezza  sul  lavoro  e

prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico

tutti gli oneri relativi. 

La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle

prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a

quelle risultanti  dai  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro della categoria e dagli

accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in

cui viene eseguita la prestazione. 

Nell’esecuzione del presente contratto la Società è responsabile per infortuni e danni

arrecati a persone o cose, tanto della Regione Toscana che di terzi, per fatto proprio

o  dei  suoi  dipendenti  e  collaboratori,  con  conseguente  esonero  della  Regione

Toscana da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

ART. ___ - OBBLIGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il concessionario è tenuto a svolgere il servizio nel rispetto di quanto espresso in

offerta e delle previsioni normative in materia di trattamento degli animali catturati.

Pertanto  dovrà provvedere  agli  adempimenti  previsti  dalla  specifica  normativa  e

dotarsi delle eventuali autorizzazioni necessarie. 

L’effettuazione  del  servizio  dovrà  condurre  alla  cattura,  ogni  anno,  di  almeno

______ cinghiali, come indicato in offerta, fatti salvi i casi in cui la mancata cattura
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dipenda da cause esterne non imputabili al concessionario, oggettivamente riscontra-

bili e documentabili.

Nel caso di variazione del servizio riconducibile alle ipotesi di cui al precedente ca-

poverso che determinino un numero di catture inferiore a quanto presentato in offer -

ta, il concessionario, al termine del primo e del secondo anno della concessione deve

darne comunicazione in forma scritta all’Amministrazione regionale, allegando ap-

posita documentazione; l’Amministrazione assume ogni eventuale decisione conse-

guente.

ART. __ – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’operatore economico è soggetto a penalità quando:

-  Nell’ipotesi  di  mancata  cattura  dei  capi  indicati  in  offerta  e/o  di  mancato

raggiungimento del  numero  minimo di  catture  previsto per  ciascuna Riserva del

Lotto,  per  cause  non  rientranti  nelle  ipotesi  descritte  al  precedente  art._____

(obbligo  di  esecuzione  del  servizio),  si  applicano  le  penali  come  di  seguito

specificato:

1) Mancato raggiungimento, da parte del concessionario, del numero minimo di capi

all’anno previsto dall’art. 3 del Capitolato per ciascuna Riserva compresa nel Lotto:

in tal caso si applica una penale pari a 4 volte il prezzo al Kg offerto sul minor

numero di capi catturati rispetto al minimo previsto per ciascuna riserva per il peso

medio di un cinghiale (pari a 25 Kg);

2)  Mancato  raggiungimento  per  ciascun  anno,  da  parte  del  concessionario,  del

numero di capi indicato in offerta. In tal caso si applica una penale pari al prezzo al

Kg offerto sul minor numero di capi catturati ricompreso tra il minimo ed il numero

offerto e vincolante per il peso medio di un cinghiale (pari a 25 Kg).

- Per il ritardo nel posizionamento delle gabbie di cattura rispetto al termine indicato
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all’art. 4 del Capitolato, per ogni giorno di ritardo è applicata una penale di € 50,00,

fino al 30 giorno di ritardo.

Se il ritardo persiste oltre il trentesimo giorno l’Amministrazione, fermo restando

l’applicazione  della  penale  giornaliera,  diffida  ai  sensi  dell’art.  1454  del  codice

civile ad adempiere entro il  termine di  15 giorni,  decorso inutilmente il  quale il

contratto si intende risolto.

L’Amministrazione,  ove  riscontri  inadempienze  nell’esecuzione  del  presente

contratto idonee all’applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per

iscritto,  le  inadempienze  riscontrante  con  l’indicazione  della  relativa  penale  da

applicare,  con  l’obbligo  da  parte  della  Società  di  presentare  entro  5  giorni  dal

ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. 

Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è

imputabile  alla  stessa,  l’Amministrazione  provvede  ad  applicare  le  penali  nella

misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e

fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi  corrispondenti

vengono  trattenuti  sulla  garanzia  definitiva  di  cui  al  successivo  art.______,  che

dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida.

Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione

della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l’applicazione delle

penali  e dispone un nuovo termine per  l’esecuzione della prestazione oggetto di

contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali.

L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto di Regione Toscana ad ottenere

la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere

il risarcimento del maggior danno.  

Qualora  sia  accertato  un  grave  inadempimento  alle  obbligazioni  contrattuali,  da
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parte del Concessionario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni,

l’Amministrazione  diffida  ai  sensi  dell’art.  1454  del  codice  civile  ad  adempiere

entro il  termine di  15 giorni,  decorso inutilmente  il  quale il  contratto  si  intende

risolto.

La Regione Toscana procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456

del codice civile:

-  in  caso  di  transazioni  finanziarie  relative  a  tutte  le  attività  di  cui  al  presente

contratto  non  effettuate  in  ottemperanza  agli  obblighi  previsti  dalla  Legge  n.

136/2010; 

- in caso di subconcessione non autorizzato dalla Regione Toscana;

- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;

In  caso  di  risoluzione  del  contratto,  ai  sensi  dei  precedenti  commi  del  presente

articolo Regione Toscana procederà in tutto o in parte all’escussione della garanzia

definitiva di cui al successivo articolo __, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni,

anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

ART. __ – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società ha costituito

garanzia  definitiva  mediante  polizza  fideiussoria/fideiussione  bancaria  n.

__________ in data __________ con la quale la Società ____________ con sede in

___________ si costituisce fideiussore a favore della Regione Toscana nell'interesse

dell’Appaltatore  fino  alla  concorrenza  della  somma  di  €  ___________

(_________/__). L’atto suddetto è conservato in originale agli atti dell’Ufficio. 

La  garanzia  definitiva  copre  il  mancato  pagamento  da  parte  del  concessionario

dell’importo dovuto di  cui  al precedente art.  ___ o in caso di applicazione delle

penali a seguito del mancato pagamento delle stesse da parte del concessionario in
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caso di inadempimento contrattale.

La garanzia definitiva valida per tutto il  periodo contrattuale è progressivamente

svincolata, secondo quanto previsto dall’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, a

misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale

importo garantito.

L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato a se-

guito di rilascio del Certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e

obblighi contrattuali.

ART. __ – SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto

concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al

D.P.R.  642/1972 per  quanto concerne l’imposta  di  bollo,  tenuto conto delle loro

successive modifiche ed integrazioni. L’IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a

carico della Regione Toscana mentre le spese di bollo sono a carico della Società. Il

presente contratto sarà registrato in caso d’uso ai sensi  del  D.P.R. 131/1986 e le

spese di registrazione saranno a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

ART. __ – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme

legislative  e  le  altre  disposizioni  vigenti  in  materia  ed  in  particolare  le  norme

contenute:

-  nel  D.Lgs.  50/2016  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei

trasporti  e  dei  servizi  postali,  nonché  per  il  riordino  della  disciplina  vigente  in

materia  di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture”  e  successive
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modifiche e integrazioni;

- nella L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni

sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni, per le

parti compatibili;

-  nel  “Regolamento di  attuazione” della L.R. 38/2007 approvato con decreto del

Presidente della Giunta Regionale 30/R del  27/05/2008 e successive modifiche e

integrazioni, per le parti compatibili;

ART. __ – FORO COMPETENTE

Per  qualsiasi  controversia  insorta  tra  le  parti  derivante  o  connessa  al  presente

contratto, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto è competente il Foro di

Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Firmato digitalmente da

______________________ per la Regione Toscana

______________________ per la Società
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