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1

PREMESSA

Il Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli ospita una numerosa e varia fauna di
mammiferi, di cui gli ungulati costituiscono un gruppo ben rappresentato con specie come il
cinghiale e daino che, in assenza di grandi predatori naturali, tendono ad un sovrappopolamento
rispetto alle capacità ecologiche dell’area. Negli ultimi anni, il notevole incremento demografico
delle popolazioni di cinghiale e daino ha determinato un drastico aumento dei danni agli habitat e
alla rinnovazione dei boschi, nonchè alle attività agricole condotte nell’area protetta: infatti nei
periodi di penuria trofica, gli ungulati tendono a lasciare i siti boscosi, per portarsi sui terreni agricoli
coltivati dove provocano gravi perdite di prodotto. Nel corso degli ultimi due anni, nel territorio del
Parco sono stati stimati danni su coltivazioni agricole imputabili agli ungulati, pari a circa l’80%
dell’indennizzo totale (il restante 20% è imputabile ad avifauna), per un importo economico medio
annuo che ammonta a circa € 60.000.
Dalle considerazioni sopra esposte, appare evidente la necessità di attuare un controllo numerico
delle popolazioni di ungulati, sia per la salvaguardia del patrimonio naturale e agricolo, sia per la
tutelare le persone dai rischi derivanti dall’impatto con i selvatici vaganti, che potrebbe avere
conseguenze tragiche sull’incolumità delle persone , soprattutto in zone ad elevata fruizione
turistica, come ad es. la Macchia lucchese, e là dove sono presenti importanti vie di comunicazione
con intenso traffico veicolare.

2.

GESTIONE FAUNISTICA: METODI DI CONTROLLO

L’incremento numerico della fauna di ungulati richiede un rafforzato impegno nella gestione
faunistica delle specie, la cui presenza deve essere contenuta entro densità compatibile con l’uso
multiplo del territorio, cercando di ridurre situazioni locali di conflitto, difficilmente sostenibili da
un punto di vista economico e sociale.
I metodi di controllo impiegati sono: i censimenti delle popolazioni di daino e cinghiale (necessari
per definire gli obbiettivi di prelievo) e i prelievi che possono essere attuati mediante la cattura di
animali vivi e gli abbattimenti.
Censimenti. I censimenti condotti annualmente oltre a fornire una stima delle consistenze, densità
e dinamiche delle popolazioni delle specie in oggetto, rappresentano un utile strumento di verifica
sull'efficacia delle attività di gestione intraprese. I censimenti rappresentano pertanto un momento
fondamentale di acquisizione di informazioni, sulla base delle quali stilare piani di prelievo efficaci.
Dal 2018 i censimenti nel territorio del Parco sono affidati all’Università degli Studi di Sassari, sotto
la responsabilità del Prof. M. Apollonio e del suo team di esperti, con la collaborazione di studenti
universitari dell’Università di Pisa e del personale dell'Ente.
Catture e abbattimenti.
Sulla base dei dati scaturiti dai censimenti vengono stilati piani di prelievo annuali specifici per
ognuna delle 4 unità di gestione in cui è stato suddiviso il territorio del Parco.
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I prelievi di daino e cinghiale avvengono, come sopra accennato, sia mediante abbattimenti, sia con
cattura di animali vivi e successiva traslocazione.
A partire dal 2018, l’amministrazione ha dato il via ad un importante e efficace piano di
contenimento degli ungulati selvatici nell’area protetta, in conseguenza del considerevole aumento
degli stessi rilevato su tutto il territorio dell’area protetta (vedere grafici riportati nel cap. 5).
Il piano di contenimento messo in atto prevede l’esternalizzazione del servizio di cattura degli
ungulati vivi e un maggiore impegno, da parte del personale del Parco, nell’attività di abbattimento
dei capi presenti nelle aree più critiche sia dal punto di vista economico e sociale, grazie anche alla
gestione esterna del Centro di sosta prevista per il 2020.

3.

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CATTURA UNGULATI VIVI E RITIRO DEGLI STESSI

Dal mese di maggio 2018 fino a luglio 2020, gli interventi di cattura dei cinghiali vivi, effettuati
mediante l’utilizzo di gabbie-trappola fisse e mobili, sono stati affidati, mediante contratto
d’appalto, ad una ditta esterna specializzata nel settore, che ha operato su tutto il territorio del
parco (quello precluso alla caccia), con risultati decisamente positivi, confermando l’efficacia dei
metodi adottati.
In considerazione dei risultati raggiuntisi L’Ente prevede di indire una gara per la concessione del
servizio di cattura ungulati con ritiro degli animali. Il servizio di cattura di capi vivi sia di cinghiale,
sia di daino, dovrà essere attuato su tutto il territorio del Parco precluso alla caccia (area interna),
con cessione dei capi catturati; il servizio sarà svolto sulla base delle indicazioni fornite dal personale
del Parco, che ha il compito di stabilire, di volta in volta, le aree di intervento prioritario e/o che
necessitano di un’azione più incisiva, al fine di indirizzare le azioni di controllo numerico delle specie,
nelle zone maggiormente critiche per l’impatto degli ungulati sulle coltivazioni agricole o sul quelle
dove maggiore è il rischio di incolumità delle persone.
L’importo della concessione sarò dato dalla differenza tra il fatturato proveniente dagli animali
catturati e i costi di gestione del servizio di cattura, come meglio precisato al paragrafo XXX.

4.

MODALITA’ DI CATTURA DEGLI UNGULATI

La cattura dei cinghiali viene attuata mediante:
a)
b)

gabbie fisse, di proprietà dell’Ente e dislocate in tutto il territorio del Parco, che vengono
messe a completa disposizione della ditta esecutrice del servizio di cattura;
gabbie mobili idonee alla cattura dei cinghiali, fornite dalla ditta affidataria del servizio.

La cattura dei cinghiali dovrà essere effettuata prioritariamente nelle aree agricole maggiormente
danneggiate dalla specie e là dove può risultare pericoloso l’impatto dell’ungulato con l’uomo (zone
turistiche e zone ad elevato transito veicolare); sarà il corpo di vigilanza ad indicare di volta in volta
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le aree dove la ditta dovrà effettuare gli interventi di cattura che potrà avvenire mediante l’utilizzo
delle gabbie fisse di proprietà dell’Ente e già dislocate nel territorio e l’utilizzo di gabbie mobili,
fornite dalla stessa ditta, da posizionare nei punti ritenuti strategici dal corpo di vigilanza;
La cattura dei daini avviene prioritariamente nella Tenuta di San Rossore, con la collaborazione del
personale del TGA e del corpo di Vigilanza, mediante l’utilizzo di recinti di cattura fissi, preposti
all’uopo, che sono stati oggetto di recenti interventi manutentivi. A partire dal 2020/21 l’Ente avrà
a disposizione anche un recinto mobile che potrà essere efficacemente utilizzato per la cattura dei
daini vivi, sia all’interno della Tenuta di San Rossore, sia nelle aree esterne dell’area protetta
precluse alla caccia.
Il modello di gestione faunistica, basato essenzialmente sulla cattura di animali vivi, consente di
ottenere ottimi risultati soprattutto sul controllo della popolazione di daini. Con circa n. 6-7 battute
di cattura, da attuarsi nel periodo da ottobre-febbraio dell’anno successivo, l’Ente sarà in grado di
prelevare un numero elevato di daini, considerando che, ad ogni evento, possono essere catturati
una media di circa 200-250 capi.
Tuttavia le catture dei daini, una volta pianificate con cura da parte del personale addetto alla
vigilanza, necessitano di un elevato numero di persone (ca. 20 persone) da impiegare nell’attività di
cattura, con turni di lavoro intensi che devono essere svolti nell’arco di 2 giorni.

5.

TREND STORICO DELLE CATTURE

Negli ultimi due anni le catture degli ungulati, unitamente agli abbattimenti ad opera del personale
del Parco, sono stati molto serrati, nonostante le avverse condizioni metereologiche, manifestatasi
nel corso dell’autunno –inverno 2019, che di fatto hanno impedito lo svolgersi delle catture di daino
programmate nel periodo.
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6.

OBIETTIVI DI PRELIEVO PER LE PROSSIME DUE STAGIONI

Da quanto detto emerge chiaramente che gli interventi di prelievo, nonostante la predisposizione
di una programmazione puntuale e dettagliata, sono condizionati da numerose variabili non
controllabili e che possono incedere in maniera negativa sull’attività, come l’andamento
meteorologico, la domanda di mercato per i capi abbattuti e/o catturati, il personale effettivamente
disponibile, eventuali blocchi alla movimentazione dei selvatici a seguito di programmi di
sorveglianza veterinaria nazionale ecc. Questo ci impedisce di fare delle stime precise e puntuali
circa la futura attività di prelievo, ma solo di definire quelli che sono gli obiettivi annuali di riduzione
numerica delle popolazioni di ungulati, tenendo in considerazione del trend storico e delle risorse
disponibili in termini di personale, di mezzi, di tempo ecc.
Nelle prossime 2 stagioni (aprile 2020- marzo 2021; aprile 2021- marzo 2022) molto probabilmente
gli obiettivi di prelievo non si discosteranno molto da quelli dell’ultimo anno, considerando l’elevata
densità di popolazione di ungulati ancora presenti nel territorio, che risulta notevolmente superiore
dalla densità numerica, ritenuta dagli esperti, in equilibrio con l’ecosistema.

7.

NORME DI RIFERIMENTO

L’art. 22 comma 6 della L. 06/12/91 n. 394 “Legge Quadro sulle Aree Protette” prevede che i Parchi
Naturali Regionali effettuino prelievi ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri
ecologici.
La Del. della Giunta Reg. 11353 del 21/11/1994 che reca gli orientamenti per gli interventi di
contenimento degli ungulati all’interno dei Parchi Regionali della Maremma e di Migliarino San
Rossore Massaciuccoli.
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La Del. della Giunta Reg. 644 del 5/07/2004 tra le principali misure di conservazione ritiene la
Prosecuzione degli interventi di contenimento delle popolazioni di ungulati tra quelle a priorità
elevata sul territorio del Parco ed in particolare nel SIR Selva Pisana (IT5160002).
L’Allegato B della Del. della Giunta Reg. 1123 del 15.12.2015 (Misure Conservazione SIC Parchi)
prevede la realizzazione di eventuali interventi di contenimento numerico della fauna ungulata, in
base agli esiti del monitoraggio di cui alla misura MO_F_02 (Monitoraggio dei danni da ungulati sugli
habitat e specie di interesse comunitario)
L'art. 6 comma 5 della Legge Regionale n. 10 del 09 febbraio 2016 "Legge obiettivo per la gestione
degli ungulati in Toscana" prevede che I soggetti gestori delle aree protette di cui alla legge
Regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
naturalistico ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed
alla l.r. 10/2010) attuano, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, le forme di monitoraggio della
consistenza degli ungulati presenti sul territorio di propria competenza. Il comma 6 dello stesso
articola precisa come i soggetti gestori degli istituti faunistici e delle aree protette debbano attuare
il piano per il territorio di propria competenza. Nel caso di non raggiungimento degli obiettivi del
piano, la Regione interviene con le modalità di cui all’articolo 5 (interventi di controllo faunistico).

8.

SERVIZIO DI CATTURA DEGLI UNGULATI SELVATICI_DESCRIZIONE

La ditta aggiudicatrice del Servizio, dovrà prelevare nel triennio, in tutto il territorio del Parco,
mediante la cattura di animali vivi e successiva loro movimentazione e traslocazione, n. 750 capi di
cinghiale e n. 3000 capi di daino, fermo restando il quinto d’obbligo.
Il Servizio di cattura degli ungulati selvatici, sarà attuato mediante l’utilizzo di gabbie fisse (di
proprietà dell’Ente) e mobili e potrà interessare tutto il territorio del Parco precluso alla caccia (ad
eccezione del Camp Darby che ha un’attività di cattura autonoma, sebbene quest’ultima debba
essere autorizzata dall’Ente e i risultati conseguiti comunicati).
Il servizio di cattura sarà coordinato dal gruppo di lavoro della gestione faunistica , il quale avrà il
compito di:

concordare con la ditta, con cadenza periodica, le aree di intervento prioritario e/o che
necessitano di un’azione più incisiva, al fine di indirizzare le azioni di cattura delle specie, nelle
zone maggiormente critiche per l’impatto degli ungulati sulle coltivazioni agricole o sul quelle
dove maggiore è il rischio di incolumità delle persone;

monitorare costantemente l’attività svolta dalla ditta, la quale dovrà presentare
settimanalmente all’Ente ogni documentazione circa l’attività svolta;

acquisire le autorizzazioni necessarie per consentire alla ditta di accedere e operare nelle
proprietà private.
Il servizio di cattura richiesto può essere suddiviso in due aree di intervento:

interventi di cattura dei cinghiali;
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interventi di cattura dei daini

9.

INTERVENTI DI CATTURA CINGHIALI

9.1

ATTIVITÀ PREVISTE CATTURA CINGHIALI

La cattura dei cinghiali comprende le seguenti attività:

collocazione delle gabbie mobili nell’area oggetto di intervento (per lo più aree agricole o
forestali raggiungibili solo con mezzo fuoristrada);

attivazione delle gabbie fisse e mobili mediante foraggiamento;

controllo delle gabbie attivate

movimentazione e caricamento dei capi vivi catturati su mezzo di trasporto;

attività di manutenzione delle gabbie utilizzate.
Il trasporto dei cinghiali catturati presso il luogo di destinazione è a completo carico della ditta
aggiudicatrice del servizio.

9.2

PERSONALE PER LA CATTURA DEI CINGHIALI

La spesa annua prevista per il personale impegnato nelle attività di cattura dei cinghiali ammonta
ad € 27.126,66 (comprese S.G e Utile). Tale spesa è stata quantificata su un monte ore lavorativo
(relativo alla sola cattura dei cinghiali) di 1200 ore/anno, suddiviso, a titolo puramente indicativo,
secondo le frequenze e modalità di lavoro sotto specificate e riportate nella tabella n.3 del par.
16.2, fermo restando la possibilità, da parte della affidataria della concessione, stabilire in maniera
autonoma, le modalità e la frequenza di lavoro ritenuta più idonea al raggiungimento degli obiettivi
di cattura previsti e consistenti in un prelievo di circa 250 capi di cinghiale /anno, nonché di riduzione
dei danni da selvatici alle coltivazioni in atto nel territorio:
- 100 giorni lavorativi l’anno, con una cadenza lavorativa di 5 gg a settimana per un periodo di
20 settimane l’anno. I periodi di sospensione dell’attività devono essere concordati con il
Gruppo di lavoro alla gestione faunistica e devono coincidere, nei limiti del possibile, con i
periodi di minor criticità; si prevede a titolo puramente indicativo per l’attività di cattura
cinghiali una squadra di n. 2 persone, ciascuna impegnata per 6 ore/giorno.

10.

INTERVENTI DI CATTURA DEI DAINI

10.1

ATTIVITÀ PREVISTE CATTURA DAINI

L’attività di cattura daini dovrà essere svolta dalla aggiudicatrice secondo due diverse modalità:
a) In maniera autonoma usufruendo dei recinti di cattura messi a disposizione dall’Ente parco
mediante la tecnica del foraggiamento;
7
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b) mediante battute di cattura organizzate e pianificate dal personale addetto alla vigilanza del
Parco e dal gruppo di lavoro alla gestione faunistica. In questo caso la ditta affidataria del
servizio dovrà collaborare con il personale del parco nel corso di tutto l’arco temporale della
cattura, dalle fasi preliminari di preparazione alla cattura con la messa in opera dei teli di
convogliamento dei daini, alla partecipazione alla battuta che si terrà alle prime ore dell’alba,
fino alla fase immediatamente successiva di rimozione dei teli di convogliamento. Una volta
catturati i daini passano immediatamente di proprietà alla ditta affidataria del servizio di
cattura, che dovrà attivarsi per una immediata movimentazione e trasporto dei daini
catturati, i quali potranno sostare nel recinto di cattura per il tempo massimo consentito
dalle normative vigenti, e provvedere, per tutto il tempo della sosta nel recinto, al loro
benessere. Non sono tuttavia ammesse soste superiori a sette giorni consecutivi.
Nel caso b), la ditta aggiudicataria, dovrà svolgere le seguenti fasi di attività:
Pre-cattura: nei mesi di settembre e ottobre, e comunque ogni volta che se ne renda necessario, la
ditta dovrà mettere a disposizione del personale del Parco, una squadra di 3 persone per le attività
di manutenzione delle strutture di cattura o quant’altro necessario per il corretto svolgimento delle
successive operazioni. Si stima che tale attività possa impegnare la ditta per circa 10 giorni l’anno.
Fase 1: messa in opera dei teli per il convogliamento dei daini, da effettuarsi il pomeriggio e la sera
del giorno che precede la cattura;
Fase 2: partecipazione alle operazioni di cattura da effettuarsi alle prime ore dell’alba, che consisterà
nel sospingere i daini verso il recinto al fine di catturarli vivi.
Fase 3: rimozione dei teli utilizzati per il convogliamento dei daini verso il recinto di cattura;
Fase 4: foraggiamento e abbeveraggio dei daini catturati durante la permanenza nel recinto di
cattura.
Fase 5: movimentazione, caricamento su mezzo di trasporto di tutti i capi catturati vivi;
Il trasporto dei daini catturati presso il luogo di destinazione è a completo carico della ditta
aggiudicatrice del servizio.
10.2 PERSONALE PER LA CATTURA DAINI
Come osservabile dalla tabella n. 2, l’impegno ore per stabilito per la cattura dei daini ammonta
complessivamente a 1755 ore/anno e parte di questo monte ore è direttamente collegato al numero
di battute che il personale del parco riuscirà a effettuare annualmente nel corso della stagione
compresa tra ottobre e fine febbraio dell’anno successivo. Tralasciando la fase di pre-cattura, ogni
battuta di cattura al daino, organizzata e coordinata dall’Ente Parco, si articola nelle fasi 1, 2, 3, 4
e 5 e ognuna di queste fasi prevede un preciso impegno lavorativo da parte della aggiudicatrice che
deve essere rispettato, nei limiti del possibile, ai fini della riuscita della battuta di caccia. Le fasi 1,
2 e 3 devono essere svolte nell’arco di 2 giorni consecutivi e richiedono un monte ore di lavoro che
deve essere fornito da una squadra di persone come indicato nella tabella 3.
Le fasi 4 e 5 sono successive alle operazioni di cattura, e sono attuate su animali di proprietà della
ditta aggiudicatrice; tali attività pertanto sono svolte dalla ditta che se assume ogni responsabilità.
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Su richiesta, il personale del parco potrà collaborare, durante l’orario lavorativo e compatibilmente
con i propri impegni e attività, per il trasporto in loco dell’acqua di abbeveraggio e delle rotoballe di
fieno utilizzando i mezzi messi a disposizione dall’Ente Parco.
Le fasi lavorative previste per l’attività di cattura dei daini, le frequenze e modalità di lavoro sono
riportate nella tabella n. 2 del cap. 16.2 e possono essere così riassunte:
1.
Sono previste circa n. 7 battute di cattura daini distribuite nel periodo compreso tra ottobrefebbraio dell’anno successivo;
2.
Prima dell’inizio dell’attività di cattura (PRE_CATTURA), la ditta dovrà mettere a disposizione
una squadra di circa 3 persone che dovrà collaborare con il personale del parco
nell’esecuzione di eventuali interventi di manutenzione sulle strutture di cattura o quant’altro
necessario per lo svolgimento delle successive operazioni. Si stima un impegno di 3 persone
per circa 10 giorni/l’anno da svolgersi essenzialmente nei mesi di settembre e ottobre e
comunque ogni volta che se ne presenti la necessità.
3.
Durante le fasi di cattura 1,2 e 3 di ogni battuta al daino, la ditta dovrà mettere a disposizione
una propria squadra di persone che dovrà collaborare con il personale del Parco per la corretta
esecuzione della cattura stessa.
4.
Per la fase 4 “attività di abbeveraggio e foraggiamento” si stima un impegno giornaliero di n.
2 persone per 2,5 ore al giorno, per cinque giorni per ogni singola battuta di cattura.
5.
Per l’attività di movimentazione e caricamento di tutti i capi di daino catturati durante
ciascuna battuta, si prevede una squadra di 5 persone impegnate per n. 4 giorni con un
impegno giornaliero cadauno di 6 ore, per un totale complessivo di 672 ore/anno.
Le battute di cattura al daino dovranno essere organizzate e coordinate dal personale del
Parco e il loro numero annuo dipenderà in larga misura dall’andamento climatico e influenzerà
il numero dei daini catturati nel corso di ogni stagione di cattura.

11
RESPONSABILITÀ
Tutte le operazioni inerenti la cattura degli animali vivi e successive fasi di movimentazione,
caricamento e trasporto, sono eseguite dalla ditta aggiudicatrice sotto la propria e completa
responsabilità e in autonomia; le attività previste nei precedenti punti 2 e 3 del cap. 10 sono
coordinate dall’Ente, con l’obbligo, da parte della ditta aggiudicatrice, di mettere a disposizione il
personale addetto a cooperare con il personale dell’Ente Parco per l’esecuzione delle suddette
attività, senza tuttavia che tale collaborazione si configuri come lavoro subordinato. Per tali attività
l’Ente ha predisposto il D.U.V.R.I.
12.
DURATA
La concessione avrà la durata di anni 3 (tre), con possibilità di proroga di ulteriore 12 mesi.
In caso di urgenza, ai sensi dell’art. 32 c. 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nelle more
della stipula del contratto, è possibile effettuare la consegna del servizio con immediato inizio, ove
ne ricorrano le condizioni ivi previste. 2. Prima dell’inizio dei lavori la impresa aggiudicataria dovrà
9
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redigere e consegnare al responsabile dell’Ufficio Risorse agricole e gestione faunistica il P.O.S.
(Piano Operativo di Sicurezza).
Considerato che la ditta, nella fase iniziale del contratto, dovrà operare, così come disposto dalla
delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, in una situazione di emergenza COVID 19 su
tutto il territorio nazionale, si renderà necessario valutare periodicamente le reali condizioni di
mercato e nel caso in cui venga riscontrata una difficoltà oggettiva nell’ottemperare agli obblighi
contrattuali specificati nel presente documento, è ammessa una eventuale rinegoziazione dei
termini contrattuali del servizio ai sensi dell’art 1450 del cc.
13.
SUBAPPALTO
È ammesso il subappalto nella misura del 30%.
14.
OBBLIGO DI DOCUMENTARE L’ATTIVITÀ SVOLTA
La ditta aggiudicatrice della gara dovrà presentare all’Ente, con cadenza settimanale, la seguente
documentazione attestante l’attività svolta:
a)
calendario dei giorni di attività in campo, con indicazione delle località di intervento
giornaliero, il personale coinvolto e le ore lavorative effettuate;
b)
numero di capi catturati giornalmente, suddivisi per specie, categoria (classi di età), trappola
utilizzata, località di cattura,
c)
calendario giornaliero delle gabbie-trappole attive, cioè “innescate” mediante foraggiamento
ed eventuale loro controllo;
d)
calendario delle operazioni di movimentazione e trasporto dei capi catturati, rilasciando
all’ente una copia della bolla di trasporto con indicazione del numero dei capi trasportati di
volta in volta, suddivisi per specie e categoria.
Sarà cura dell’ente predisporre le schede di monitoraggio dell’attività svolta che la ditta sarà
tenuta a compilare e consegnare periodicamente all’Ente.
15.

ATTREZZATURE E MEZZI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO:

Per lo svolgimento del servizio sono richiesti le seguenti attrezzature e mezzi:
a) Gabbie –trappole mobili idonee e pienamente efficienti alla cattura cinghiali, in numero
minimo di 10; la ditta aggiudicatrice dovrà provvedere periodicamente alla loro
manutenzione e, se necessario, alla loro sostituzione con altre pienamente funzionali.
b) Veicolo idoneo a percorrere sentieri fuori strada anche con terreno bagnato e adeguato al
caricamento e trasporto delle gabbie-trappole e dei capi catturati.
c) N. 12 gabbie–trappola fisse a forma trapezoidale (dimensioni: base maggiore m 3.50, base
minore m 0.70, lato obliquo m 3.50, altezza m 2.00), con struttura in legno e rete metallica
anti-cinghiale (rete paramassi) su tutti i lati, con rete elettrosaldata sul fondo della gabbia e
chiusura a automatica a scatto, da posizionare nei luoghi indicati dall’amministrazione e che,
alla fine del servizio, saranno acquisite al patrimonio dell’Ente; la ditta aggiudicatrice dovrà
provvedere periodicamente alla loro manutenzione.
L’Ente Parco mette a disposizione della ditta aggiudicatrice, in maniera gratuita, quanto di
seguito specificato:
10
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-

-

n. 3 gabbie–trappola fisse dislocate all’interno del territorio del Parco, pienamente
funzionanti o che richiedono limitati interventi di manutenzione, da utilizzare
obbligatoriamente per lo svolgimento del servizio di cattura degli ungulati. La ditta dovrà
farsi carico della manutenzione al fine di mantenerle funzionali;
una struttura di stabulazione recintata da utilizzare per la sosta momentanea dei cinghiali
catturati in attesa del loro trasferimento, situata in loc. Pineta nella Tenuta di San Rossore;
n. 3 recinti fissi presenti nelle aree boscate della Tenuta San Rossore, da utilizzare per la
cattura e la sosta temporanea dei daini;
Il tunnel per il caricamento degli ungulati sul mezzo di trasporto nonché il montaggio e lo
smontaggio dello stesso.
Su specifica eventuale richiesta della ditta il Parco potrà mettere a disposizione della stessa
dietro il pagamento di un canone di affitto (stabilito dal Regolamento interno sulla
concessione degli appartamenti ubicati In san Rossore)un appartamento per il personale
della ditta impegnato nell’attività di cattura stipulando quindi uno specifico contratto a parte
con le condizioni e appunto l’aspetto economico.

16. STIMA ECONOMICA DEL SERVIZIO DI CATTURA DEGLI UNGULATI VIVI
L’importo annuo della concessione scaturisce dalla differenza tra il FATTURATO della aggiudicataria,
corrispondente alla stima del VALORE DEGLI ANIMALI catturati e acquisiti dalla ditta stessa, e il COSTO DEL
SERVIZIO di cattura così come riportato nella tabella n. 1, del cap. 16.1 e tabelle n. 2, 3, 4 e 5 del cap.
16.2.
Come già riportato nel cap. 8, si prevede che la ditta aggiudicatrice del Servizio, prelevi, mediante la
cattura di animali vivi e successiva loro movimentazione e traslocazione, in tutto il territorio del
Parco n. 750 (settecentocinquanta) capi di cinghiale e n. 3000 (tremila) capi di daino, fermo
restando il quinto d’obbligo.
Relativamente all’impegno lavorativo previsto per la cattura cinghiali e quello relativo alla cattura
dei daini nella modalità a) (mediante foraggiamento usufruendo dei recinti di cattura messi a
disposizione del parco), la ditta dovrà concordare con l’Ente i periodi di attività in un’ottica sia di
maggior efficacia degli inter venti di cattura, sia di riduzione dei danni alle coltivazioni agricole svolte
nel territorio, fermo restando che tali attività saranno svolte in completa autonomia e che tali
prestazioni saranno computate a corpo come da stima riportata nella tabella n. 2 e 3.
I numeri sopra indicati dei capi di ungulati da catturare nel corso del servizio, suddivisi secondo le
categorie riportate nella tabella n. 1, sono frutto di una stima che tiene conto dei più recenti
censimenti e dei risultati conseguiti negli ultimi due anni di attività di cattura portata avanti dalla
ditta affidataria del servizio, in collaborazione con il personale del Parco.
Si precisa inoltre che il numero di cinghiali catturati riportato nella tabella n. 1 dipenderà
essenzialmente dal numero delle operazioni di cattura messe in atto dalla ditta aggiudicatrice, e per
quanto riguarda i daini, dal numero di catture che il personale del Parco riuscirà ad organizzare con
la collaborazione della ditta aggiudicatrice.
La ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di ritirare, e quindi di trasportare via, tutti i capi di ungulati
catturati nel corso di validità del contratto, indipendentemente dalla fascia di età, dalle loro
condizioni e, fermo restando il quinto d’obbligo, dal loro numero.
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16.1

STIMA FATTURATO: ENTRATE DERIVANTI DALLA ACQUISIZIONE DEI CAPI CATTURATI

La ditta acquisisce la piena proprietà dei capi catturati nel momento stesso della loro cattura.
Considerata l’enorme difficoltà di attuare le operazioni di pesatura dei capi vivi effettivamente
catturati nel corso dello svolgimento del servizio, si ritiene opportuno definire il valore degli animali
catturati vivi mediante il calcolo di un prezzo medio per singolo capo distinto per specie
(indipendente dalla classe di età e categoria) moltiplicato per il numero degli animali della specie
catturati. Il prezzo medio di un capo di cinghiale e quello di un daino è riportato nella tabella n. 1 e
corrisponde al quoziente tra valore complessivo degli animali catturati distinti per singola specie e
n. di capi che si stima di catturare. Il valore degli animali a sua volta è ricavato dal prezzario
attualmente adottato dalla Regione Toscana per gli ungulati catturati vivi nelle attività di controllo
effettuate ai sensi dell'art. 37 della L.R. 3/94, ai sensi del Decreto dirigenziale n. 8975 del 14.09.2016.
Secondo il decreto sopra citato sono individuati i seguenti valori economici:
a) capi di cinghiale catturati vivi
- adulti €/capo 92,00 (oltre i 2 anni di età);
- rossi €/capo 46,00 (da 1 a 2 anni di età)
- striati €/capo 10,00 (da 0 a 1 anno di età),
b) altri ungulati catturati vivi
- daino femmina e maschio non palancone €/capo 100,00
- daino maschio palancone €/capo 200,00
Secondo il decreto regionale sopracitato, i soggetti di cui al punto b) di età inferiore all'anno, hanno
un'elevata mortalità a seguito delle operazioni di cattura e di trasloco, nonché un’elevata difficoltà
di alimentazione che comportano un notevole aggravio di spese per coloro che li devono gestire, e
che pertanto risultano di scarso valore economico;
Di seguito si riporta una tabella di stima del calcolo delle entrate derivanti dalla cessione di ungulati
catturati vivi all’interno del territorio del Parco sulla base del numero delle catture ipotetiche annue
da attuare nel corso delle tre prossime stagioni di prelievo. La stima ipotetica dei capi da catturare
è una stima cautelativa che tiene conto dei recenti censimenti, degli obbiettivi di prelievo e del trend
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delle catture realizzate in quest’ultimi anni di esternalizzazione del presente servizio.
Tabella n. 1_ INTROITI: valore ungulati catturati nel triennio
Specie

categoria

Prezzo unitario/cad

Importo

n. CAPI catturati
striati(età da 0 a 1 anno)
Cinghiale rossi (età da 1 a 2 anni)
adulti (oltre i due anni di età)

550
150
50
750

10,00
46,00
92,00

5.500,00
6.900,00
4.600,00
17.000,00

PREZZO MEDIO a capo di cinghiale

Specie

categoria

Daino

femmina e maschio non palancone
maschio palancone
piccoli

22,67

n. CAPI catturati

Prezzo unitario/cad

1300
200
1500
3000

100,00
200,00

Importo
130.000,00
40.000,00
170.000,00

PREZZO MEDIO a capo di daino

56,67

TOTALE valore ungulati catturati nel triennio
(n. 750 capi cinghiali x prezzo medio capo + n. 3000 capi daino x prezzo medio capo)

16.2

187.000,00

COSTO DEL SERVIZIO DI CATTURA: STIMA DELLE SPESE PER LO SVOLGIMENTO

La spese per lo svolgimento del servizio possono essere suddivise nelle seguenti categorie:
a)
Costo lavoro (tabella n. 4)
b)
Altre voci di costo (es. acquisto beni di consumo, carburante, spese ammortamento ecc.)
(tabella n. 5)

Di seguito si riportano in dettaglio i costi relativi allo svolgimento del servizio
Tabella n. 2: CATTURA DAINI - Calcolo costo manodopera
Attività

INTERVENTI manutentivi su strutture di cattura o
altro

fase (°)

Quantità N. membri
interventi squadra

n.
giorni /cad
battuta

ore
giornaliere/
persona

Totale Ore
lavoro/battuta

Costo orario
(°)

pre-cattura

1

3

10

6

180

17,87

1, 2, 3

7

8

2

6,5

728

17,87

OPERAZIONI DI CATTURA

Costo Totale
manodopera

3.216,60

13.009,36
4

7

2,5

5

2

175

17,87

5

7

4

4

6

672

17,87

FORAGGIAMENTO/ ABBEVERAGGIO

3.127,25

MOVIMENTAZIONE E CARICO

note: (°) Prezzario dei lavori pubblici della Regione toscana: costo orario operaio
agricolo specializzato alla voce TOS21_RU.M04.002.002 : € 17,87 Prezzo escluso Spese
Generali e Ultile d'impresa ; € 22,60555 prezzo incluse S.G. e Utile

12.008,64
TOTALE (senza S.G. e Utile)

1755

17,87

31.361,85

TOTALE (comprese S.G. e Utile)

1755

22,60555

39.672,74

(°) Le fasi di attività relative ad ogni battuta di cattura daini sono descritte nel cap. 10
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Tabella n. 3: CATTURA CINGHIALI - Calcolo costo annuo manodopera
Attività

Foraggiamento / operazioni di cattura /movimentazione /carico / manutenzione gabbie
fisse e mobili

GG./anno (*)

N. membri squadra

ore giornaliere/
persona

Totale Ore lavoro

Costo orario (°)

Costo Totale
manodopera

100

2

6

1200

17,87

21.444,00

TOTALE (senza S.G. e Utile)

1200

17,87

21.444,00

TOTALE (comprese S.G. e Utile)

1200

22,60555

27.126,66

note:
(*)il monte ore lavorativo annuo di 1200 ore è calcolato in maniera indicativa nel seguente modo: 5 gg/settimana per almeno 20 settimane/anno distribuite nei periodi di maggiore necessità di intervento
(°) (°) Prezzario dei lavori pubblici della Regione toscana: costo orario operaio agricolo specializzato alla voce TOS21_RU.M04.002.002 : € 17,87 Prezzo escluso Spese Generali e Ultile d'impresa ; € 20,60555 prezzo incluse S.G. e Utile

Tabella n. 4: COSTO LAVORO
Voce

TOTALE
ORE
LAVORO

TOTALE importo TOTALE IMPORTO con
senza S.G. e Utile
S.G. e Utile

COSTO LAVORO ANNUO

2955

52.805,85

66.799,40

COSTO LAVORO TRIENNALE

8865

158.417,55

200.398,20
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Tabella n. 5 : COSTO TRIENNALE ALTRE VOCI (forniture, attrezzature, materiali di consumo etc.)
Descrizione costi annui

U.m.

Spese ammortamento per acquisto gabbie-trappola fisse e mobili (rata
ammortamento = quota ammortamento + quota interessi su
ammortamento) ; valore complessivo gabbie € 24.000,00 (n. 10 gabbie
mobili a € 1200/cad, n. 12 gabbie fisse a 1000/cad ); durata 3 anni;
Quota annua interessi 5%;
rata ammortamento annua = 8.813,01

corpo

Q.tà

Prezzo unitario

Importo complessivo
8.813,01

Acquisto foraggi per mantenimento daini in attesa di trasporto
calcolo: 3 q,li di fieno/gg x 35 gg = 84 q,li

q.li

84,00

10,00

840,00

Acquisto granella di mais per trappole cinghiali e mantenimento capi in
attesa di trasporto
calcolo: kg 5X15 trappoleX100 gg=5500 kg =55 q.li

q.li

55,00

29,00

1.595,00

Acquisto materiale per interventi di manutenzione trappole cinghiali
fisse e mobili (il costo lavoro è ricompreso nel monte ore della tabella n. 2
e3;

a corpo

1.000,00

Spese manutenzione mezzo di trasporto (8%), assicurazione, etc.(
periodo 5 mesi)

a corpo

1.833,33

Spese carburante relative al mezzo trasporto
calcolo q.tà carburante cinghiali: 150 km/gg : 10 km/litro x 150 gg = 2250
litri TOTALE Litri carburante 2250

litri

2.250,00

1,10

2.475,00

Quata ammortamento mezzo di trasporto valore € 25.000 ; durata anni
10; interessi 5%
rata annua ammortamento=€ 3237,61
rata ammortamento 5 mesi =3237,61 x 5/12= €1349,00

a corpo

1.349,00

Oneri sicurezza

a corpo

1.200,00

A

TOTALE ALTRE VOCI DI COSTI ANNUALI

B

Spese generali (15% di A)

C

Totale A+B

D

Utile di impresa (10% di A+B)

E

COSTO ANNUO ALTRE VOCI

24.168,26

F

COSTO TRIENNALE ALTRE VOCI

72.504,79

19.105,35
2.865,80
21.971,15
2.197,11
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QUADRO ECONOMICO CONCESSIONE

Di seguito si riporta il quadro/bilancio economico della concessione
Tabella n. 6_ Quadro economico
A

PASSIVO ( costi da sostenere)

Valore

Spese personale compreso S.G. e Utile (a corpo)

66.799,40

Altre voci spesa annue compreso S.G. e utile (a corpo)

24.168,26
Totale
A1 _TOTALE PASSIVO annuo IVA esclusa al 22%
A2 _ TOTALE PASSIVO triennale esclusa IVA al 22%

Capi/anno
B

ATTIVO (fatturato)

importo
medio €/capo

90.967,66
90.967,66
272.902,99

valore stima

Ritiro cinghiali catturati (a misura)

250

22,67

5.666,67

Ritiro daini catturati (a misura)

1000

56,67

56.666,67

B1_TOTALE ATTIVO annuo esclusa IVA al 22%
B2_TOTALE ATTIVO triennale esclusa IVA al 22%

62.333,33
187.000,00

CONCESSIONE triennale senza IVA (a
85.902,99
favore aggiudicataria)
A3
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
3.600,00
A4
IMPORTO CONCESSIONE SOGGETTO A RIBASSO
82.302,99
A5
TOTALE IMPORTO BASE CONCESSIONE
C
TOTALE IVA
A5+C
TOTALE CONCESSIONE
C1
INCENTIVI art. 113 c.2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.e ii
A5+C+C1 TOTALE COSTO CONCESSIONE
A2-B2

18

85.902,99
18.898,66
104.801,65
1.718,06
106.519,71

QUINTO D’OBBLIGO, RATE DI CONCESSIONE ED EQUILIBRIO FINANZIARIO

Sulla base della previsione di conferimento al Centro di sosta di 1250 capi di ungulati/anno di cui
circa 250 cinghiali e 1000 daini ed avendo riferimento al valore annuale dell’importo a base di gara
pari a € 28.634,33, IVA esclusa, da correggere sulla base del rialzo di aggiudicazione, il
Concessionario risulterà obbligato alla prestazione in aumento fino alla concorrenza del quinto
d’obbligo ovvero, annualmente, fino al concorrere di euro € 5.726,87 in aumento, da ricalcolare in
base al rialzo offerto. La valutazione dell’importo in aumento sarà effettuata annualmente avendo
a riferimento, in accordo con il progetto predisposto, mediante la seguente formula derivata dal
progetto:
(1) … … (𝑛𝑢𝑚. 𝑐𝑖𝑛𝑔ℎ𝑖𝑎𝑙𝑖) ∗ 22,67 € + (𝑛𝑢𝑚. 𝑑𝑎𝑖𝑛𝑖) ∗ 56.67 € ≤ ( 62.333,33 + 5.473,68) €
= 68.060,20 €
Dove:
o 22.67 € = valore medio n. 1 capo cinghiale;
o 56,67 € = valore medio n. 1 capo daino;
Parimenti il Concessionario risulterà obbligato alla prestazione senza poter vantare diritto alcuno
fino alla concorrenza di una riduzione pari al quinto d’obbligo verificata secondo la seguente
formula:
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(2)

(𝑛𝑢𝑚. 𝑐𝑖𝑛𝑔ℎ𝑖𝑎𝑙𝑖) ∗ 22,67 € + (𝑛𝑢𝑚. 𝑑𝑎𝑖𝑛𝑖) ∗ 56,67 € ≥ (62.333,33 − 5.473,68) € =
56.606,47 €

Salvo diverso accordo fra le parti, fermo restando il rapporto assunto in progetto tra numero di
cinghiali e numero di daini pari a 0,25 (=250/1000), dovrà essere garantito dall’Ente Parco un
rapporto tra cinghiali e daini conferiti tale da risultare
0,20 ≤

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝐶𝑖𝑛𝑔ℎ𝑖𝑎𝑙𝑖
≤ 0,30
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝐷𝑎𝑖𝑛𝑖

L’ente parco presenterà̀ fatture per stati di avanzamento. L’ importo della fattura per la concessione
del servizio è pari 7.158,58 € oltre IVA pari a 1.574,89 € , per complessivi € 8.733,47, quest’ultimo
valore da aggiornare in base al ribasso dell’aggiudicatario. La fatturazione avrà luogo ogni qualvolta
lo stato di avanzamento dei conferimenti al Centro di sosta, determinato mediante la formula:
𝑆𝑡𝑎𝑡𝑜 𝐴𝑣𝑎𝑛𝑧𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = (𝑛𝑢𝑚. 𝑐𝑖𝑛𝑔ℎ𝑖𝑎𝑙𝑖) ∗ 22,67 + (𝑛𝑢𝑚. 𝑑𝑎𝑖𝑛𝑖) ∗ 56,67,
raggiungerà il valore di 15.583,33 €, pari 1/4 del numero stimato di ungulati catturati in un anno. Il
numero di capi risulta determinato in contradditorio.
Alla scadenza di ogni anno, il Concessionario trasmetterà il valore finale degli animali catturati
nell’Ente parco. Nel caso il valore annuale degli animali risulti superiore a €68.060,20 𝑜 inferiore
a € 56.606,47 IVA esclusa, da rivalutare in base al ribasso offerto, l’Ente Parco e il Concessionario
valutano una revisione degli accordi contrattuali in modo da rideterminare le condizioni di equilibrio
economico-finanziario in corso di rapporto ovvero la risoluzione dello stesso.
Ai sensi dell’art. 106 comma 1 del codice, nel caso in cui la variazione della concessione ecceda il
quinto d’obbligo, per la ricorrenza di presupposti di imprevedibilità, che non consentono di
effettuare una stima esatta del numero dei capi catturati nel corso di validità del contratto, l’Ente
parco e il concessionario , al fine di ripristinare un equilibrio contrattuale ed evitare disservizi con
aggravio dei costi a carico della concedente, valutano la possibilità di procedere alla stipula di un
atto aggiuntivo al contratto principale, prevedendo, per il numero dei capi catturati (in eccesso e in
difetto) oltre il quinto d’obbligo, una riduzione del loro importo contrattuale (espresso €/cad. capo)
non superiore al 30%, in considerazione dei maggiore oneri a carico del concessionario, sia per la
difficoltà di collocare sul mercato i capi in esubero, sia, in caso contrario, per il mancato rispetto di
eventuali accordi contrattuali presi con operatori economici del settore.
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IMPORTO A BASE DI GARA

L’importo a base di gara soggetto a ribasso esclusa IVA e oneri per la sicurezza è di € 82.302,99; Il
ribasso offerto potrà riguardare solo il valore dei capi di ungulati ritirati (valore in aumento).
L’appalto sarà aggiudicato con il ricorso al criterio del prezzo più vantaggioso.
L’importo dell’appalto di concessione del servizio è dato dal bilancio tra le voci attive (fatturato:
valore degli animali ritirati calcolato a misura sulla base dei capi effettivamente ritirati nel corso del
triennio) e voci passive fisse del servizio che sono così suddivise in: Spese per il personale e Altre
voci di spesa.
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L’importo della Totale del servizio Iva compresa ammonta a € 104.801,65 a cui devono essere
aggiunti € 1.718,06 per gli incentivi di cui all’art. 113 c. 2 del D.Lgs 50/2016 con un costo complessivo
pari ad € 106.519,71.
L’Ente provvederà al pagamento della concessione del servizio come da offerta economica
presentata dalla ditta aggiudicatrice, mediante quote per stato di avanzamento. Alla fine di ogni
annualità di servizio, l’Ente provvederà al conguaglio degli importi a misura facendo riferimento alle
periodiche rendicontazioni fornite dalla ditta aggiudicatrice e monitorate dal gruppo di lavoro alla
gestione degli ungulati.
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Per la ricerca della concessionaria, sarà predisposta una procedura aperta da aggiudicare secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri stabiliti dall’Ente.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti
punteggi
PUNTEGGIO MASSIMO

20.1

Offerta tecnica

70

Offerta economica

30

TOTALE

100

OFFERTA TECNICA

L’offerta tecnica, come da progetto presentato dal concorrente, sarà valutata secondo i criteri sotto
riportati, ai quali sarà attribuibile un massimo complessivo di 70 punti, come specificato nella tabella
che segue.
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A

TAB. n. 7 _ CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

Punteggio
massimo

NUMERO GABBIE MOBILI UTILIZZATE PER LA CATTURA

15

Sarà valutato il numero di gabbie mobili impiegate per la cattura degli ungulati
oltre le 10 previste come requisito di gara.
n. 1 in più: 4 punti
n. 2 in più: 9 punti
n. 3 in più: 15 punti

B

TEMPO NECESSARIO PER L’INTERVENTO DI MANUTENZIONE/REALIZZAZIONE
DELLE GABBIE FISSE

20

Sarà valutato l’offerta relativa al tempo che sarà impiegato dall’operatore
economico per la realizzazione e manutenzione delle gabbie-trappola fisse a
partire dalla stipula del contratto.
Entro n. 1 mese: punti 20
Entro n. 2 mesi: punti 15
Entro n. 3 mesi: punti 10

C

ESPERIENZA LAVORATIVA

15

Sarà valutata l’esperienza lavorativa maturata dall’operatore economico
nell’attività di cattura dei selvatici presso enti pubblici (tale esperienza lavorativa
deve essere attestata da documenti probatori)
Per ogni anno di attività: 2,5 punti

D

UBICAZIONE DEL RECINTO PER LA SOSTA DEGLI ANIMALI CATTURATI

20

Sarà valutata la distanza di percorrenza tra la sede dell’Ente e quella del recinto
adibito, dall’operatore economico, alla sosta degli animali catturati.
Distanza fino a 100 Km: 20 punti
Distanza tra 101-250 Km: 15 punti
Oltre 251-349 Km: 10 punti
Oltre 350 Km: 0 punti
TOTALE

70

20.2 PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA
Il punteggio provvisorio relativo al parametro “offerta tecnica” sarà assegnato applicando la
seguente formula:
∑ (P_A, P_B, P_ C, P_D,)
Dove: ∑ (P_A, P_B, P_C, P_D): somma del punteggio ottenuto dal concorrente in esame
relativamente ai parametri A, B, C, D riportati nella tabella sopra stante.
La commissione giudicatrice attribuirà il punteggio definitivo all’offerta tecnica, attribuendo il
punteggio massimo (pari a 70 punti) all’offerta che ha ottenuto il punteggio tecnico complessivo
“provvisorio” più elevato (valore PT Max), proporzionando a esso il valore conseguito dagli altri
concorrenti (PTi), sulla base della seguente formula:
PTdef. = 60* PTi / PTMax
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I punteggi tecnici definitivi saranno arrotondati alla seconda cifra decimale.
20.3

OFFERTA ECONOMICA

L’offerta economica è al ribasso sull’importo a base di gara.
All’offerta economica è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la
formula:
V(a) =

(Bgara - Oa)
(Bgara -Omax)

dove:
V(a) =
Oa
Omax
Bgara

coefficiente attribuito all’offerta economica concorrente (a);
=
valore in euro dell’offerta del concorrente (a);
=
valore in euro dell’offerta più conveniente;
=
valore in euro dell’importo a base di gara

La concessione verrà assegnata all'impresa che avrà ottenuto il punteggio totale finale più alto. Il
punteggio totale finale, secondo la documentazione esibita dall'Impresa, è composto dalla somma
dei punteggi ottenuti nei 2 elementi: “Offerta Tecnica di Progetto + Offerta Economica

21.

INCREMENTO VALORE UNGULATI PER RIBASSO OFFERTA ECONOMICA

Il ribasso offerto dall’affidataria andrà ad aumentare il valore dei capi di selvaggina, che sarà
calcolato nel modo seguente:
Valore dei capi di daini e cinghiali come da quadro economico nel triennio (senza IVA) = 187.000,00
€ (di cui 17.000,00 € per cinghiali e 170.000,00 € per i daini)
Importo a base di gara 82.302,99 €
Importo offerto (triennio)in ribasso senza IVA = Y
Ribasso offerta: 82.302,99 -Y
Calcolo aumento valore medio di ogni singolo capo cinghiale:
17.000
H=187.000 (82.302,99 − Y)
dove H rappresenta la quota parte riferita ai capi cinghiali del ribasso offerto, con relativo rialzo del
corrispondente valore medio dell’ungulato
il rialzo del valore medio di ogni singolo capo di cinghiale al netto d’IVA sarà uguale a = H / 750
(dove 750 è il numero stimato di capi di cinghiale catturati)
Calcolo aumento valore medio di ogni singolo capo di daino:
170.000
Z= 187.000 (82.302,99 − Y)
dove Z rappresenta la quota parte riferita ai capi cinghiali del ribasso offerto, con relativo rialzo del
corrispondente valore medio dell’ungulato
il rialzo del valore medio di ogni singolo capo di daino al netto d’IVA sarà uguale a = Z / 3000
(dove 3000 è il numero di capi stimato di daino catturati )
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22.

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA

Possono partecipare alla presente gara di appalto le ditte con i seguenti requisiti:
a) di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50): di non ricadere nei divieti di
partecipazione alle procedure di affidamento di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 o in
altro divieto che impedisca di contrarre con la pubblica amministrazione;
b) di Idoneità Professionale di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016: possesso di iscrizione alla Camera
di Commercio per attività attinenti all’oggetto dell’affidamento o attività similari;
c) di capacità tecnica e professionale:
1. di aver svolto nel corso dell’ultimo triennio, per un periodo di almeno 12 mesi una attività similare
di cattura di ungulati selvatici presso una amministrazione pubblica;
2. di avere a disposizione, nel territorio della regione toscana, almeno un’area recintata autorizzata
idonea alla sosta degli animali catturati. L’ubicazione dell’area recintata entro i confini
amministrativi della regione Toscana, garantirebbe lo svolgimento dell’attività di cattura e
trasferimento dei capi, anche nell’eventualità di limitazioni inter-regionali alla movimentazione dei
selvatici per motivi di ordine sanitario.
3.di avere a disposizione almeno un mezzo idoneo al servizio e autorizzato per il trasporto degli
ungulati catturati.
d) di capacità economica e finanziaria:
di dimostrare la propria capacità economica finanziaria con un fatturato medio annuo, riferito agli
ultimi 3 esercizi finanziari disponibili, di almeno € 25.000,00.
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