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Ai Ristoranti e Agriturismi del Veneto

Oggetto: Foresta Regionale del Cansiglio. Avviso di vendita di mezzene di cervo.
Si rende noto che VENETO AGRICOLTURA - Centro Forestale di Pian Cansiglio - 32010 SPERT
di FARRA D'ALPAGO (BL), intende procedere aUa vendita di mezzene di cervo derivanti da
abbattimenti effettuati in esecuzione del Piano di Controllo relativò alla popolazione che insiste
all'interno della Foresta Regionale del Cansiglio. Le mezzene saranno rese disponibili presso il
macello autorizzato della Ditta Dorigo Aldo di Cappella Maggiore (TV) in Via Livel, 88 a favore
dei ristoranti e degli agriturismi ricadenti nel territorio della Regione Veneto.
I quantitativi stimati ed i prezzi base di gara sono esposti nel seguente prospetto':
Descrizione

Mezzene di cervo
di qualsiasi sesso e
età

Quantità di mezzene
prevista

PREZZO BASE DI
GARA UNITARIO
(Euro/kg)

N°80

~

7,50

Le mezzene dovranno essere ritirate entro 72 ore dall' arrivo al macello. Qualora la carné non ~enga
ritirata entro tale termine verranno addebitate le s-pese di conservazione, pari ad € 3,00 + IVA
compresa a capo (2 mezzene), quale onere aggiuntivo per ogni giomo di permanenza nella cella
frigo successiva ai tre stabiliti.
L'acquirente si impegna, con la formulazione dell'offerta, ad accettare mezzene di cervo di

qualsiasisessoed età, in quantoderivantiin manieracasualedalleoperazionidi controllo.

'

Pertanto la quantità indicata in tabella non è vincolante per l'Azienda, potendo anche essere
sensibilmente inferiore.
A) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
La documentazione richiesta deve essere contenuta in un unico plico, sigillato e controfirmato su
tutti i lembi di chiusura riportante la seguente dicitura:
"OFFERTA PER L'ACQUISTO DI MEZZENE DI CERVO"
Nel plico dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati:
l) OFFERTA ECONOMICA
L'offerta dovrà essere redatta secondo il modello allegato al presente invito (Alleeato A) e
sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'attività di ristorazione e dovrà indicare,
l'aumento percentuale, in cifre edvenetoagnl:olfura
in lettere-, che ~;rà
aDDlicatosul prezzo unitario base di
pecveh~to.lt
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gara della carne oggetto della vendita e il numero di mezzene che l'acquirente si impegna ad
acquistare al prezzo offerto.
2) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
I concorrenti debbono presentare,. unitamente all'offerta, la seguente documentazione
amministrativa:
- istanza di ammissione alla gara contenente gli estremi completi di identificazione della ditta
concorrente, incluso il numero di partita IVA o Codice Fiscale, le generalità complete del firmatario
dell'offerta, titolare o legale rappresentante dell'attività di ristorazione.
Detta istanza dovrà altresì contenere dichiarazione resa dal legale rappresentante o procuratore con
sottoscrizione non autenticata, ma con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando
preferibilmente l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione che si allega quale parte
integrante della presente gara (Alle2ato B).
Le offeFte dovranno pervenire all'Ufficio di "VENETO AGRICOLTURA" - Centro Forestale
di Pian Cansiglio entro le ore 12.00 del 27/03/2012, sia mediante servizio postale che tramite
'
.
consegna a mano in piego sigillato.
Oltre tale termine non rimane valida alcuna altra, anche' se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta
precedente. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio della Ditta concorrente, nel caso, per
qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato.
Non saranno accettati altri tipi di offerte che non abbiano le caratteristiche sopra indicate.
Si precisa che le prescrizioni riguardanti:
~ il termine di presentazione delle offerte,
~ l'indicazione del mittente e del destinatario, nonché la dicitura afferente l'oggetto della
gara da apporre sulla busta esterna,
~ le prescrizioni riguardanti la presentazione del plico,
~ la sottoscrizione dell' offerta,
,,'
~ la presentazione del modulo di istanza di ammissione alla gara e la sua sottoscrizione,
sono tassative. ed essenziali, per cui la mancata osservanza di dette norme comporterà l'esclusione
dalla gara.
B) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Alle procedure di gara ed all'apertura delle offerte pervenute provvederà apposita Commissione.
L'aggiudicazione ayverrà a favore della Ditta che avrà presentato la miglior offerta economica è per
la quantità di mezzene dalla stessa indicata nell' offerta. Se l' aggiudicatario avrà richiesto un
numero di mezzene inferiore alla probabile disponibilità (80 mezzene), le rimanenti saraIÌno
vendute al secondo miglior offerente al prezzo e per la quantità da lui indicata e così fino ad
esaurimento della disponibilità.
Si procederà all'aggiudicazione anche se sarà presentata una sola offerta, purchè questa sia
maggiore o almeno pari al prezzo di gara e senza che i concorrenti siano invitati a fare offerta di
miglioramento su quella risultante più vantaggiosa all'atto dell'apertura dei pieghi.
L'offerta presentata in sede di gara è vincolante per l'impresa aggiudicataria. Quando in una offerta
vi sia discordanza fra l'aumento percentuale indicato in cifre e quello indicato in lettere, è valida
l'indicazione più vantaggiosa per l'Azienda.
In caso di offerte vincenti uguali, l'aggiudicazione:;avverràa seguito di estrazione a sorte.

C) DISPOSIZIONI VARIE
Il pagamento della carne, oggetto della presente vendita, dovrà essere effettuato a favore della

Tesoreriadi "VENETOAGRICOLTURA",a emissionedi regolarefattura.

:

Gli stampati per la formulazione dell' offerta sono scaricabili dal sito internet di Veneto Agricoltura
www.venetoagricoltura.org o possono essere richiesti al Centro Forestale di Pian Cansiglio -32010
SPERT di FARRA D'ALPAGO (BL): tel. 0438/581757 o in posta elettronica all'indirizzo
foreste.cansiglio@venetoagricoltura.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti dalle ditte concorrenti verranno trattati da
Veneto Agricoltura esclusivamente per le finalità connesse con le procedure di gara e l'eventuale
successiva stipula e gestione del relativo contratto.
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Paola Berto Dirigente del Settore Attività Forestali.
J

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dr.ss~o

,,'

ALLEGATO A
MODULO D'OFFERTA

"

'

Spett.1e

VENETO AGRICOLTURA
Sede Operativa Centro di Pian Cansiglio
32010 SPERT di FARRA D'ALPAGO (BL)

Il sottoscritto

nato a

'"''''''''''''''''''''''

...'... il

), residente a
di(*)
.. .... ... .. ..

.
.. .. . .. . .. . .... .. ..,

della

(Codice Fiscale

, via

n.

Ditta

.

Via

...
fiscale

(Codice

, in qualità
con

sede
.

m
P.IVA

), presa conoscenza dell'avviso per la vendita di mezzene di cervo derivanti da
abbattimenti effettuati in esecuzione del Piano di Controllo relativo alla popolazione che insiste
all'interno della Foresta Regionale del Cansiglio ,
OFFRE
per l'aggiudicazione l'aumento percentuale del

".

%, diconsi del

sul prezzo unitaro base di gara e si impegna al ritiro di n°

(max 80) mezzene presso il macello

autorizzato.
Data .........

(*) Titolare, amministratore, socio, ecc. .

per cento

F I R M A.............

ALLEGATOB
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA

()

Spett.le
VENETO AGRICOLTURA
Sede Operativa Centro di Pian Cansiglio
32010 SPERT di FARRA D'ALPAGO (BL)

Il

sottoscritto

"""""""""""""

...

in

qualità

di(*)
della

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Ditta
,

n.

con sede in
. (prov.
)
via
,
codice
fiscale

, partita IVA..........................
FA ISTANZA
di ammissione alla gara per la vendita di mezzene di cervo derivanti da abbatti11;1enti
effettuati in esecuzione del Piano di Controllo relativo alla popolazione che insiste
all'interno della Fore'staRegionale del Cansiglio. A tal fine
DICHIARh'
1. di svolgere la propria attività nell' ambito territoriale della Regione Veneto;
2. di aver preso visione delle condizioni di vendita e di accettarle integralmente senza alcuna
ecceZIOne;
3. che, nei confronti della ditta istante, non ricorrono le cause ostative di cui alla Legge
31.05.65, n.575 e successive modificazioni ed integrazioni, e che le stesse non ricorrono
neppure nei confronti delle persone dei legali rappresentanti;
4. che l'impresa è iscritta alla C.C.I.A.A;
5. che l'impresa gode il pieno e libero esercizio dei propri diritti per non avere pendenti
procedure di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata, nè risulta
posta in liquidazione, e che nessuna di tali procedure si è verificata a carico della stessa
nell'ultimo quinquennio.
In fede

Illegale rappresentante
.....................................................

(timbro e firma autenticata)
(*) Titolare, amministratore, socio, ecc. .

