
DISCIPLINARE DI GARA ASTA PUBBLICA 

per la vendita di n. 10 daini di proprietà  
dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro 

 
L’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, in esecuzione della Determinazione 
Dirigenziale n.115 del 22/01/2015, indice, ai sensi del R.D. 827/1924, un’asta 

pubblica per la vendita di n.10 daini (dama dama) dimoranti all’interno del Parco 
della Biodiversità; 

 

Prezzo di base d’asta: € 150,00 per singolo capo 
 

 
Elementi per la vendita degli ungulati selvatici: 
La vendita procederà o per singolo capo o per gruppi di capi con divieto assoluto 

di offerte in diminuzione. Criterio che verrà utilizzato per l’aggiudicazione 
dell’appalto sarà il prezzo più alto e migliore per singola unità  rispetto a quello 

posto a base d’asta; 
Sull’operazione di cui sopra non si applica l’IVA in quanto effettuata da questo 
Ente al di fuori dell’esercizio d’impresa ai sensi dell’art. 1 DPR 26/10/1972 n.633 

e pertanto sarà rilasciata solo dichiarazione di vendita. 
 
Ente cedente: Amministrazione Provinciale di Catanzaro- Ambito di Progetto 

Gestione PISL. Parco della Biodiversità. 
Caratteristiche della vendita: vendita n.10 daini vivi con ritiro sul luogo; 

Luogo per il ritiro: Parco della Biodiversità, via Vinicio Cortese, 1- 88100 
Catanzaro 
Referente per la vendita: Dott.ssa Debora Giordano Direttore Sanitario CRAS 

Numero previsto di ungulati da vendere: n. 10 
Termini per la richiesta: 2 febbraio 2015 ore 12 

Destinazione Animali: scopi amatoriali e/o ornamentali e di allevamento. 
Cauzione provvisoria: non prevista stante il numero limitato di capi. 
Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi a partecipare al bando i seguenti 

soggetti pubblici e privati: 
1. Enti e Istituzioni pubbliche - Enti pubblici strumentali - (Amministrazioni 
Provinciali, Comuni, Comunità Montane, Enti Statali, Corpo Forestale dello Stato, 

Enti Parco, Centri Pubblici di allevamento e riproduzione di fauna selvatica - 
C.R.I. - Istituti scolastici); 

2. Enti pubblici economici;  
3. Associazioni di volontariato - Onlus - Pro loco - Enti o Associazioni di 
promozione sociale, turistico, ambientale,  

4. Soggetti economici di cui all’art 34 del D. Lgs. 163/2006 (imprenditori agricoli, 
anche non a titolo principale, ambientali, singoli o associati, aziende agricole e 
agrituristiche, allevatori). Ogni soggetto deve dichiarare che il proprio statuto e/o 

le proprie finalità istitutive o costitutive prevedano o riconoscano l’ammissibilità 
dell’esercizio di attività coerenti e/o complementari o compatibili con la 

detenzione e l’allevamento dei daini.  
Per i soggetti pubblici non è richiesto nessun requisito. 
Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte: 

I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, 
potrà essere recapitato con qualunque mezzo, raccomandata del servizio postale, 



ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o a mano all’ Amministrazione 

Provinciale di Catanzaro- Ambito di Progetto Gestione PISL. Parco della 
Biodiversità, Via Luigi Rossi 5 - 88100 Catanzaro, entro il termine perentorio del 

2 febbraio 2015 alle ore 12. 
I plichi, a pena di esclusione, devono essere idoneamente sigillati, controfirmati 
sui lembi di chiusura e devono recare all’esterno – oltre all’intestazione del 

mittente e all’indirizzo dello stesso, l’ indicazione: VENDITA DI N. 10 DAINI 
PARCO DELLA BIODIVERSITÀ. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Ai fini 

dell’arrivo dei plichi, quale che sia il metodo di trasmissione utilizzato, farà fede il 
timbro e l’orario apposti dall’Ufficio Protocollo dell’Amministrazione Provinciale di 

Catanzaro. 
I plichi devono contenere al loro interno due buste a loro volta sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura recanti l’intestazione del mi e la dicitura 

rispettivamente A Documentazione e B Offerta economica. 
 

 
Nella busta A devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti: 

domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda  
concorrente; alla domanda, in alternativa all’autenticazione  della sottoscrizione, 
deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un 

documento di identità del sottoscrittore; dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi 
del D.P.R. 445/2000, o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto 

successivamente, con le quali il legale rappresentante dell’azienda concorrente 
assumendosene la piena responsabilità: 

a) dichiara di non essere interdetto, inabilitato, fallito e che a proprio carico 

non sono in corso procedure per nessuno di tali stati; 
b) dichiara che nei propri confronti non è pendente un procedimento per 

l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui 
all’art.6 del Dlgs 159/2011, o di una delle cause ostative previste dall’art.67 
del Dlgs 159/2011 ed, ancora, che non è stata disposta nei propri confronti 

una di tali misure; 
c) dichiara che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione 

interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lett. c) del Dlgs 231/2001 o altra 

sanzione o pronunciate condanne penali che comportino il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione; 

d) dichiara di aver preso visione dei capi per i quali si partecipa all’asta e di 
accettarli nello stato in cui si trovano, così come visti e piaciuti nella loro 
consistenza; 

e) dichiara di obbligarsi a rispettare tutte le condizioni e ad assumere tutti gli 
obblighi indicati dall’avviso d’asta e nel disciplinare di gara, che in ogni 
caso si dichiara di conoscere ed accettare integralmente senza opporre 

obiezione o riserve; 
f) precisa che, ai fini delle comunicazioni che dovranno essere effettuate dalla 

Amministrazione aggiudicatrice, il proprio domicilio è il seguente _________ 
dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Dlgs 
196/ 2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa.  



Nella busta B deve essere contenuto, a pena di esclusione, il seguente 

documento: 
a) dichiarazione contenente l’offerta di acquisto rispetto a quello posto a base 

d’asta, espresso in cifre ed in lettere e la destinazione dei capi. La 
dichiarazione non può presentare correzioni che non siano confermate e 
sottoscritte a pena di esclusione dell’offerta. La predetta offerta deve essere 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda. 
 Norme regolatrici della gara 
Questa Amministrazione può sospendere temporaneamente la procedura di gara 

senza che ciò comporti per i partecipanti motivo per qualsiasi tipo di richiesta di 
indennizzo o risarcimento. Resta salva la facoltà insindacabile per questa 

Amministrazione di non procedere alla aggiudicazione definitiva dell'asta qualora 
vengano meno i presupposti per la sua indizione; si precisa che non saranno 
prese in considerazione le offerte pervenute prima della pubblicazione dell'avviso 

di gara e quelle inoltrate dopo il termine sopra stabilito. 
Modalita’ di svolgimento dell’asta e criteri di aggiudicazione: l’apertura delle 

offerte verrà effettuata presso AMBITO DI PROGETTO GESTIONE PISL - PIAZZA 
ROSSI N. 5, CATANZARO. La commissione provvederà alla verifica delle buste 
pervenute, alla loro apertura ed alla aggiudicazione. Il giorno fissato per 

l’apertura delle offerte in seduta pubblica, si procederà  in primo luogo a 
verificare l'integrità delle buste, la correttezza della documentazione presentata 
dai concorrenti ed, in caso negativo, alla esclusione dalla gara. Alla apertura delle 

buste si procederà nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse 
presente nella sala. La gara sarà dichiarata deserta qualora non sia pervenuta 

almeno un'offerta valida. L'aggiudicazione dei suddetti animali avverrà seguendo i 
seguenti criteri: 
1) il soggetto che offrirà il prezzo più alto e migliore per singola unità  rispetto a 

quello posto a base d’asta; 
2) a parità di prezzo offerto, si seguirà l’ordine di arrivo dell'istanza al protocollo 

dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro. 
Qualora in un'offerta, venga rilevata una discordanza tra il prezzo scritto in 
lettere e quello scritto in cifre, verrà preso in considerazione quello più 

conveniente per l’Amministrazione. Si procederà all'aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida. 
Norme per la richiesta: l'offerta di acquisto dovrà essere espressa in cifre e 

lettere e dovrà essere redatta secondo il modello 1. Non saranno ammesse offerte 
in cui il prezzo sia inferiore a quello indicato a base d'asta. L'offerta dovrà inoltre 

contenere l'indicazione della destinazione degli animali acquistati, ovvero scopi 
amatoriali e/o ornamentali e di allevamento in aziende autorizzate come 
specificato nel paragrafo dei soggetti ammessi alla gara. L'offerta verrà accettata 

solo se espressa in tale forma. Ogni diversa formulazione rispetto a quanto testé 
riportato, comporterà l'esclusione dell'offerta stessa. 

Assegnazione: valutate le offerte, si provvederà tramite comunicazione scritta 
alla comunicazione di assegnazione preventiva. 
Modalità inerenti il trasferimento: il ritiro degli animali dovrà essere effettuato, 

a totale rischio e spesa dell’acquirente, con automezzo autorizzato al trasporto 
animali e con proprie gabbie secondo la vigente normativa, con particolare 

riferimento alle prescrizioni di polizia veterinaria e alle norme sul benessere 
animale. L'acquirente dovrà indicare all'Ente la destinazione degli animali con le 
indicazioni della ASP di competenza (ASP di destinazione). L'aggiudicazione 



definitiva resta subordinata all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni 

dell'ASP di partenza dietro nulla osta dell'ASP di destinazione per la 
movimentazione dei capi verso l'azienda assegnataria. 

A partire dal momento in cui gli animali vengono sistemati, a norma di legge, sul 
mezzo di trasporto dell’acquirente, gli animali passano nella disponibilità e 
responsabilità di quest’ultimo, che pertanto, ne risponderà assumendosi ogni 

onere e rischio ed esonerando da ogni tipo di responsabilità l’Amministrazione 
cedente. Gli adempimenti in materia di polizia veterinaria dovranno essere 
espletati secondo quanto previsto dalla vigente normativa sanitaria. Qualsiasi 

obbligo aggiuntivo in termini di certificazioni sanitarie sarà a cura ed a completo 
carico dell'aggiudicatario. 

 
Per quanto non espressamente previsto nell’avviso d’asta e nel disciplinare di 
gara varranno le disposizioni sulla Contabilità generale dello Stato di cui al R.D. 

827/1924 e successive modifiche e d integrazioni. 
 

Per ulteriori informazioni si potrà contattare il Servizio Gestione Amministrativa 
del Parco al n. 0961 745409. 
 

 
 
 

Il Responsabile del Procedimento                                      Il Dirigente 
         dott. Salvatore Scalise      dott.ssa Rosetta Alberto 

 
 


