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A.T.C.  P r o v i n c i a  d i  L e c c e 
Ambito Territoriale di Caccia - Comitato di Gestione 
[SEDE LEGALE: Viale dei Pini nr.5 - 73049 RUFFANO (LE)] 

[SPORTELLO: c/o “Sala Esami Caccia” della Provincia di Lecce-73100 LECCE] 

 

DISCIPLINARE DI GARA 
con il criterio del prezzo più basso, per la fornit ura di Lepri di provenienza nazionale  

 - Annata Venatoria 2011/2012 -  
 - P R O C E D U R A  A P E R T A -  

 
Il Comitato di Gestione dell’A.T.C. Provincia di Lecce, con deliberazione n.50 del 
23.11.2011, n.58 del 09.12.2011 e n.60 del 16.12.2011, ha approvato il presente 
disciplinare di gara, che verrà affisso e/o pubblicato: 
 
• all’Albo Pretorio della Provincia di Lecce; 
• all’Albo Pretorio del Comune di Ruffano (LE); 
• presso la sede legale dell’A.T.C. Provincia di Lecc e; 
• presso l’articolazione gestoria “sportello” dell’A. T.C. Provincia di Lecce; 
• sui siti  internet: www.atclecce.it  e www.provincia.le.it  ; 
• per estratto, come bando integrale, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana; 
 
L’A.T.C. Provincia di Lecce, con sede legale in Ruffano (LE) al Viale dei Pini n.5, Tel./fax 
0833/693294, deve appaltare per un periodo di anni uno la fornitura di “Lepri, di specie 
autoctone riprodottesi allo stato naturale (ai sens i dell’art. 16 del Piano Faunistico 
Venatorio Regionale 2009/2014) di provenienza nazio nale, prevalentemente pugliesi, 
come previsto dall’art. 33, comma 1 della Legge Reg ionale n.1 del 19.02.2008, da 
liberare nella prima decade di febbraio sul territo rio di competenza a fini di 
ripopolamento faunistico; ovvero in subordine lepri  di specie autoctone riprodottesi 
allo stato naturale (ai sensi dell’art. 16 del Pian o Faunistico Venatorio Regionale 
2009/2014) di provenienza nazionale”  mediante procedura aperta, nei termini, con le 
modalità e alle condizioni disciplinate dal presente disciplinare e da apposito capitolato. 
L'importo complessivo della fornitura delle Lepri e di ogni e qualsiasi onere occorrente alla 
consegna della selvaggina presso le sedi indicate dall’A.T.C. Provincia di Lecce, nelle 
condizioni di cui al punto n.5 lettera b) del capitolato, ammonta a € 90.000,00 = 
(novantamilaeuro/00)  al netto dell’I.V.A. come per Legge ed al lordo degli oneri di 
qualsivoglia natura. 
Tuttavia l'A.T.C. Provincia di Lecce si riserva di apportare modifiche in aumento o in 
diminuzione, nel limite del 15% del totale complessivo stimato dell’appalto come 
specificato nel precedente comma, nel caso dovessero variare le disponibilità di bilancio 
per sostanziale variazione delle risorse a tal uopo destinate. 
L'offerta dovrà essere redatta in carta legale e do vrà pervenire entro e non oltre le 
ore 12.00 del 20° (ventesimo) giorno successivo all a data di pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
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Nel rispetto del termine predetto, farà fede la data, il timbro e firma nonché l'orario posto 
dal Presidente dell'A.T.C. Provincia di Lecce o da un suo delegato. 
Le ditte che intendono partecipare alla gara dovranno trasmettere all'A.T.C. Provincia di 
Lecce, con sede legale in Ruffano (LE) al Viale dei Pini n. 5, a mezzo del servizio postale, 
con raccomandata o postacelere, entrambe con avviso di ricevimento, un plico sigillato 
con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione sul fronte esterno del 
mittente e la seguente dicitura: “FORNITURA DI LEPRI - ANNATA VENATORIA 
2011/2012” . 
 
Il plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà contenere quanto 
segue: 
a) N.1 Busta, che all'esterno dovrà riportare la dicitura "DOCUMENTI" , contenente la 

seguente documentazione: 
a 1- Dichiarazione in lingua italiana sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, resa 
ai sensi della vigente normativa in materia, con la quale la ditta attesta di accettare 
incondizionatamente tutte le clausole del presente disciplinare e del relativo capitolato, 
che il prezzo offerto è al netto di I.V.A. , ed è comprensivo di idoneo imballaggio, di 
trasporto e quanto altro occorrente per consegnare la selvaggina in ottimo stato di 
salute nel luogo ed all'orario che sarà indicato dall'A.T.C. Provincia di Lecce e che 
verrà comunicato contemporaneamente all'affidamento della fornitura. 
a 2- Dichiarazione in lingua italiana sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, resa 
ai sensi della vigente normativa in materia, con la quale la ditta attesta che le lepri 
offerte hanno le caratteristiche di cui al punto n.5 del capitolato. 
a 3- Certificato di iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura, se il concorrente alla gara è cittadino italiano o di altro stato 
membro residente in Italia, ovvero, se si tratta di un cittadino di altro stato membro non 
residente in Italia, i requisiti professionali devono essere provati mediante certificazione 
rilasciata dai competenti Uffici di cui all’allegato XI B al “Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” ; la detta certificazione dovrà riportare una data non 
anteriore a sei mesi a quella della gara, da cui risulti l'iscrizione della ditta alla attività 
oggetto del presente disciplinare nonché: 
- la denominazione o ragione sociale; 
- il numero di iscrizione al registro delle imprese; 
- il nome del titolare/legale rappresentante; 
- di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, cessazione 

di attività e che nessuna di tali procedure si è verificata nel quinquennio anteriore. 
a 4- Dichiarazione in lingua italiana sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, resa 
ai sensi della vigente normativa in materia, contenente l’elenco delle principali forniture 
effettuate durante gli ultimi tre anni, con il rispettivo importo, data e destinatario. Se 
trattasi di forniture effettuate ad amministrazioni od enti pubblici, esse sono provate da 
certificati rilasciati o vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di 
forniture a privati, i certificati sono rilasciati dall'acquirente; quando ciò non sia 
possibile, é sufficiente una dichiarazione del concorrente. L'importo annuo medio dovrà 
risultare non inferiore a quello previsto per la gara e quindi non inferiore ad € 90.000,00 
al netto dell’I.V.A. come per Legge. 
a 5- Certificato Generale del Casellario Giudiziale (o altra analoga certificazione 
rilasciata dal competente ufficio giudiziario se il concorrente alla gara è cittadino di altro 
stato membro non residente in Italia) in data non anteriore di sei mesi da quella fissata 
per la gara, in originale o in fotocopia in bollo autenticata. Detta certificazione dovrà 
riferirsi al titolare dell'impresa se individuale, a tutti i componenti se si tratta di S.N.C. , 
a tutti gli accomandatari se si tratta di S.A.S. ed agli Amministratori muniti di 
rappresentanza per ogni altro tipo di società o di Consorzio, nonché, ai Direttori Tecnici 
quando siano persone diverse dalle predette. 
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a 6- Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art.38 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 . 
a 7- Certificazione attestante la regolarità contributiva (DURC) dell’offerente nei 
confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. alla data di partecipazione alla gara.  
a 8- Dichiarazione sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, resa ai sensi della 
vigente normativa in materia, nella quale sia riportato il codice IBAN del conto 
“dedicato” ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 136/2010, 
sul quale effettuare la liquidazione delle somme dovute dalla stazione appaltante per la 
fornitura. 
a 9- Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, resa ai sensi della normativa 
vigente in materia, con la quale la ditta si impegna a far effettuare, prima 
dell’aggiudicazione definitiva da parte del Comitato di Gestione, un sopralluogo 
nell’azienda della ditta fornitrice, ad una commissione composta da componenti del 
Comitato di Gestione e/o da altre persone all’uopo incaricate dall’A.T.C. Provincia di 
Lecce allo scopo di verificare la presenza di un numero di lepri almeno pari a quello 
offerto e l’idoneità dell’azienda ad eseguire la fornitura e la veridicità di quanto 
dichiarato nell’offerta e, qualora lo ritengano, a prelevare alcuni soggetti per sottoporli a 
controlli sanitari. 
a 10- Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, resa ai sensi della normativa 
vigente in materia, con la quale la ditta si impegna, una volta avvenuta l’aggiudicazione 
definitiva e la sottoscrizione della scrittura privata, ad apporre alle lepri da consegnare 
un orecchino inamovibile, di colore diverso rispetto al sesso, contenente la dicitura 
A.T.C. Provincia di Lecce, applicato a cura e spese del venditore ad una delle 
orecchie. 
a 11- Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, resa ai sensi della normativa 
vigente, con la quale la ditta autorizza la commissione all’uopo nominata dall’A.T.C. ad 
assistere nell’azienda della ditta fornitrice alle operazioni di cattura delle lepri e a 
procedere alle operazioni di esami ed ispezione delle lepri per verificare la presenza 
dei sistemi di identificazione apposti e l’osservanza delle condizioni del presente 
disciplinare di gara e della successiva scrittura privata. 
a 12- Esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003. 

 
I documenti di cui alle lettere a3 - a5 - a7, potranno essere sostituiti da autocertificazione, 
resa a norma della vigente legislazione in materia, fermo restando l'obbligo di questo 
A.T.C. di acquisire i documenti in originale.  
 
b) N.1 Busta, che all'esterno dovrà riportare la dicitura "OFFERTA" , contenente: 

� L’offerta nella quale l’offerente: 
b 1- dovrà indicare, in cifre ed in lettere, con l’avvertenza che in caso di 
discordanza sarà ritenuto valido il numero indicato in lettere, il numero di capi che è 
disposto a fornire nei limiti dell’importo complessivo stimato per la fornitura che è 
pari: 
- per l’anno 2012 ad € 90.000,00 = (novantamilaeuro/00)  al netto dell’I.V.A. come 
per Legge; 

b 2- si dovrà impegnare al rigoroso rispetto delle condizioni riportate nel presente 
disciplinare e del relativo capitolato; 
b 3- si dovrà impegnare a mantenere le condizioni per tutto il periodo oggetto della 
fornitura. 

� Assegno circolare ovvero fideiussione bancaria o assicurativa a titolo di cauzione 
provvisoria, nella misura di cui al punto n.7 del capitolato. 
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Resta inteso che: 
 
• Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo 

stesso non giunga a destinazione in tempo utile; 
• La documentazione richiesta per la partecipazione alla presente gara non può essere 

sostituita da alcuna dichiarazione che faccia riferimento a documenti esibiti per la 
partecipazione ad altre gare anche se effettuate lo stesso giorno o già depositate 
presso gli uffici dell'A.T.C. Provincia di Lecce; 

• Verranno escluse le ditte che presenteranno documentazione fuori termine, 
incompleta o non conforme a quella richiesta per la partecipazione alla gara; parimenti 
determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita 
busta interna debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura; 

• Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta nel periodo intercorrente 
tra la data di presentazione delle offerte e la data fissata per l’apertura delle relative 
buste. 

 
L'apertura delle buste avverrà il 21° (ventunesimo)  giorno successivo alla data di 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubb lica Italiana, alle ore 16:00 
presso la sede legale dell'A.T.C. Provincia di Lecc e.  
 
Sarà data priorità alle offerte per le quali la ditta dichiari di fornire in modo prevalente (50% 
della fornitura più un capo) capi provenienti da allevamenti pugliesi. 
L'aggiudicazione provvisoria della fornitura avverrà in base al criterio del prezzo più basso 
ovvero in favore della ditta che avrà offerto un numero maggiore di capi per l'importo totale 
complessivo stimato dell’appalto indicato al punto n.2, nei rapporti prescritti al punto n.5 
lett. c) del capitolato. 
In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione in favore della ditta che ha 
dichiarato la più alta percentuale di provenienza pugliese, ai sensi dell’art.33 della L.R. 
n°1/2008. 
In caso di ulteriore parità si procederà all’aggiudicazione per sorteggio. 
Nel caso in cui non vi siano offerte comprendenti capi provenienti da allevamenti pugliesi 
saranno valutate le offerte comprendenti capi di altra provenienza nazionale. 
 
Resta inteso che: 
 
• L’A.T.C. Provincia di Lecce si riserva di dar luogo ad una visita ispettiva presso la ditta 

aggiudicataria tramite un’apposita commissione, composta da componenti del 
Comitato di Gestione e/o da altre persone all’uopo incaricate, al fine di verificare il 
rispetto di tutte le condizioni di cui al presente disciplinare; 

• L’A.T.C. Provincia di Lecce si riserva inoltre di presenziare al momento della cattura 
dei capi di selvaggina mediante la suddetta commissione; 

• Non sono ammesse offerte condizionate né quelle espresse in modo indeterminato, 
né offerte che recano correzioni se non espressamente controfirmate e sottoscritte dal 
mittente; 

• Non è consentita in sede di gara la presentazione di altre offerte; 
• Si provvederà ad aggiudicare l'appalto anche nel caso che sia pervenuta una sola 

offerta valida; 
• Non si procederà all'apertura del plico che risulti pervenuto non in conformità del 

presente disciplinare; 
• Sarà esclusa dalla gara l’offerta che risulti incompleta o irregolare o mancante di 

alcuno dei documenti richiesti, oppure manchino i sigilli di cui sopra o il plico non 
riporti all'esterno le indicazioni prescritte; 
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• L’aggiudicazione definitiva della fornitura alla ditta che abbia effettuato la migliore 

offerta da parte del Comitato di Gestione è subordinata all’esito favorevole del 
sopralluogo effettuato da parte della commissione nominata dall’A.T.C. all’azienda 
della ditta fornitrice; 
Nel caso in cui l’esito del sopralluogo da parte della commissione a suo insindacabile 
giudizio sia sfavorevole, la fornitura verrà fatta alla ditta che ha effettuato la seconda 
miglior offerta, sempre che l’esito del sopralluogo effettuato dalla commissione 
nell’azienda della ditta fornitrice sia favorevole e così via fino all’esaurimento della 
graduatoria; 

• Il verbale relativo alle operazioni delle aperture delle buste e dell'aggiudicazione della 
fornitura sarà pubblicato presso l'Albo Pretorio della Provincia di Lecce, sul sito 
internet www.atclecce.it e presso la sede legale dell’A.T.C. Provincia di Lecce, per 
giorni 30 consecutivi. 

 
La selvaggina (Lepri) da fornire oggetto del presente disciplinare deve rispondere alle 
seguenti caratteristiche: 
a. Provenienza da allevamenti nazionali (Italia), p revalentemente pugliesi, ai sensi 

dell’art. 33 della Legge Regionale Pugliese n.1 del  19.02.2008 ovvero in 
subordine lepri di specie autoctone riprodottesi al lo stato naturale (ai sensi 
dell’art. 16 del Piano Faunistico Venatorio Regiona le 2009/2014) di provenienza 
nazionale”; 

b. Soggetti di specie autoctone riprodottisi allo s tato naturale ai sensi dell’art.16 del 
Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014, san i, adulti, in piena maturità 
sessuale, fertili ed esenti da traumi, da qualsiasi  malformazione e da qualsiasi 
malattia infettiva e infestiva; 

c. Soggetti di età non inferiore a anni 1 (un anno)  e di peso non inferiore a 3,0 Kg; 
d. Rapporto 1 Maschio / 1 Femmina. 
 
La selvaggina al momento della consegna dovrà essere accompagnata dai seguenti 
certificati: 
a. Certificato Sanitario rilasciato dalla Locale Unità Sanitaria di residenza della ditta 

fornitrice in originale o copia autenticata. 
Detto certificato dovrà essere intestato al fornitore, al fine di evitare subappalti che 
invaliderebbero il contratto. 

b. Certificato di provenienza e/o origine della selvaggina. 
c. Dichiarazione ai sensi della normativa vigente attestante che la selvaggina è di specie 

autoctona e riprodottasi allo stato naturale. 
 
L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione della fornitura deve essere 
corredata da cauzione provvisoria nella misura del 2% dell’importo totale complessivo 
stimato dell’appalto indicato al punto n.2 del capitolato da innalzare al 10% del medesimo 
valore solo in via definitiva a carico della ditta aggiudicataria; la detta cauzione dovrà 
essere prestata esclusivamente a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato 
all’A.T.C. Provincia di Lecce in persona del Presidente pro-tempore o mediante 
fideiussione bancaria o assicurativa. 
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto medesimo. 
Successivamente all'aggiudicazione della fornitura, l'aggiudicatario verrà chiamato a 
sottoscrivere il contratto alle condizioni sopra riportate. 
La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni 
del contratto e del presente disciplinare e del risarcimento dei danni derivati dall’eventuale 
inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior 
danno. 
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La cauzione definitiva versata dalla ditta aggiudicataria verrà svincolata in proporzione al 
valore della fornitura effettuata previo parere del Direttore Tecnico dell’A.T.C. Provincia di 
Lecce che dovrà accertare la rispondenza della selvaggina e tutto quanto altro prescritto 
dal capitolato nonché dal presente disciplinare. 
Alle ditte non aggiudicatarie la cauzione provvisoria sarà restituita non appena avvenuta 
l'aggiudicazione della fornitura. Detto svincolo avverrà con la restituzione dell'assegno a 
mezzo assicurata convenzionale del valore di € 51,65 = (cinquantunoeuro/65) . 
La cattura della selvaggina dovrà avvenire non più tardi di tre giorni prima della data 
indicata dall’ATC Provincia di Lecce per la consegna della selvaggina. 
La ditta aggiudicataria dovrà comunicare, tempestivamente e comunque non più tardi di 
cinque giorni prima della data prevista per l’inizio della cattura delle lepri, la data, l’ora e il 
luogo della cattura al fine di permettere alla commissione di controllare e verificare gli 
impianti di allevamento circa la tenuta, lo stato sanitario, il benessere degli animali e 
l’alimentazione, nonché tutto quanto prescritto al punto cinque del capitolato. 
La consegna della selvaggina alla sede dell'A.T.C. Provincia di Lecce o nelle località da 
questo indicate dovrà avvenire in una unica soluzione (1^ decade di Febbraio) e sarà a 
carico della ditta aggiudicataria il trasporto, effettuato secondo quanto previsto dalla 
vigente normativa in materia sanitaria, nel luogo o luoghi indicati, ed ogni altro onere 
occorrente per consegnare la selvaggina in ottimo stato di salute nei tempi stabiliti dal 
presente bando, negli orari concordati con l'A.T.C. successivamente all'aggiudicazione. 
Durante le fasi di consegna della selvaggina, sarà necessaria la presenza del titolare della 
ditta aggiudicataria o di un suo delegato all'uopo autorizzato per iscritto. L'idoneità 
all’immissione e la regolarità della fornitura dei capi consegnati sarà valutata da una 
Commissione dell’A.T.C. appositamente nominata. I capi non ritenuti idonei, ad 
insindacabile giudizio di detta Commissione, saranno contestati al titolare della ditta o al 
suo delegato, non ritirati e conseguentemente non conteggiati ai fini del pagamento della 
fornitura, fatte salve le ulteriori penali previste. 
Per ogni giorno di ritardo oltre il termine fissato per la consegna sarà applicata la penale di 
€ 517,00 = (cinquecentodiciassetteeuro/00)  e per ogni capo rinvenuto morto alla 
consegna nonché durante le fasi di immissione o non rispondente alle caratteristiche 
richieste al punto n.5 del capitolato sarà applicata la penale pari al doppio del costo dello 
stesso capo. 
Per ogni capo non corrispondente al rapporto maschio –femmina richiesto sarà applicata 
una penale di € 517,00 = (cinquecentodiciassetteuro/00) . 
Tutto quanto sopra esposto sarà verificato anche dai verbali di immissione redatti dai 
responsabili dei comprensori di immissione. 
Dette somme saranno trattenute da quelle versate a titolo di cauzione. 
Tutti i rischi derivanti dalla consegna sono da intendersi ad esclusivo carico della ditta 
aggiudicataria. 
L'A.T.C. Provincia di Lecce si riserva di verificare sul luogo di consegna la regolarità della 
fornitura ed il suo giudizio è insindacabile. 
E' vietato in maniera assoluta alla ditta aggiudicataria il subappalto integrale o parziale 
della fornitura, sotto pena di immediata risoluzione del contratto e dell'incameramento 
della cauzione. 
A seguito dell’aggiudicazione verrà stipulato un contratto di fornitura secondo le vigenti 
disposizioni legislative. Costituisce parte integrante e sostanziale del contratto e deve in 
esso essere richiamato il capitolato d’appalto. 
Sarà, causa di risoluzione del contratto di fornitura l'eventuale scioglimento anticipato del 
Comitato di Gestione dell'A.T.C. Provincia di Lecce da parte degli organi competenti. 
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Sarà altresì causa di risoluzione del contratto di fornitura l’eventuale indisponibilità di 
bilancio per sostanziale variazione delle risorse a tal uopo destinate nonché l'eventuale 
divieto impartito dalla Provincia di Lecce, dalla Regione Puglia, dallo Stato Italiano e 
dall’Unione Europea di effettuare attività di ripopolamento per ragioni sanitarie e per 
qualsiasi altra causa e/o ragione. In tali casi, il contratto di fornitura si intenderà risolto ipso 
jure e si procederà alla restituzione della cauzione prestata. 
Il pagamento sarà effettuato ad avvenuta ultimazione della fornitura prevista per l’anno in 
corso nonché a seguito di presentazione di fattura, che dovrà essere vistata dal Direttore 
Tecnico dell'Ente appaltante che avrà accertato la rispondenza degli animali a quanto 
previsto dai punti n.5 e n.6 del capitolato. 
Per la partecipazione alla gara la ditta concorrente è tenuta alla scrupolosa osservanza di 
tutte le norme contenute nel presente disciplinare, nonché di tutta la normativa vigente in 
materia faunistica e di appalti. 
In caso di inadempimento di tutto quanto previsto nel presente disciplinare, l'A.T.C. 
Provincia di Lecce potrà di pieno diritto risolvere il contratto ed incamerare la cauzione di 
cui al punto n.7 del capitolato, con diritti di risarcimento di eventuali maggiori danni. 
Il Comitato di Gestione si riserva la facoltà di invalidare la gara qualora lo stesso ritenga le 
offerte pervenute poco convenienti. 
Tutte le spese contrattuali, di registro, emolumenti, diritti, imposte e tasse, ect. sono ad 
esclusivo carico della ditta aggiudicataria definitiva. 
Per ogni eventuale controversia il Foro competente sarà quello di Lecce. 
 
Ruffano, 17.12.2011 
 

IL PRESIDENTE 
- Dott. Daniele Danieli - 
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A.T.C.  P r o v i n c i a  d i  L e c c e 
Ambito Territoriale di Caccia - Comitato di Gestione 
[SEDE LEGALE: Viale dei Pini nr.5 - 73049 RUFFANO (LE)] 

[SPORTELLO: c/o “Sala Esami Caccia” della Provincia di Lecce-73100 LECCE] 
 

Capitolato Speciale per l'Appalto  
FORNITURA DI LEPRI DI PROVENIENZA NAZIONALE 

 - ANNATA VENATORIA 2011/2012 -  
 

Punto n.1 
OGGETTO DELLA FORNITURA 

Il presente capitolato disciplina l'appalto per la fornitura, per un periodo di anni uno (2012) 
di “LEPRI, DI SPECIE AUTOCTONE RIPRODOTTESI ALLO STATO  NATURALE (AI 
SENSI DELL’ART. 16 DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO R EGIONALE 2009/2014) 
DI PROVENIENZA NAZIONALE, PREVALENTEMENTE PUGLIESI,  COME PREVISTO 
DALL’ART. 33, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE N.1 DEL  19.02.2008, DA 
LIBERARE NELLA PRIMA DECADE DI FEBBRAIO SUL TERRITO RIO DI 
COMPETENZA A FINI DI RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO; OVVE RO IN SUBORDINE 
LEPRI DI SPECIE AUTOCTONE RIPRODOTTESI ALLO STATO N ATURALE (AI SENSI 
DELL’ART. 16 DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONA LE 2009/2014) DI 
PROVENIENZA NAZIONALE”  
 

Punto n.2 
AMMONTARE DELL'APPALTO 

L'importo complessivo della fornitura delle Lepri e di ogni e qualsiasi onere occorrente alla 
consegna della selvaggina presso le sedi indicate dall’A.T.C. Provincia di Lecce, nelle 
condizioni di cui al punto n.5 lettera b) del presente capitolato, ammonta a € 90.000,00 = 
(novantamilaeuro/00)  al netto dell’I.V.A. come per Legge ed al lordo degli oneri di 
qualsivoglia natura. 
Tuttavia l'A.T.C. Provincia di Lecce si riserva di apportare modifiche in aumento o in 
diminuzione, nel limite del 15% del totale complessivo stimato dell’appalto come 
specificato nel precedente comma, nel caso dovessero variare le disponibilità di bilancio 
per sostanziale variazione delle risorse a tal uopo destinate. 
 

Punto n. 3 
CRITERI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

L'offerta dovrà essere redatta in carta legale e do vrà pervenire entro e non oltre le 
ore 12.00 del 20° (ventesimo) giorno successivo all a data di pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
Nel rispetto del termine predetto, farà fede la data, il timbro e firma nonché l'orario posto 
dal Presidente dell'A.T.C. Provincia di Lecce o da un suo delegato. 
Le ditte che intendono partecipare alla gara dovranno trasmettere all'A.T.C. Provincia di 
Lecce, con sede legale in Ruffano (LE) al Viale dei Pini n. 5, a mezzo del servizio postale, 
con raccomandata o postacelere, entrambe con avviso di ricevimento, un plico sigillato 
con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione sul fronte esterno del 
mittente e la seguente dicitura: “FORNITURA DI LEPRI - ANNATA VENATORIA 
2011/2012” . 
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Il plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà contenere quanto 
segue: 
a) N.1 Busta, che all'esterno dovrà riportare la dicitura "DOCUMENTI" , contenente la 

seguente documentazione: 
a 1- Dichiarazione in lingua italiana sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, resa 
ai sensi della vigente normativa in materia, con la quale la ditta attesta di accettare 
incondizionatamente tutte le clausole del disciplinare e del presente capitolato, che il 
prezzo offerto è al netto di I.V.A. , ed è comprensivo di idoneo imballaggio, di trasporto 
e quanto altro occorrente per consegnare la selvaggina in ottimo stato di salute nel 
luogo ed all'orario che sarà indicato dall'A.T.C. Provincia di Lecce e che verrà 
comunicato contemporaneamente all'affidamento della fornitura. 
a 2- Dichiarazione in lingua italiana sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, resa 
ai sensi della vigente normativa in materia, con la quale la ditta attesta che le lepri 
offerte hanno le caratteristiche di cui al punto n.5 del presente capitolato. 
a 3- Certificato di iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura, se il concorrente alla gara è cittadino italiano o di altro stato 
membro residente in Italia, ovvero, se si tratta di un cittadino di altro stato membro non 
residente in Italia, i requisiti professionali devono essere provati mediante certificazione 
rilasciata dai competenti Uffici di cui all’allegato XI B al “Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” ; la detta certificazione dovrà riportare una data non 
anteriore a sei mesi a quella della gara, da cui risulti l'iscrizione della ditta alla attività 
oggetto del disciplinare nonché: 
- la denominazione o ragione sociale; 
- il numero di iscrizione al registro delle imprese; 
- il nome del titolare/legale rappresentante; 
- di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, cessazione 

di attività e che nessuna di tali procedure si è verificata nel quinquennio anteriore. 
a 4- Dichiarazione in lingua italiana sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, resa 
ai sensi della vigente normativa in materia, contenente l’elenco delle principali forniture 
effettuate durante gli ultimi tre anni, con il rispettivo importo, data e destinatario. Se 
trattasi di forniture effettuate ad amministrazioni od enti pubblici, esse sono provate da 
certificati rilasciati o vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di 
forniture a privati, i certificati sono rilasciati dall'acquirente; quando ciò non sia 
possibile, é sufficiente una dichiarazione del concorrente. L'importo annuo medio dovrà 
risultare non inferiore a quello previsto per la gara e quindi non inferiore ad € 90.000,00 
al netto dell’I.V.A. come per Legge. 
a 5- Certificato Generale del Casellario Giudiziale (o altra analoga certificazione 
rilasciata dal competente ufficio giudiziario se il concorrente alla gara è cittadino di altro 
stato membro non residente in Italia) in data non anteriore di sei mesi da quella fissata 
per la gara, in originale o in fotocopia in bollo autenticata. Detta certificazione dovrà 
riferirsi al titolare dell'impresa se individuale, a tutti i componenti se si tratta di S.N.C. , 
a tutti gli accomandatari se si tratta di S.A.S. ed agli Amministratori muniti di 
rappresentanza per ogni altro tipo di società o di Consorzio, nonché, ai Direttori Tecnici 
quando siano persone diverse dalle predette. 
a 6- Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art.38 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 . 
a 7- Certificazione attestante la regolarità contributiva (DURC) dell’offerente nei 
confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. alla data di partecipazione alla gara.  
a 8- Dichiarazione sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, resa ai sensi della 
vigente normativa in materia, nella quale sia riportato il codice IBAN del conto 
“dedicato” ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 136/2010, 
sul quale effettuare la liquidazione delle somme dovute dalla stazione appaltante per la 
fornitura. 
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a 9- Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, resa ai sensi della normativa 
vigente in materia, con la quale la ditta si impegna a far effettuare, prima 
dell’aggiudicazione definitiva da parte del Comitato di Gestione, un sopralluogo 
nell’azienda della ditta fornitrice, ad una commissione composta da componenti del 
Comitato di Gestione e/o da altre persone all’uopo incaricate dall’A.T.C. Provincia di 
Lecce allo scopo di verificare la presenza di un numero di lepri almeno pari a quello 
offerto e l’idoneità dell’azienda ad eseguire la fornitura e la veridicità di quanto 
dichiarato nell’offerta e, qualora lo ritengano, a prelevare alcuni soggetti per sottoporli a 
controlli sanitari. 
a 10- Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, resa ai sensi della normativa 
vigente in materia, con la quale la ditta si impegna, una volta avvenuta l’aggiudicazione 
definitiva  e la sottoscrizione della scrittura privata, ad apporre alle lepri da consegnare 
un orecchino inamovibile, di colore diverso rispetto al sesso, contenente la dicitura 
A.T.C. Provincia di Lecce, applicato a cura e spese del venditore ad una delle 
orecchie. 
a 11- Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, resa ai sensi della normativa 
vigente, con la quale la ditta autorizza la commissione all’uopo nominata dall’A.T.C. ad 
assistere nell’azienda della ditta fornitrice alle operazioni di cattura delle lepri e a 
procedere alle operazioni di esami ed ispezione delle lepri per verificare la presenza 
dei sistemi di identificazione apposti e l’osservanza delle condizioni del presente 
capitolato, del disciplinare di gara e della successiva scrittura privata. 
a 12- Esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003. 

 
I documenti di cui alle lettere a3 - a5 - a7, potranno essere sostituiti da autocertificazione, 
resa a norma della vigente legislazione in materia, fermo restando l'obbligo di questo 
A.T.C. di acquisire i documenti in originale. 
 
b) N.1 Busta, che all'esterno dovrà riportare la dicitura "OFFERTA" , contenente: 

� L’offerta nella quale l’offerente: 
b 1- dovrà indicare, in cifre ed in lettere, con l’avvertenza che in caso di 
discordanza sarà ritenuto valido il numero indicato in lettere, il numero di capi che è 
disposto a fornire nei limiti dell’importo complessivo stimato per la fornitura che è 
pari: 
- per l’anno 2012 ad € 90.000,00 = (novantamilaeuro/00)  al netto dell’I.V.A. come 
per Legge; 

b 2- si dovrà impegnare al rigoroso rispetto delle condizioni riportate nel disciplinare 
e del presente capitolato; 
b 3- si dovrà impegnare a mantenere le condizioni per tutto il periodo oggetto della 
fornitura. 

� Assegno circolare ovvero fideiussione bancaria o assicurativa a titolo di cauzione 
provvisoria, nella misura di cui al punto n.7 del presente capitolato. 

 
Resta inteso che: 
 
• Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo 

stesso non giunga a destinazione in tempo utile; 
• La documentazione richiesta per la partecipazione alla presente gara non può essere 

sostituita da alcuna dichiarazione che faccia riferimento a documenti esibiti per la 
partecipazione ad altre gare anche se effettuate lo stesso giorno o già depositate 
presso gli uffici dell'A.T.C. Provincia di Lecce; 
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• Verranno escluse le ditte che presenteranno documentazione fuori termine, 
incompleta o non conforme a quella richiesta per la partecipazione alla gara; parimenti 
determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita 
busta interna debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura; 

• Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta nel periodo intercorrente 
tra la data di presentazione delle offerte e la data fissata per l’apertura delle relative 
buste. 

 

L'apertura delle buste avverrà il 21° (ventunesimo)  giorno successivo alla data di 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubb lica Italiana, alle ore 16:00 
presso la sede legale dell'A.T.C. Provincia di Lecc e.  
 

Punto n. 4 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Sarà data priorità alle offerte per le quali la ditta dichiari di fornire in modo prevalente (50% 
della fornitura più un capo) capi provenienti da allevamenti pugliesi. 
L'aggiudicazione provvisoria della fornitura avverrà in base al criterio del prezzo più basso 
ovvero in favore della ditta che avrà offerto un numero maggiore di capi per l'importo totale 
complessivo stimato dell’appalto indicato al punto n.2, nei rapporti prescritti al punto n.5 
lett. c) del presente capitolato. 
In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione in favore della ditta che ha 
dichiarato la più alta percentuale di provenienza pugliese, ai sensi dell’art.33 della L.R. n° 
1/2008. 
In caso di ulteriore parità si procederà all’aggiudicazione per sorteggio. 
Nel caso in cui non vi siano offerte comprendenti capi provenienti da allevamenti pugliesi 
saranno valutate le offerte comprendenti capi di altra provenienza nazionale. 
 

Resta inteso che: 
 

• L’A.T.C. Provincia di Lecce si riserva di dar luogo ad una visita ispettiva presso la ditta 
aggiudicataria tramite un’apposita commissione, composta da componenti del 
Comitato di Gestione e/o da altre persone all’uopo incaricate , al fine di verificare il 
rispetto di tutte le condizioni di cui al presente capitolato; 

• L’A.T.C. Provincia di Lecce si riserva inoltre di presenziare al momento della cattura 
dei capi di selvaggina mediante la suddetta commissione; 

• Non sono ammesse offerte condizionate né quelle espresse in modo indeterminato, 
né offerte che recano correzioni se non espressamente controfirmate e sottoscritte dal 
mittente; 

• Non è consentita in sede di gara la presentazione di altre offerte; 
• Si provvederà ad aggiudicare l'appalto anche nel caso che sia pervenuta una sola 

offerta valida; 
• Non si procederà all'apertura del plico che risulti pervenuto non in conformità del 

presente capitolato e del bando; 
• Sarà esclusa dalla gara l’offerta che risulti incompleta o irregolare o mancante di 

alcuno dei documenti richiesti, oppure manchino i sigilli di cui sopra o il plico non 
riporti all'esterno le indicazioni prescritte; 

• L’aggiudicazione definitiva della fornitura alla ditta che abbia effettuato la migliore 
offerta da parte del Comitato di Gestione è subordinata all’esito favorevole del 
sopralluogo effettuato da parte della commissione nominata dall’A.T.C. all’azienda 
della ditta fornitrice; 
Nel caso in cui l’esito del sopralluogo da parte della commissione a suo insindacabile 
giudizio sia sfavorevole, la fornitura verrà fatta alla ditta che ha effettuato la seconda 
miglior offerta, sempre che l’esito del sopralluogo effettuato dalla commissione 
nell’azienda della ditta fornitrice sia favorevole e così via fino all’esaurimento della 
graduatoria; 
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• Il verbale relativo alle operazioni delle aperture delle buste e dell'aggiudicazione della 

fornitura sarà pubblicato presso l'Albo Pretorio della Provincia di Lecce, sul sito 
internet www.atclecce.it e presso la sede legale dell’A.T.C. Provincia di Lecce, per 
giorni 30 consecutivi. 

 
Punto n.5 

QUALITA' - PROVENIENZA E CARATTERISTICHE DELLA SELV AGGINA 
La selvaggina (Lepri) da fornire oggetto del presente capitolato deve rispondere alle 
seguenti caratteristiche: 
 
a. Provenienza da allevamenti nazionali (Italia), p revalentemente pugliesi, ai sensi 

dell’art. 33 della Legge Regionale Pugliese n.1 del  19.02.2008 ovvero in 
subordine lepri di specie autoctone riprodottesi al lo stato naturale (ai sensi 
dell’art. 16 del Piano Faunistico Venatorio Regiona le 2009/2014) di provenienza 
nazionale”; 

b. Soggetti di specie autoctone riprodottisi allo s tato naturale ai sensi dell’art.16 del 
Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014, san i, adulti, in piena maturità 
sessuale, fertili ed esenti da traumi, da qualsiasi  malformazione e da qualsiasi 
malattia infettiva e infestiva; 

c. Soggetti di età non inferiore a anni 1 (un anno)  e di peso non inferiore a 3,0 Kg; 
d. Rapporto 1 Maschio / 1 Femmina. 
 

Punto n.6 
CERTIFICATO D'ORIGINE E/O MEDICO - VETERINARI 

La selvaggina al momento della consegna dovrà essere accompagnata dai seguenti 
certificati: 
a. Certificato Sanitario rilasciato dalla Locale Unità Sanitaria di residenza della ditta 

fornitrice in originale o copia autenticata. Detto certificato dovrà essere intestato al 
fornitore, al fine di evitare subappalti che invaliderebbero il contratto. 

b. Certificato di provenienza e/o origine della selvaggina. 
c. Dichiarazione ai sensi della normativa vigente attestante che la selvaggina è di specie 

autoctona e riprodottasi allo stato naturale. 
 

Punto n.7 
GARANZIE E PAGAMENTI 

L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione della fornitura deve essere 
corredata da cauzione provvisoria nella misura del 2% dell’importo totale complessivo 
stimato dell’appalto indicato al punto n.2 del presente capitolato da innalzare al 10% del 
medesimo valore solo in via definitiva a carico della ditta aggiudicataria; la detta cauzione 
dovrà essere prestata esclusivamente a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato 
all’A.T.C. Provincia di Lecce in persona del Presidente pro-tempore o mediante 
fideiussione bancaria o assicurativa. 
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto medesimo. 
Successivamente all'aggiudicazione della fornitura, l'aggiudicatario verrà chiamato a 
sottoscrivere il contratto alle condizioni sopra riportate. 
La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni 
del contratto, del disciplinare, del presente capitolato, nonché del risarcimento dei danni 
derivati dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la 
risarcibilità del maggior danno. 
La cauzione definitiva versata dalla ditta aggiudicataria verrà svincolata in proporzione al 
valore della fornitura effettuata previo parere del Direttore Tecnico dell’A.T.C. Provincia di 
Lecce che dovrà accertare la rispondenza della selvaggina e tutto quanto altro prescritto 
dal presente capitolato nonché dal disciplinare. 
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Alle ditte non aggiudicatarie la cauzione provvisoria sarà restituita non appena avvenuta 
l'aggiudicazione della fornitura. Detto svincolo avverrà con la restituzione dell'assegno a 
mezzo assicurata convenzionale del valore di € 51,65 = (cinquantunoeuro/65) . 
 

Punto n.8 
CONSEGNA DELLA SELVAGGINA 

La cattura della selvaggina dovrà avvenire non più tardi di tre giorni prima della data 
indicata dall’ATC Provincia di Lecce per la consegna della selvaggina. 
La ditta aggiudicataria dovrà comunicare, tempestivamente e comunque non più tardi di 
cinque giorni prima della data prevista per l’inizio della cattura delle lepri, la data, l’ora e il 
luogo della cattura al fine di permettere alla commissione di controllare e verificare gli 
impianti di allevamento circa la tenuta, lo stato sanitario, il benessere degli animali e 
l’alimentazione, nonché tutto quanto prescritto al punto cinque del presente capitolato. 
La consegna della selvaggina alla sede dell'A.T.C. Provincia di Lecce o nelle località da 
questo indicate dovrà avvenire in una unica soluzione (1^ decade di Febbraio) e sarà a 
carico della ditta aggiudicataria il trasporto, effettuato secondo quanto previsto dalla 
vigente normativa in materia sanitaria, nel luogo o luoghi indicati, ed ogni altro onere 
occorrente per consegnare la selvaggina in ottimo stato di salute nei tempi stabiliti dal 
disciplinare e dal presente capitolato, negli orari concordati con l'A.T.C. successivamente 
all'aggiudicazione. 
Durante le fasi di consegna della selvaggina, sarà necessaria la presenza del titolare della 
ditta aggiudicataria o di un suo delegato all'uopo autorizzato per iscritto. 
L'idoneità all’immissione e la regolarità della fornitura dei capi consegnati sarà valutata da 
una Commissione dell’A.T.C. appositamente nominata. I capi non ritenuti idonei, ad 
insindacabile giudizio di detta Commissione, saranno contestati al titolare della ditta, o al 
suo delegato, non ritirati e conseguentemente non conteggiati ai fini del pagamento della 
fornitura, fatte salve le ulteriori penali previste. 
Per ogni giorno di ritardo oltre il termine fissato per la consegna sarà applicata la penale di 
€ 517,00 = (cinquecentodiciassetteeuro/00)  e per ogni capo rinvenuto morto alla 
consegna nonché durante le fasi di immissione o non rispondente alle caratteristiche 
richieste al punto n.5 del capitolato sarà applicata la penale pari al doppio del costo dello 
stesso capo. 
Per ogni capo non corrispondente al rapporto maschio - femmina richiesto sarà applicata 
una penale di € 517,00 = (cinquecentodiciassetteuro/00) . 
Tutto quanto sopra esposto sarà verificato anche dai verbali di immissione redatti dai 
responsabili dei comprensori di immissione. 
Dette somme saranno trattenute da quelle versate a titolo di cauzione. 
Tutti i rischi derivanti dalla consegna sono da intendersi ad esclusivo carico della ditta 
aggiudicataria. 
L'A.T.C. Provincia di Lecce si riserva di verificare sul luogo di consegna la regolarità della 
fornitura ed il suo giudizio è insindacabile. 
 

Punto n.9 
SUBAPPALTI 

E' vietato in maniera assoluta alla ditta aggiudicataria il subappalto integrale o parziale 
della fornitura, sotto pena di immediata risoluzione del contratto e dell'incameramento 
della cauzione. 
 

Punto n.10 
CONTRATTO E CAUSE DI SCIOGLIMENTO 

A seguito dell’aggiudicazione verrà stipulato un contratto di fornitura secondo le vigenti 
disposizioni legislative. Costituisce parte integrante e sostanziale del contratto e deve in 
esso essere richiamato il presente capitolato d’appalto. 
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Sarà, causa di risoluzione del contratto di fornitura l'eventuale scioglimento anticipato del 
Comitato di Gestione dell'A.T.C. Provincia di Lecce da parte degli organi competenti. 
Sarà altresì causa di risoluzione del contratto di fornitura l’eventuale indisponibilità di 
bilancio per sostanziale variazione delle risorse a tal uopo destinate nonché l'eventuale 
divieto impartito dalla Provincia di Lecce, dalla Regione Puglia, dallo Stato Italiano e 
dall’Unione Europea di effettuare attività di ripopolamento per ragioni sanitarie e per 
qualsiasi altra causa e/o ragione. In tali casi, il contratto di fornitura si intenderà risolto ipso 
jure e si procederà alla restituzione della cauzione prestata. 
 

Punto n.11 
PAGAMENTI 

Il pagamento sarà effettuato ad avvenuta ultimazione della fornitura prevista per l’anno in 
corso nonché a seguito di presentazione di fattura, che dovrà essere vistata dal Direttore 
Tecnico dell'Ente appaltante che avrà accertato la rispondenza degli animali a quanto 
previsto dai punti n.5 e n.6 del presente capitolato. 
 

Punto n.12 
NORME FINALI 

Per la partecipazione alla gara la ditta concorrente è tenuta alla scrupolosa osservanza di 
tutte le norme contenute nel presente capitolato e nel disciplinare, nonché di tutta la 
normativa vigente in materia faunistica e di appalti. 
In caso di inadempimento di tutto quanto previsto nel presente capitolato e nel disciplinare, 
l'A.T.C. Provincia di Lecce potrà di pieno diritto risolvere il contratto ed incamerare la 
cauzione di cui al punto n.7 del presente capitolato, con diritti di risarcimento di eventuali 
maggiori danni. 
Il Comitato di Gestione si riserva la facoltà di invalidare la gara qualora lo stesso ritenga le 
offerte pervenute poco convenienti. 
Tutte le spese contrattuali, di registro, emolumenti, diritti, imposte e tasse, ect. sono ad 
esclusivo carico della ditta aggiudicataria definitiva. 

 
Punto n.13 

FORO COMPETENTE 
Per ogni eventuale controversia insorta per effetto della fornitura oggetto del presente 
regolamento il Foro competente sarà quello di Lecce. 
 
________________________________________________________________________ 
 
Il presente capitolato contiene numero 13 (tredici) punti ed è costituito da n.7 (sette) 
pagine, ognuna vidimata dal Segretario Amministrativo dell'A.T.C. Provincia di Lecce. 
 
La presente copia è conforme all'originale depositata presso la sede legale dell'A.T.C. 
Provincia di Lecce. 
 
Ruffano, 17.12.2011 
 
Il Segretario Amministrativo                                                                  Il Presi dente 
          - Luigi Nuzzaci -                                                                   - Dott. Daniele Danieli -  
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