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Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura di lepri di cattura di provenienza est europa ovvero in
subordine lepri di provenienza nazionale autoctone, appartenenti alla specie lepre comune Lepus
europaeus, allevate allo stato naturale, Annata Venatoria 2018/2019 - CIG: 77570074AD.
VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA
N° 3 del 28.1.2019 (2^ seduta pubblica)
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di gennaio, alle ore 18:10, presso la sede legale sita
in Viale dei Pini n.5 a Ruffano (LE), in una sala aperta al pubblico, in seduta pubblica, previa auto
convocazione, si è riunita la commissione giudicatrice dell’appalto in oggetto, composta dai Sigg.ri:
- Dott. Antonio Pizzileo - Presidente;
- Avv. Angelo Gemma - Componente esperto;
- Avv. Rita Presicce - Componente esperto.
PREMESSO:
che in data 23.1.2019, il Responsabile del Procedimento ha espletato, in seduta pubblica, la prima fase della
gara i cui esiti sono riportati nel relativo verbale n.1;
che in tale seduta pubblica sono state ammesse alla fase successiva della gara le offerte presentate dai
seguenti concorrenti:
1. TERRE DI LEPRI di LISI GIANCARLO” - Via Mombaroccio,43 - 61024 MONTECICCARDO (PU)
2. AGRISELVA Soc. Agr. s.s. - Via Canale Fornaro,1-Loc. Massa Fiscaglia - 44027 FISCAGLIA (FE)
3. LA LEPRE Azienda Agricola di Carlà Norma Maria - Via Madonna del Lacco n. 5/b - 73016 SAN
CESARIO DI LECCE (LE)
che nella precedente seduta riservata del 25.1.2019 sono state esaminate le offerte tecniche dei suddetti
concorrenti ammessi in relazione a tutti gli elementi di valutazione, assegnando i relativi punti come riportato
nel verbale n.2 e con la procedura ivi riportata;
che con note trasmesse a mezzo P.E.C. sono stati avvisati tutti i suddetti concorrenti ammessi nella prima
seduta pubblica, che in data odierna si sarebbe tenuta in questa sede, con inizio alle ore 18:00, la seconda
seduta pubblica della gara. Inoltre è stato pubblicato apposito avviso sul sito internet dell’A.T.C. Provincia di
Lecce.
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale, il Presidente della
Commissione, constatata la presenza di tutti i suoi componenti, procede all’apertura delle operazioni relative
alla seconda seduta pubblica di gara, previa comunicazione ai rappresentanti dei concorrenti presenti dei
contenuti delle precedenti premesse.
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Il Presidente, quindi, dà lettura dei risultati della valutazione delle offerte tecniche e comunica ai presenti i
seguenti relativi punteggi assegnati a ciascun concorrente:
PUNTI ASSEGNATI OFFERTA TECNICA
“TERRE DI LEPRI”
“AGRISELVA”
di Lisi Giancarlo
Soc. Agr. s.s.

Elementi
valutazione

punti
max

1

20

14.667

20

“LA LEPRE”
Azienda Agricola
di Carlà Norma Maria
13,333

2

10

7,500

10

7,167

3

10

0,344

0

0,034

4
TOTALE

30
70/100

0
22,511

30
70

0
20,534

Si procede, quindi, previo accertamento della integrità dei sigilli apposti nella prima seduta pubblica sui lembi
di chiusura del plico contenente le offerte economiche, alla sua apertura.
Si procede, successivamente, previo accertamento della integrità dei sigilli sui lembi di chiusura, all’apertura
delle singole buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi.
Aperte le buste contenenti le offerte economiche, la Commissione riscontra la presenza, all’interno di esse,
del contenuto richiesto dal bando e disciplinare di gara e, pertanto, ammette tutti i suddetti concorrenti alla
successiva lettura dell’offerta.
Si provvede a far siglare da parte del Presidente e dei commissari, a margine, i fogli delle offerte, apponendo
la stessa numerazione già riferita al concorrente.
Si dà atto che, come specificato nel precedente verbale n.2:
Per l’elemento n. 3 la commissione ha assegnando i punti con l’applicazione della formula riportata
nell’invito, considerando il seguente fatturato dichiarato:
Fatturati per forniture di selvaggina analoga per gli anni 2014 – 2018:
Concorrente TERRE DI LEPRI Fatturato utile x punti elemento n.3 = 137.846 - 80.000 = €. 57.846
Concorrente AGRISELVA Fatturato utile x punti elemento n.3 =1.759.057 - 80.000 = €. 1.679.057
Concorrente LA LEPRE Fatturato utile x punti elemento n.3 = 85.734 - 80.000 = €. 5.734
Per l’elemento n.4, solo il concorrente AGRISELVA Soc. Agr. s.s. ha dichiarato che tutta la fornitura
riguarderà solo ed esclusivamente lepri di cattura di origine e provenienza estera (est Europa)
Romania/Ungheria certificata.
Allega inoltre una dichiarazione con la quale attesta di aver fornito, a vari A.T.C. , per gli anni 2013 – 2018,
un numero complesso di 15.057 di lepri di cattura di origine e provenienza est Europa (anno 2013 n. 4.422 /
anno 2014 n.3.247 / anno 2015 n. 1.569 / anno 2016 n. 2.076 / anno 2017 n.2.063 / anno 2018 n.1.680).
Gli altri 2 concorrenti non hanno prodotto alcuna dichiarazione in merito alla provenienza delle lepri da
fornire.
Sono stati assegnati, pertanto, al concorrente AGRISELVA Soc. Agr. s.s. punti 30 e agli altri due concorrenti
punti zero
Di seguito si provvede a dare lettura delle offerte economiche e si riscontra quanto segue:
Concorrente
1) TERRE DI LEPRI di Lisi Giancarlo

N.ro capi offerti
640

2) AGRISELVA Soc. Agr. s.s.

478

3) LA LEPRE Azienda Agricola di Carlà Norma Maria

483

Si da atto che nell’offerta economica del concorrente LA LEPRE è specificato che la ditta fornisce n.238 capi
di lepri di provenienza est Europa a n.250 autoctone.
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Si constata che tutte le offerte sono redatte regolarmente, con la debita sottoscrizione e senza correzioni.
Si da atto che per l’assegnazione dei punti all’offerta economica, come specificato nell’invito, sarà effettuata
in base alle offerte riferite al numero di capi che il concorrente è disposto a fornire nei limiti dell’importo
complessivo stimato per la fornitura che è pari ad € 80.000,00, avviene attribuendo un punteggio applicando
un criterio proporzionale secondo la seguente formula: 30 x n.ro capi offerti / maggior n.ro di capi offerti.
In applicazione della suddetta formula, si provvede, quindi, all’attribuzione dei punteggi per gli elementi in
esame che risultano essere i seguenti:
Concorrente

Punti offerta economica

1) TERRE DI LEPRI di Lisi Giancarlo

30

2) AGRISELVA Soc. Agr. s.s.

22,40

3) LA LEPRE Azienda Agricola di Carlà Norma Maria

22,64

In esito alle operazioni che precedono, si provvede a sommare i punteggi attribuiti a ciascun concorrente per
tutti gli elementi ed a formulare la graduatoria finale, in ordine decrescente di punteggio che risulta la
seguente:
N

Concorrente

Punti
Offerta tecnica

Punti

Totale punti

Offerta economica Tecnica+economica

1

AGRISELVA Soc. Agr. s.s.

70,000

22,40

92,40

2

TERRE DI LEPRI di Lisi Giancarlo

22,511

30

52,511

3

LA LEPRE Azienda Agricola di
Carlà Norma Maria

29,534

22,64

52,174

Visti i risultati finali, dichiara il concorrente AGRISELVA Soc. Agr. s.s. - Via Canale Fornaro,1-Loc. Massa
Fiscaglia - 44027 FISCAGLIA (FE), aggiudicatario provvisorio dell’appalto in oggetto, avendo conseguito il
maggior punteggio complessivo (92,40/100,00) nella graduatoria finale, per la fornitura di n. 478 capi di
lepri di cattura di provenienza est europa per il complessivo importo di € 80.000,00 oltre IVA, e alle
condizioni dell’offerta tecnica proposta.
Si da atto che, visti i risultati di gara, dai quali si evince che sia i punti assegnati al concorrente
aggiudicatario provvisorio relativi all’offerta economica, sia la somma dei punti relativi a tutti gli altri elementi
dell’offerta tecnica, non sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi
previsti dall’invito di gara, l’offerta presentata non risulta essere anomala, ai sensi dell’art. 97 - comma 3 del D.Lgs. 50/2016.
Ultimate le operazioni di gara, gli atti, siglati tutti dal Presidente e dai componenti la Commissione, sono
rimessi alla stazione appaltante per i successivi adempimenti di competenza del R.U.P.
E’ stato presente in sala il Dott. Rosario Centonze in rappresentanza del concorrente LA LEPRE Azienda
Agricola di Carlà Norma Maria il quale chiede l’inserimento a verbale della seguente dichiarazione:
“Il sottoscritto Rosario Centonze, in qualità di delegato dell’azienda agricola LA LEPRE di Carlà Norma
Maria, fa presente che non ha indicato in alcun documento prodotto per l’offerta tecnica che la fornitura delle
lepri sarebbe stata in parte costituita da animali di provenienza est-europea, in quanto non in possesso di
alcuna dichiarazione da parte del fornitore, ritenendo di nessuna evidenza giuridica un impegno unilaterale
del partecipante alla gara. La precisazione invece, al contrario degli altri partecipanti, è stata fatta nell’offerta
economica”
Le operazioni di cui al presente verbale si concludono alle ore 18:40.
Di quanto precede è redatto il seguente verbale sottoscritto dalla commissione giudicatrice come segue
f.to - Dott. Antonio PIZZILEO - Presidente
f.to - Avv. Rita PRESICCE - Componente
f.to - Avv. Angelo GEMMA - Componente - Segretario
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