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Che con determina del Capo Settore n.367 del 29/12/2014, è stata impegnata la spesa di €3.000,00 compreso IVA, così come
quantificata dal Consiglio Comunale in sede di approvazione delle variazioni di bilancio 2014, al cap.1341 da destinare al
ripopolamento della fauna del territorio comunale (i/M 4934)
Che con nota prot. n.5248 del 09/03/2015 è stata inoltrata alla Ripartizione Faunistica Venatoria di Trapani la richiesta
autorizzazione ad effettuare ripopolamento di conigli selvatici nelle zone di caccia.
Che con prot. n. 6106 del 17/03/2015 è stata acquisita l'Autorizzazione n.23 /R-15 del 12/03/2015 all'immissione di conigli
selvatici giovani di età non superiore a 4 mesi rilasciata dalla Ripartizione Faunistica Venatoria di Trapani
con la
prescrizione che le immissioni dovranno essere effettuate entro il 31/05/2015.
VISTA la Determina n. 84 del 26/03/2015 di approvazione dell' Avviso e del Capitolato Speciale;
ATTESO che è intendimento dell' A.C. provvedere al Ripopolamento Faunistico Venatorio con l'immissione nel territorio
comunale di circa n. 150 conigli selvatici giovani di età non superiore ai 4 mesi in rapporto 2f: l m nelle zone di caccia;
VISTO che la spesa presunta è stata stimata in € 2.458,50 oltre al IVA al 22% pari ad € 541,50, il prezzo da porre a base
d'asta a capo è di €. 16,39 LV.A. esclusa IVA al 22%, comprensivo
di trasporto nei luoghi di lancio siti nel
territorio del Comune di Salemi (TP);
VISTO che per l'affidamento della fomitura in data 25/03/2015 è stato consultato il MEPA che tuttavia non prevede
convenzioni con Ditte che esercitano tale servizio.
VISTO l'art. 23 ter co. 3 del D.lgs 90/2014 convertito con modifiche dalla L. 114/2014 secondo cui i Comuni con popolazione
superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a €
40.000,00Ciò premesso, si invitano tutte le ditte che hanno interesse ad ottenere l'affidamento della fomitura compreso quelli aggiuntivi
di cui appresso, a voler formulare la migliore offerta in termine di costo complessivo oltre IV A come per legge tenuto stante
l'urgenza imposta dalla prescrizione dell'Autorizzazione
n.23 /R-15 del 12/03/2015 che le immissioni dovranno essere
effettuate entro venerdì 31/05/2015.
La superiore richiesta di offerta in uno alla disponibilità ad eseguire la fomitura ed alla totale accettazione dei patti e
condizioni appresso esplicitati, dovrà essere prodotta, stante l'urgenza imposta dalla prescrizione dell'Autorizzazione n.23 /R15 del 12/03/2015 e le immissioni dovranno essere effettuate entro venerdì 29/05/2015,

dodici del 15(04 /2015 presso l'ufficio

di protocollo, sito in piazza D'Aguirre

entro il termine delle ore

(chiostro S. Agostino), a mezzo plico

chiuso e sigillato con ceralacca, tramite raccomandata postale o a mano, via Pec (protocollo@pec.cittadisalemi.it)
A tal fine si precisa che la fomitura consiste in:
1)11 Ripopolamento Faunistico Venatorio con l'immissione nel territorio comunale di n. 150 conigli selvatici giovani in
rapporto 2f: l m, di età non superiore a 4 mesi, la quantità dei conigli sarà determinata, in relazione al prezzo per capo
offerto dalla ditta, pertanto il loro numero dipenderà dalla maggiore o minore economia realizzata fino al raggiungimento della
succitata somma impegnata;
- Fornitura e trasporto presso i luoghi individuati dall' A.C. con l'assistenza al lancio nelle zone di caccia.
2) La ditta partecipante deve dimostrare con idonea documentazione, pena l'esclusione, il possesso dei requisiti minimi di
seguito descritti:
- di essere iscritta al Registro della C.C.LA.A. per l'oggetto della fomitura, indicando gli estremi dell'iscrizione.
- di essere in possesso dei requisiti di cui all' art. 38 del D. Lgs n" 163/2006 e ss.mm.ii,
3)11 Prezzo da porre a base d'asta a capo è di €16,39 I.V.A. esclusa al 22%, comprensivo di trasporto nei luoghi di lancio
siti nel territorio del Comune di Salemi (TP).
4) Il Criterio di aggiudicazione. L'aggiudicazione avrà luogo utilizzando il criterio del massimo ribasso, ai sensi dell'art. 82
del codice degli appalti. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente, ed in caso di offerte uguali al sorteggio.
5) Il Tempo di esecuzione: entro il 29/05/2015.
6) I Pagamenti: fatturazione previa acquisizione della certificazione DURC regolare.
L'offerta non impegna in alcun modo questa Amministrazione e l'affidamento rimane comunque subordinato al rispetto dei
tempi imposti dalla prescrizione dell'Autorizzazione n.23 /R-15 del 12/03/2015 che le immissioni dovranno essere effettuate
entro venerdì 31/05/2015.
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