
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 

 

Mortara, Prot. N. 199 del 26/10/2021 

                                                                                    

              

BANDO  GARA PER ACQUISTO LEPRI ATC MORTARA LOMELLINA OVEST 1 

 

 

ATC MORTARA LOMELLINA OVEST 1 ha necessità di ricercare aziende per la fornitura di n. 

130   lepri adulte di cattura provenienti dall’Est Europa PREFERIBILMENTE DALL’UNGHERIA 

da ripopolamento, alle condizioni sotto indicate. 

I. CONDIZIONI GENERALI 

Fornitura di n. 130  lepri adulte di cattura provenienti dall’Est Europa (Ungheria) da 

ripopolamento con rapporto lm/lf, con relativo contrassegno di riconoscimento all’orecchio. 

Tutti gli animali dovranno avere i requisiti presenti nel decalogo qualitativo della selvaggina, 

parte integrante del contratto stesso. 

II. IMBALLO 

Gli animali dovranno essere ubicati in apposite casse che ne permettano la respirazione e un 

minimo di agibilità.  

III. CERTIFICAZIONI 

La fornitura dovrà essere accompagnata, oltre che dalla bolla di trasporto, anche dalla 

opportuna certificazione veterinaria, attestante la non sieropositività alla tularemia e E.V.H.S. 

e le visite a cui sono stati sottoposti gli animali all’estero e in Italia. 

IV. ISPEZIONI E CONTROLLI 

L’Ambito Territoriale Caccia Mortara Lomellina Ovest 1 si riserva il diritto di inviare, a sua 

cura e spese previo appuntamento, propri incaricati al fine di verificare le condizioni generali 

degli animali. Detti incaricati avranno il diritto di ricevere tutte le informazioni relative alle 

condizioni di allevamento e a tutto quanto altro possa servire per caratterizzare gli animali 

oggetto di fornitura. Gli animali saranno inoltre controllati all’arrivo presso l’A.T.C. e se del 

caso, sarà richiesta la sostituzione gratuita di tutti i soggetti che saranno ritenuti non 

rispondenti al richiesto o eventualmente rinvenuti morti all’interno delle casse. In caso di 

dubbi, uno o più animali potranno essere da noi inviati come campioni all’Istituto di Patologia 

aviaria della Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano per specifiche analisi. 

V. PREZZI E LORO INVARIABILITA’ 

Per la fornitura di cui sopra vi riconosceremo la cifra dovrà comprendere Iva, imballo e 

trasporto compresi, per ogni animale consegnato e rispondente al richiesto. 

Detti prezzi si intendano fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura. 

VI. FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

La fatturazione ci dovrà essere trasmessa entro giorni 15 dalla fine della fornitura indicando la 

banca d’appoggio e le coordinate bancarie. Il pagamento sarà da noi effettuato a 30 giorni fine 

mese data fattura a mezzo di bonifico bancario a vostro favore. 

 

 

 

A.T.C. “MORTARA Lomellina Ovest 1” 
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VII. DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBFORNITURA 

E’ fatto divieto al fornitore, pena la risoluzione del contratto, di cedere a terzi detto contratto 

in tutto o in parte, e/o di affidare a terzi, attraverso subcontratti, l’esecuzione della fornitura 

degli animali all’A.T.C. 1. 

VIII. TERMINI DI CONSEGNA 

Gli animali dovranno essere consegnati a vostra cura e spese all’A.T.C. 1, nei luoghi e 

secondo le modalità concordate con il Presidente della Commissione Selvaggina o in sua 

assenza con il Presidente dell’A.T.C. medesimo. Consegna: entro il 31 dicembre 2021/  

gennaio 2022. 

IX. PENALI 

Per ogni settimana di ritardo, rispetto ai termini concordati con l’A.T.C. 1, sarà applicata una 

penale fino a un massimo del 5% dell’intero ammontare dell’ordine. 

X. RECESSO DEL CONTRATTO 

L’A.T.C. 1, potrà, a sua assoluta discrezione, con semplice comunicazione scritta, recedere da 

tutto o parte del  contratto in caso di non rispetto da parte vostra di quanto espressamente 

contemplato nel presente documento. 

XI. CONTROVERSIE 

In caso di controversie tra le parti, in relazione al presente contratto, il Foro competente sarà 

quello di PAVIA. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


