ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE (l.r. 80/12)

Direttore Gestioni Agricole
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
Premessa
Nell’ambito della gestione agricola della tenuta di Alberese (Gr) di Terre Regionali Toscane, in
ottemperanza all’Art. 10: “Piano annuale delle attività” della L. R. 27 dicembre 2012, n. 80
costitutiva dell’Ente Terre Regionali Toscane, è necessario acquisire il servizio di macellazione
dei capi bovini allevati con metodo da agricoltura biologica (Reg. Ce 834/2007) nella Tenuta di
Alberese – Terre Regionali Toscane.
Art. 1 Caratteristiche della prestazione
L’appalto è strutturato in lotto unico avente per oggetto il servizio di macellazione di capi bovini
allevati con metodo di agricoltura biologica (Reg. Ce 834/2007) compreso del trasporto degli
animali vivi dalla Tenuta di Alberese al mattatoio, frollatura delle mezzene e riconsegna delle
mezzene dal mattatoio al paese di Alberese (Grosseto) ed eventuale servizio di disosso e
confezionamento sottovuoto;
Tale servizio sarà commissionato in base alle esigenze operative, con ordini successivi da parte del
Direttore dell’esecuzione del contratto;
L’importo stimato massimo contrattuale del lotto è determinato tenendo conto degli importi
normalmente contrattualizzati e del piano delle attività 2016 e 2017;
L’appalto si articola nel seguente lotto, che sarà aggiudicato e contrattualizzato;
Importo stimato massimo contrattuale è € 39.700,00 oltre IVA nei termini di legge;
CIG: ZDE197356D
Art. 2 Modalità di organizzazione per l’esecuzione delle prestazioni
L’aggiudicatario, dovrà essere in grado di effettuare il servizio di cui all’art. 1, con interventi che
saranno concordati di volta in volta in funzione delle esigenze di Terre Regionali Toscane.
L’Amministrazione successivamente alla data di stipula del contratto, comunicherà
all’aggiudicatario del Lotto, con ordini successivi, l’esecuzione dei servizi che si renderanno
necessari. Tali specifici ordini saranno richiesti ed attivati da parte del Direttore dell’esecuzione
del contratto. In tali ordini saranno specificati l’oggetto e le modalità dei servizi richiesti.
Art. 3 – Modalità di esecuzione delle prestazioni
Il servizio richiesto, inteso in lotto unico, dovrà prevedere le seguenti prestazioni:

Sede Amministrativa:
Strada del Mare 25 Loc. Spergolaia - Alberese
58100 Grosseto
Tel.0564-407180 Fax 0564-407077
PEC: terre.regionali@postacert.toscana.it

•

1 - Trasporto animali vivi - Macellazione e frollatura - Trasporto delle mezzene. Prezzo
omnicomprensivo a capo bovino.

Per maggiore specifica, in tale prezzo si intendono ricomprese le prestazioni di seguito
riportate a titolo esemplificativo:
Trasporto animali vivi dalla Tenuta di Alberese alla sede del macello:
Il servizio dovrà svolgersi su richiesta da parte della Tenuta di Alberese e dovrà essere
svolto con mezzo disinfettato, (ai sensi dell’art. 64 del D.P.R. 320/54), idoneo al trasporto di
animali vivi garantendo il rispetto delle normative sanitarie e in materia di benessere animale
richieste dalla legge. Il carico degli animali dovrà essere effettuato in orario lavorativo dalle
ore 07.00 - 12.00 o 14.00 - 17.00 per il numero dei capi richiesti, che indicativamente
potranno essere compresi tra 1 e 6 capi per intervento.
Macellazione:
Il servizio, connesso alla precedente fase di trasporto animali vivi, dovrà svolgersi su
richiesta da parte della Tenuta di Alberese e dovrà essere svolto garantendo il rispetto di tutte
le normative sanitarie e in materia di benessere animale richieste dalla legge. Essendo gli
animali provenienti da allevamento certificato biologico la struttura dovrà garantire di essere
anch’essa certificata in conformità al Regolamento CE 834/2007. La struttura, inoltre, dovrà
garantire nei tempi e nei modi richiesti, la necessaria frollatura in cella frigorifera delle
mezzene.
Trasporto delle mezzene:
Il servizio, connesso alla precedente fase di macellazione dei bovini di Terre Regionali
Toscane, dovrà svolgersi su richiesta da parte della Tenuta di Alberese e dovrà essere svolto
dal mattatoio al paese di Alberese (punto vendita/macelleria) con mezzo refrigerato adeguato
garantendo il rispetto di tutte le normative sanitarie richieste dalla legge.
• 2 - Confezionamento: Prezzo a Kilogrammo.
Su richiesta della Tenuta di Alberese dovrà essere svolto nei tempi e nei modi richiesti il
servizio di disosso e confezionamento sotto vuoto delle mezzene in vari tagli anatomici.
Si specifica inoltre che:
• L’aggiudicatario dovrà essere in grado di effettuare il trasporto degli animali vivi, la
macellazione e il trasporto delle mezzene, nei tempi richiesti. La fornitura dei servizi
dovrà avvenire a seconda delle richieste che saranno concordate di volta in volta. Il ritiro
degli animali vivi avverrà presso il centro dell’unità aziendale Tenuta di Alberese posto
in loc. Spergolaia Strada del Mare, 25 58100 Alberese (GR), la consegna delle mezzene
avverrà presso il paese di Alberese (GR);
• Lo svolgimento dei servizi è a carico dell’operatore economico che assume a proprio
carico le spese connesse di qualsiasi natura, comprese quelle di imballaggio, trasporto e
simili,
• Dato che ad oggi il quantitativo degli animali non è determinabile, ma condizionato dalla
richiesta o altro, Terre Regionali Toscane provvederà ad emettere ordinativi per
quantitativi specifici, condizionati anche dalle esigenze per tutta la durata del contratto;
• Nel caso in cui la prestazione dei servizi non venga svolta nei termini sopra indicati per
responsabilità dell’operatore economico, non si provvederà al pagamento del corrispettivo
e il contratto si considererà risolto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. e l’Ente si riserva di
richiedere l’eventuale risarcimento del danno.
Art. 4- Termini, avvio dell’esecuzione, sospensione e ultimazione dell’esecuzione
La prestazione per ciascun lotto ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi dall'avvio dell'esecuzione;
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L’esecutore deve dare avvio alla esecuzione della prestazione dal giorno successivo alla stipula
del contratto;
Per l’eventuale sospensione dell’esecuzione della prestazione da parte dell’Amministrazione si
applica l’art. 308 del DPR 207/2010;
L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni nel
termine fissato può richiederne la proroga ai sensi dell’art. 159 commi 8, 9 e 10 del DPR
207/2010;
Ai sensi dell’art. 309 del DPR 207/2010 a seguito di apposita comunicazione da parte
dell’esecutore dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni richieste dall’Amministrazione, il
direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante
l'avvenuta esecuzione delle prestazioni con le modalità previste all’art. 304 comma 2 del DPR
207/2010.
Art. 5 – Obbligo d’impresa ai sensi dell’art. 24 comma 1 Legge Regionale 38/2007
Ai sensi dell’art. 24 comma 1 L.R. 38/2007 l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l’obbligo di
informare immediatamente l’Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei
suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta
esecuzione.
Art. 6 - Importo stimato
L’importo massimo stimato del contratto è € 39.700,00 oltre IVA nei termini di legge:
Si precisa che trattandosi di prestazioni Terre Regionali Toscane non garantisce il raggiungimento
del importo massimo contrattuale in quanto, saranno corrisposti nell’arco temporale di vigenza
contrattuale gli importi relativi ai servizi effettivamente richiesti ed eseguiti.
Dato che ad oggi il quantitativo degli animali non è determinabile, ma condizionato dalla richiesta
o altro, Terre Regionali Toscane provvederà ad emettere ordinativi per quantitativi specifici,
condizionati anche dalle esigenze per tutta la durata del contratto, che andranno a costituire
l’ammontare complessivo del servizio. Non è pertanto garantito il raggiungimento dell’importo
massimo stimato del lotto.
Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia
necessario adottare specifiche misure di sicurezza e, pertanto, non risulta necessario prevedere la
predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non
sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 86 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006.
Art. 7 – Attestazione di regolare esecuzione
Ai sensi dell’art. 325 del DPR 207/2010, le prestazioni contrattuali sono soggette ad attestazione
di regolare esecuzione, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai
termini stabiliti nel presente documento.
Ai sensi dell’art. 325 del DPR 207/2010 l’attestazione di regolare esecuzione è effettuata
direttamente dal Direttore dell’esecuzione del contratto di ciascun lotto ed è emessa non oltre
quarantacinque giorni dall’ultimazione dell’esecuzione ed ha i contenuti di cui al suddetto articolo.
Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione, si procede al pagamento
del saldo della prestazioni eseguite, ed allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a
garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Terre Regionali Toscane
Il Direttore Gestioni Agricole
Dr. Marco Locatelli
3

