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Giunta Regionale della Campania

Decreto

Del Dipart. Direzione G. Unità O.D.
25/09/2020 50 7 14

 Oggetto: 

Dipartimento: 
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°
362

Dichiarazione di conformità della copia cartacea: 

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia
conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente,

conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento: 

Documento Primario : 10D980C9F8457135358FC4192DEDA3599C60ABF7

avviso pubblico d'asta per la vendita di esemplari vivi di specie bovina della FDR Cerreta Cognole nel
Comune di Montesano S.M. (SA).



IL DIRIGENTE
PREMESSO:

- che la Regione ha istituito nella Foresta Demaniale Regionale denominata Cerreta Cognole nei
Comuni  di  Montesano  sulla  Marcellana,  Sanza  e  Casalbuono  un  Centro  Regionale  di
Produzione della Selvaggina (cinghiali, cervi e daini), suddiviso in aree faunistiche ;

- che tale attività è stata autorizzata per quanto prescritto dalla L.R. 8/96 con deliberazione di G.R.
n. 7487 del 21/12/1987 ed era prevista nel Piano Forestale Generale 1997/2006 capitolo “Centri
Pubblici di allevamento selvaggina” approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n° 19/4
del 23/02/1998, pubblicato sul BURC numero speciale del 10/04/1998;

- che la gestione è affidata all'UOD 50 07 14 Servizio Territoriale Provinciale (S.T.P.) di Salerno;

- che  questa UOD, anche nel quadro delle attività previste dalla collaborazione in essere con il
CRIUV (DRD n. 292 del 23.09.2019), ha partecipato alle  operazioni di spopolamento di bovini
disposte dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e svoltesi nel Comune di
Ottati  nel  mese  di  maggio  u.s.,  occupandosi  successivamente  delle  complesse  attività  di
gestione e custodia degli animali tenuti in appositi recinti nell'area faunistica della FDR “Cerreta
Cognole” in agro di Montesano Sulla Marcellana;

- che  I  capi  sono  attualmente  nella  disponibilità  giuridica  di  questa  UOD  a  seguito  di
provvedimento del Sindaco di Ottati che, con nota prot. n. 3352 del 08.09.2020 e nota prot. n.
3497 del  17.09.2020,  ha autorizzato  “……alla  vendita dei  bovini  indicati  in  premessa,  per  il
recupero delle spese sostenute per la custodia e l’alimentazione degli stessi……”;

- che questa UOD intende procedere alla cessione dei bovini in questione, nel più breve tempo
possibile,  stante  l’elevato  costo  e  impegno  lavorativo  da  parte  del  personale  per  il  loro
mantenimento;

- che tutti i provvedimenti amministrativi richiesti dal direttore nonché detentore degli animali ex
DPR 317/96, necessari per una migliore gestione aziendale, vengono adottati dal Dirigente di
questa UOD;

 
- che il detentore degli animali ex DPR 317/96 e custode giudiziario, dott. Adriano Di Biase, con

nota prot.n. 435910 del 22/09/2020 ha richiesto con relazione tecnica l’autorizzazione ad avviare
le procedure per la cessione di esemplari vivi di bovini derivanti da operazioni di spopolamento
svoltesi nel Comune di Ottati e custoditi nell’area faunistica della FDR “Cerreta Cognole” in agro
di Montesano Sulla Marcellana;

CONSIDERATO che:

- l’art. 15 relativo alle disposizioni per l’alienazione dei prodotti derivanti dalla gestione delle FFDD
della Regione Campania, contenute nel P.F.G. 2009 – 2013, prevede che in casi particolari o di
elevata densità della fauna all’interno della foresta, si potrà provvedere alla vendita attraverso
bando di gara ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., degli animali medesimi a prezzi di mercato;

- la cessione degli animali in questione consentirà di superare la criticità legata ad un numero
eccessivo di capi, il cui mantenimento comporta un costo non giustificato in questa fase dagli
obiettivi  aziendali  della FDR Cerreta Cognole, e realizzerà un “ristoro”  economico,  anche se
parziale, dei costi sostenuti; è necessario inoltre evitare che il numero degli animali in cattività
provenienti da operazioni e sequestri realizzati nell’intero territorio regionale, stante la capienza
limitata  dei  recinti  dove  sono  tenuti,  diventi  tale  da  pregiudicare  la  qualità  della  vita  ed  il
benessere  degli  animali  medesimi,  tanto  anche  in  considerazione  delle  possibili  ulteriori



esigenze collegate alla collaborazione in essere con il CRIUV, al fine di garantire il necessario
turnover dei capi nei recinti;

RITENUTO:

 di dover procedere alla vendita di tutti i capi di specie bovina ai prezzi base, al netto di IVA nella
percentuale di legge, distinti per categoria, determinati tramite indagine di mercato eseguita   dal
direttore  e  responsabile  faunistico  contattando  diversi  operatori  e  potenziali  acquirenti,
riscontrando poi i  prezzi  in rete e verificandone la coincidenza con quelli  fissati  per analoghi
bandi di vendita, espletati da altri Enti. 

 di indire  un esperimento di gara per la vendita di esemplari vivi di specie bovina tenuti in recinti
nell’area faunistica della FDR “Cerreta Cognole” a prezzi individuati a seguito di indagine diretta
di mercato, ai sensi degli artt 3 e 60 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. mediante asta pubblica e
secondo la procedura aperta indicata all’art 95 dello stesso decreto per mezzo di offerte segrete
da confrontarsi con il prezzo a base d’asta specificato nell’allegato bando, e aggiudicate in uno o
più  lotti  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ed  i  criteri  contenuti  nel
medesimo bando; 

 di  approvare  il  bando  di  gara  con  relativi  allegati  di  offerta  economica  e  modello  di
autocertificazione;

VISTO:
il D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. sui contratti pubblici;
la L.R. n. 5/2018 e s.m.i. sul regolamento di contabiltà regionale della Campania;
la L.R. n. 3/2007 che disciplina i lavori, le forniture ed i servizi pubblici in Campania;
 

Alla  stregua dell’istruttoria  compiuta  dal  responsabile  della  P.O.  “Responsabile Faunistico  del  Centro
Regionale  di  Produzione  di  Fauna  Selvatica  annesso  alla  FDR  Cerreta  Cognole  nel  Comune  di
Montesano  Sulla  Marcellana”  nonché  della  dichiarazione  di  regolarità  resa  dal  Dirigente  dell’Unità
Operativa Dirigenziale “Servizio Territoriale Provinciale Salerno” intesa espressamente acquisita con la
firma del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

- di procedere, mediante avviso pubblico d’asta,  all’alienazione di  esemplari  vivi  di   specie bovina
derivanti da operazioni di spopolamento svoltesi nel Comune di Ottati e custoditi nell’area faunistica
della  FD della Regione Campania sopra menzionata gestita da questa UOD, ai prezzi indicati nel
relativo  avviso  pubblico  e  stimati  sulla  scorta  dell’indagine  di  mercato  svolta  a  livello  locale
contattando operatori del comparto. La vendita avverrà direttamente presso la Foresta Demaniale
Regionale “Cerreta e Cognole” in agro di Montesano Sulla Marcellana (SA);

- di approvare il  bando di  gara con i  relativi  allegati  che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

- che  il  pagamento  verrà  effettuato  a  mezzo  bollettino  di  c/c  n.  21965181  intestato  a  Regione
Campania Servizio Tesoreria Regionale codice tariffa 1127;



- che successivamente il Dirigente del Settore con propria nota provvederà alla nomina di apposita
commissione per esaminare le offerte pervenute ed assegnare i capi di specie bovina secondo le
modalità di cui all’Avviso Pubblico;

- di inviare il presente atto, per quanto di rispettiva competenza:
al Direttore Generale 50.07.00;
alla UOD ufficio Centrale Foreste e Caccia 50.07.04;
alla UOD 50.07.06 ai fini della pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato all’Agricoltura;
al BURC per la pubblicazione;
alla UOD Ufficio centrale della gestione economico – contabile e finanziaria 50.07.09;
all’UDCP – Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari Generali – Archiviazione decreti dirigenziali 40.03;

 firmato 
                                                                                                   dott. Giuseppe GORGA



ALLEGATO (A) – Autocertificazione - 
 
Oggetto: dichiarazione sostitutiva allegata all’istanza per la vendita di bovini vivi provenienti da 
operazioni di spopolamento svoltesi nel Comune di Ottati e custoditi nell’area faunistica della FDR 
“Cerreta Cognole” a Montesano Sulla Marcellana (SA). 
 

Istruzioni per la compilazione: 
1. la dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando se necessario, le parti che non interessano; 
2. se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro di congiunzione; 
3. leggere attentamente le ulteriori istruzioni, riportate in grassetto nel testo; 
4. la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 
5. tutti i soggetti dichiaranti devono allegare copia fotostatica del documento d’identità. 
 
Il sottoscritto/a …………………………………………… nato a …………………………………. 
il  …………………..residente in ………….………… in via …………………………..…………. 

in qualità di  otitolare    o rappresentate legale 
dell’impresa ……………………….………………… con sede in …………………………… alla 
via …………………………………………………. 
Codice fiscale …………………………………….. 
P.IVA ………………………………………………….. 
Telefono uff. …………………….. tel. cell. ………………….fax ………………………… 
PEC …………………………………………………………………………………………. 
Codice aziendale ….......................................................... 

 
Chiede 

di partecipare alla gara indicata in oggetto come impresa singola. A tal fine, ai sensi degli artt 46 e 
47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR, 
per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate e delle conseguenze 
amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, 
 

dichiara 
- che l’impresa non si trova in alcune delle condizioni di impedimento o cause di esclusione 

di cui al D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016; 
-  di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di gara; 
 
 
……………………….., ………………….. 
                                              (luogo, data) 

Il Dichiarante 
______________________________ 

 
 
 
NB: allega copia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 



Al Dirigente UOD 50 07 14 
Servizio Territoriale Provinciale Salerno 
Via Generale Clark, nr 103 
84131 SALERNO 

ALLEGATO “B” (offerta economica) 
 
Il sottoscritto ………………………………………… nato a ……………………………… 
il …………………………………….. e residente nel Comune di …………………….…… 
alla via …………………………………………. nr. ……………………………………….. 
in qualità di  …………………………. della ditta denominata …………………………….. 
con sede legale in …………………………………………………………………………… 
tel ………………………….. cell. …………………………. Fax …………………………. 
PEC ……………………………………………………………………… 
Codice fiscale …………………………………………………………… 
P.IVA …………………………………………………………………… 
Codice aziendale …................................................................................... 

 
DICHIARA 

 
- di avere preso visione dell’Avviso di vendita di bovini vivi, dando atto che i prezzi base di vendita 
sono pari,  al netto di IVA, a : 

• capi sotto l'anno, peso medio presunto Kg 80, €  160,00 cad 

• manzi/manze, peso medio presunto Kg 250, €  375,00 cad 

• vacche, peso medio presunto Kg 450, €  436,50 cad 

-di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e 
particolari relative alla vendita; 

- di obbligarsi ad assumere l’esecuzione del servizio di acquisto sopra indicato 
- di essere ben edotto e consapevole degli effettivi oneri che il servizio di acquisto comporta e della 
loro invariabilità, e liberamente offre: 
 
OFFERTA CON INCREMENTO SUI PREZZI A BASE D’ASTA 
 
per n. ___capi sotto l'anno            prezzo offerto (in cifre) cad  €____________ 
                                                      prezzo offerto in lettere _________________________________ 
 
per n. ___manzi/manze                 prezzo offerto (in cifre) cad  €____________ 
                                                      prezzo offerto in lettere _________________________________ 
 
per n. ___vacche                           prezzo offerto (in cifre) cad  €____________ 
                                                      prezzo offerto in lettere _________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
I prezzi sopra indicati si intendono al netto di IVA e franco trasporto 
 
Data …….. / ……… / …………….. 
 
 

…………………………………………………………………… 

(timbro e firma del titolare dell’azienda o legale rappresentante) 

 

 
NB: allega copia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità  
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