
AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE A PARTECIPARE A PROC EDURA PER LA 
COSTITUZIONE DI CENTRI DI SOSTA (CdS) PER LA GESTIO NE DELLE CARCASSE 
IN PELLE DELLA SPECIE UNGULATE PER L’ ATC 3 SIENA N ORD 
 
L’ATC 3 Siena Nord intende acquisire manifestazioni di interesse, ai fini della successiva indizione 
di apposita procedura per l’individuazione di alcuni appaltatori che gestiscano i Centri di Sosta 
(CdS) per la  gestione delle carcasse in pelle di ungulati selvatici provenienti dalle attività di 
controllo (art.37 L.R.3/94), come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.1185/2014 
e dalla Legge Regionale n.10/2016 (legge obiettivo ungulati) e per le carcasse di ungulati selvatici 
in pelle provenienti dall’attività di caccia per il triennio 2018-2020 con decorrenza dalla data di 
stipula della convenzione. 
Tale avviso è rivolto alle Squadre di caccia al cinghiale in braccata operanti nel territorio dell’ATC 
3 SIENA NORD, alle AFV, alle AAV e ai Macelli pubblici e privati ricadenti nel territorio dei 
comuni dell’ATC 3 Siena Nord (Buonconvento, Casole d’Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo 
Berardenga, Chiusdino, Colle di Val d’Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, 
Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicondoli, San 
Gimignano, Siena, Sovicille). 
Tali Centri di Sosta devono essere dislocati sul territorio di competenza dell’ATC 3 Siena Nord in 
modo diffuso ed omogeneo, a disposizione delle G.G.V./G.A.V. che sovrintendono agli interventi 
di controllo in art. 37, dei cacciatori di ungulati che operano in selezione o in cerca in singolo o in 
girata, delle squadre di caccia al cinghiale in braccata e delle AFV e AAV, interessati a cedere per 
la trasformazione i capi abbattuti o cacciati, per l'immediata eviscerazione e refrigerazione delle 
carcasse di cinghiale, cervidi e bovidi. 

 
Per aderire alla manifestazione di interesse è richiesto di: 
-  avere la disponibilità di un locale a norma igienico sanitaria (allacciamento alla corrente elettrica, 
all’acqua potabile, pavimento lavabile, lavandino a pedaliera e finestre con rete anti-insetto e 
roditori), almeno una gancera per appendere le carcasse, per potere effettuare l’eviscerazione e la 
pesa delle stesse;  
- dare la disponibilità a predisporre uno o più locali messi a norma secondo le vigenti disposizioni 
igienico sanitarie, dedicati alla sola eviscerazione degli animali senza nessun tipo di lavorazione 
aggiuntiva (né sezionamento, né scuoiatura, né divisioni in mezzene o disossature o 
porzionamento); 
- avere una o più celle frigo all'interno delle quali le carcasse degli ungulati (eviscerate e non 
scuoiate), oggetto di abbattimento o caccia, verranno esclusivamente refrigerate, in attesa del ritiro 
da parte dell’acquirente-trasformatore, con capienza minima di n. 10 animali interi e altezza minima 
cm. 250 o disponibilità ad installarla nei 15 giorni successivi dalla conferma dell’accettazione della 
candidatura da parte dell’ATC; 
- avere una bilancia per la pesatura delle carcasse 
- avere la disponibilità di personale, almeno 1 o più persone disponibili ad aprire il CdS e fare il 
ritiro nei giorni di: 

• martedì e venerdì dalle ore 18,00 alle ore 22,00 (in estate); 
• martedì e venerdì dalle ore 18,00 alle ore 20,00 (in inverno); 
• durante la caccia anche nei giorni di caccia previo avviso telefonico; 

- il suddetto personale dovrà dare la propria disponibilità 2 giorni a settimana in cui le carcasse 
saranno ritirate dal Centro di lavorazione carni, previo orario concordato. 
 
L’ATC a supporto di tale gestione provvederà: 

1. a rimborsare i costi sostenuti per la gestione dei Centri di Sosta (CdS) con un contributo di 
euro 10,00 per ogni capo che verrà consegnato al Centro sia proveniente da interventi di 
controllo, sia proveniente dall’esercizio della caccia; 



2. a dare un anticipo sulle spese di messa a norma della struttura fino ad un massimo di euro 
1.000,00 che il gestore del C.d.S. dovrà restituire all’ATC durante l’anno 2018 tramite 
detrazione dagli introiti di cui al punto 1; 

3. a dare un anticipo sulle spese di istallazione della cella frigo (nuova o usata) fino ad un 
massimo di euro 1.000,00 che il gestore del C.d.S. dovrà restituire all’ATC durante l’anno 
2018 tramite detrazione dagli introiti di cui al punto 1; 

 
Precisazioni: 

a) potranno essere ritirate carcasse di cinghiale, capriolo, daino e cervo; 
b) i capi abbattuti verranno trasportati ai centri di sosta a cura del singolo cacciatore o dalla 

Guardia responsabile dell’intervento di contenimento; 
c) l’eviscerazione dei capi abbattuti in controllo o in caccia dovrà avvenire a cura degli 

operatori/cacciatori all’interno del CdS; 
d) i capi ritirati dai CdS devono essere provvisti di fascetta auricolare; per i cervidi, vista la 

necessità di far controllare le teste, è possibile apporre la fascetta al tendine della zampa 
posteriore; 

e) ogni capo deve essere scortato dai visceri (cuore, fegato, polmoni) riposti in apposito 
contenitore (fornito dall’ATC) con indicata la fascetta del capo di appartenenza; 

f) ogni capo deve essere accompagnato da apposita scheda (fornita dall’ATC); 
g) per la consegna dei capi dal Centro di Lavorazione all’acquirente-trasformatore va 

compilato il documento di trasporto (DDT) fornito dall’ATC. 
 
I soggetti interessati a partecipare alla procedura per la gestione dei centri di sosta delle carni, per il 
triennio 2018-2020, dovranno far pervenire alla sede dell’ATC 3 Siena Nord ubicata in Siena, Via 
Massetana Romana n. 34, entro le ore 12,00 del quindicesimo giorno  dalla data di pubblicazione 
sul sito della Provincia (www.provincia.siena.it), la propria manifestazione di interesse redatta 
secondo le modalità indicate nell’allegato fac-simile di domanda.  
La manifestazione di interesse potrà essere presentata a mano (nei giorni di apertura al pubblico 
dell'ufficio), o mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta certificata Pec,  
entro lo stesso termine di cui sopra, a pena di inammissibilità. 
L’ATC non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito delle manifestazioni di interesse 
dipendente da inesatta indicazione dell’indirizzo del destinatario, né per eventuali disguidi postali o, 
comunque, per eventi e circostanze imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
 
Il presente avviso, non vincolante per l’ATC, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni 
d’interesse per favorire la partecipazione di soggetti interessati alla costituzione dei centri di cui 
sopra. Si tiene pertanto a sottolineare che con il presente avviso non risulta indetta alcuna procedura 
di gara, trattandosi nella fattispecie di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di 
soggetti da invitare successivamente - nel rispetto dei principi di non discriminazione, imparzialità, 
parità di trattamento e trasparenza – alla procedura di gara per la costituzione dei centri stessi. 
 
L’ATC si riserva di sospendere, modificare e/o annullare la procedura relativa al presente avviso e 
di non dar seguito all’indizione della procedura in oggetto. 
 
• Il presente avviso è pubblicato nel sito istituzionale dell’ATC 3 Siena Nord, all’indirizzo www.atc-

siena.it, sul sito internet www.provincia.siena.it nella sezione Bandi, Avvisi e Concorsi/Bandi-

manifestazioni di interesse-Avvisi diversi; ove rimarrà esposto fino al quindicesimo giorno  dalla 

data di pubblicazione sul sito della Provincia (www.provincia.siena.it). Sarà cura dell'ATC darne 

massima divulgazione e diffusione. 

 
Siena,  28.11.2017     Il Presidente Roberto Vivarelli  
  



        

 
 
       Al Presidente dell’ATC 3 Siena Nord 

        Via Massetana Romana, 34 

        53100 Siena 
 
 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROC EDURA PER LA 
COSTITUZIONE DI CENTRI DI SOSTA PER LA GESTIONE DEL LE CARCASSE IN 
PELLE DELLA SPECIE UNGULATI– ATC 3 SIENA NORD  

 
 
Il sottoscritto ______________________________________, nato a ________________________ 

il _______________________ Codice Fiscale __________________________________________ 

residente in _______________________________________________ Prov. _____CAP ________ 

via/piazza ____________________________________________ Tel. _______________________ 

Cell. ________________________ Fax ___________________ E-mail ______________________ 

in qualità di Rappresentante Legale dellla Squadra/Macello denominata 

______________________________________________________________________________ 

indirizzo PEC _____________________________  E-mail ________________________________ 

C.F. ____________________________  partita I.V.A.___________________________________ 

tipologia1: ______________________________________________________________________  

con sede legale in ________________________________________Prov. ______CAP_________ 

Via/Piazza_______________________________Tel.fisso/mobile___________________________ 

con sede operativa ______________________________________ Prov. ______CAP__________ 

Via/Piazza _____________________________ Tel. fisso/mobile___________________________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  

 

                                                           

1    Impresa, Società, Squadra di caccia al cinghiale, etc. 

 



 
 
 
 
 
 
 
a partecipare alla procedura per la gestione del servizio dei centri di sosta delle carcasse in pelle di 
specie ungulati per l’ATC 3 SIENA NORD, per il triennio 2018-2020 con decorrenza dalla data di 
stipula della convenzione. 

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di 
affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del d.p.r. 445/2000 e s.m.i.,  

 
 

D I C H I A R A 
 

1. di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 
2. di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti 

informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal DLgs. 196/2003, ed 
esclusivamente per le finalità di cui alla presente manifestazione d'interesse. 

3. Di non avere procedimenti penali in corso inerenti il servizio in oggetto; 
 
 

 
Eventuali annotazioni: ____________________________________________________________  
 
 
Luogo e data _________________ 
 
            Il Dichiarante2 
 
 
        _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

2    Modalità di compilazione: la presente dichiarazione, corredata da fotocopia del documento di identità del 

sottoscrittore, deve essere sottoscritta:  

 dal legale rappresentante dell’operatore. 



 
 
 
 
 


