
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 3 SIENA NORD 

Via Massetana Romana, 34 53100 Siena 

tel. 0577/271898 – fax 0577/247451 

email: info@atcsienanord.it 

 

DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 2 

SIENA Lì 17/09/2019 

 

OGGETTO: Affidamento servizio acquisto e ritiro carni ungulati - CIG Z2A2954940. 

 

 

Delibera Presidente ai sensi del vigente Statuto art. 5 comma d 

 

PREMESSO che con Convenzione repertorio n.138 del 24.11.2017 questo ATC 3 Siena Nord ha 

aderito alla S.U.A. della Provincia di Siena; 

PREMESSO che il Comitato di questo ATC 3 Siena Nord in data 08.05.2019 con propria Delibera 

n.21 ha stabilito di indire una gara mediante manifestazione di interesse e successiva 

presentazione di offerte per il servizio relativo all’acquisto e al ritiro delle carcasse in pelle e in 

testa dai centri di sosta organizzati da questo ATC 3; 

VISTE le manifestazioni di interesse pervenute da 4 aziende: La Filera Soc.Coop., Macelli di 

S.Miniato, S.Uberto carni del bosco e Chianti Wild; 

VISTO il risultato dell’apertura delle offerte tramite il sistema START, effettuato dalla SUA della 

Provincia di Siena in data 08.09.2019 per l’affidamento del servizio in oggetto pervenute alla SUA 

della Provincia di Siena da parte della Filiera Soc. Coop. e da parte di S.Uberto carni del bosco; 

PRESO ATTO, della comunicazione della SUA della Provincia di Siena, del 17.09.19 inerente la 

verifica dei requisiti art.80 D.lgs.50/2016; 

PRESO ATTO della comunicazione di proposta di aggiudicazione alla ditta S.Uberto Carni del Bosco 

pervenuta dalla SUA della Provincia di Siena con prot. n.18438 del 17.09.19; 

VALUTATA l’urgenza di dare inizio a tale servizio di ritiro presso i nostri centri sosta visto anche 

l’inizio degli interventi di contenimento dei caprioli all’interno delle ZRC autorizzate dalla Regione 

Toscana; 

VALUTATA l’urgenza di dare inizio a tale servizio di ritiro presso i nostri centri di sosta visti i 

numerosi interventi di contenimento al cinghiale che si stanno rendendo necessari ai fini di 

contenere i danni alle colture agricole, in particolar modo alle uve che sono prossime alla 

vendemmia; 

Tutto ciò premesso il Presidente dell’ATC 3 Siena Nord ai sensi del vigente Statuto art. 5 comma d 

    

D E L I B E R A 



 

• di aggiudicare il servizio di acquisto e ritiro carni CIG Z2A2954940 all’Azienda S.Uberto Carni del 

Bosco di S.Giovanni in Persiceto (BO) per un importo medio offerto della carne di € 5,60 al kg al 

netto dell’IVA; 

• l’offerta della Coop. La Filiera di € 4,10 al kg al netto dell’IVA è risultata più bassa; 

• di prendere atto della comunicazione della SUA del 17/09/2019 relativa alle verifiche dei 

requisiti art.80 D.gls. 50/2016, effettuate con esito positivo; 

• di prendere atto della comunicazione di proposta di aggiudicazione alla ditta S.Uberto Carni del 

Bosco pervenuta dalla SUA della Provincia di Siena con prot. n.18438 del 17.09.19; 

• di recedere ai sensi dell’art.6 dalla convenzione con “Chianti Wild” e di recedere ai sensi 

dell’art.7 dalla convenzione con il “Macello di S.Miniato” per poter iniziare il servizio con il 

nuovo affidatario; 

• di effettuare le operazioni di firma della convenzione con S.Uberto carni del bosco per dare 

inizio al servizio di ritiro; 

• di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

 

 

F.to in originale 

 

 

Il Presidente        

Roberto Vivarelli       

 


