
AVVISO ESPLORATIVO DI “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” FINALIZZATA 
ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO E RITIRO DELLE CARCASSE DI 
UNGULATI SELVATICI PRESSO I CENTRI DI SOSTA ORGANIZZATI DALL’ATC 
3 SIENA NORD PER IL PERIODO DI 3 ANNI  
 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Siena – S.U.A. -Piazza Duomo n.9 
53100 Siena www.provincia.siena.it – C.F. 80001130527 – Persona di contatto: Dott.Filippo 
Pacini Tel. 0577/241916 – 241233 – contratti.provsi@pec.consorzioterrecablate.it – 
contratti@provincia.siena.it 
 
ENTE COMMITTENTE: Ambito Territoriale di Caccia n. 3 Siena Nord – Via Leonida Cialfi 
29 – 53100 Siena - Tel. +39 0577 271898 internet: http://www.atcsienanord .it/ 
Persona di contatto: Arianna Cini – presso Via Leonida Cialfi 29 - 53100 Siena - 
Email:amministrazione@atcsienanord.it 
 
La S.U.A. della Provincia di Siena, come da Delibera n. 56 del 14.12.2021 dell’Ambito 
Territoriale di Caccia n. 3 Siena Nord, intende acquisire manifestazioni di interesse, ai fini 
della successiva richiesta di preventivi finalizzata all’affidamento diretto per acquisto e ritiro 
delle carcasse di ungulati selvatici presso i centri di sosta dell’ATC 3 Siena Nord, per un 
periodo di anni 3 (tre) a partire dalla data di stipula della convenzione.  
I quantitativi di carcasse da ritirare non possono essere quantificati, poiché tale elemento 
può variare notevolmente a seconda della stagione e delle normative relative ai 
contenimenti. 
 
Durata ed importo presunto 
La durata del presente affidamento è di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di sottoscrizione 
della convenzione, o minor durata in caso di raggiungimento dell’importo presunto. 
L’importo presunto per il l’intero periodo è quantificato in € 125.000,00 + IVA; importo 
derivante dall’analisi storica dei dati in nostro possesso e riferito ovviamente ai soli capi 
pagati all’ATC 3 SIENA NORD provenienti da interventi di abbattimento ex art. 37 L.R. 3/94. 
Questo importo non può essere esattamente quantificato poiché è proporzionale alla 
domanda di questo bene, alla sua commerciabilità, alla situazione dei centri di ristorazione 
relative al covid19 etc.. Anche la quantità dei capi ceduti dai privati all’affidatario non è 
quantificabile. 
 
Criteri di aggiudicazione 
L’aggiudicazione dell’appalto, sarà effettuata col criterio del prezzo più alto, cioè relativo al 
maggiore rialzo offerto sull’importo medio, IVA esclusa, che verrà indicato al momento della 
richiesta delle offerte. 
L’affidamento avverrà tramite affidamento diretto, ai sensi dell’Art. 1 comma 2 lettera a) della 
Legge 120/2020, integrata dalla Legge 108/2021. 
 
Descrizione dei servizi richiesti, disciplina   
Il servizio si concretizzerà con il ritiro e acquisizione delle carcasse da parte della ditta 
affidataria, la quale dovrà garantire sempre il ritiro dei capi nei 7 centri di sosta organizzati 
dall’ATC 3 SIENA NORD (comuni di Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, 
Montalcino, San Gimignano, Chiusdino, Colle di Val d’elsa e Siena), nei tempi previsti da 
ogni singola normativa regionale (entro 72 o 120 ore dall’abbattimento), tramite propri mezzi 
refrigerati per garantire le condizioni di refrigerazione ed igienico-sanitarie previste dalle 
vigenti normative. 



L’affidatario dovrà corrispondere all’ATC 3 SIENA NORD o al singolo cacciatore, il 
corrispettivo derivante dai capi ritirati. 
L’affidatario dovrà rendersi disponibile anche a ritirare carcasse in eventuali altri centri di 
sosta che l’ATC 3 dovesse istituire in tempi successivi alla data di affidamento. 
 
Precisazioni 
1. L’affidatario dovrà avere gli autoveicoli refrigerati necessari al ritiro delle carcasse 

sempre funzionanti per refrigerazione ed igienicamente a norma, comunque nulla 
potrà essere imputato all’ATC per la gestione delle carcasse dal momento del loro 
ritiro dai CdS. 

2. Per quanto normativamente previsto in materia di ambienti di lavoro e di tutela della 
sicurezza e della salute dei lavoratori, la ditta affidataria, così come definito dal D.Lgs 
81/2008, sarà responsabile delle operazioni di ritiro dei capi da parte del proprio 
personale dai centri sosta. 

3. L’affidatario dovrà esonerare i cedenti (ATC o singoli cacciatori) e assumersi quindi 
ogni responsabilità circa la consegna nei termini stabiliti dalle vigenti leggi regionali 
al centro di lavorazione carni.  

4. L’affidatario, prima dell’affidamento definitivo, dovrà presentare una fideiussione con 
primaria banca italiana pari a € 12.500,00 (10% sull’importo totale) come previsto dal 
Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016). 

 
Requisiti 
Per l’affidamento del servizio in oggetto, è richiesto necessariamente il possesso dei 
seguenti requisiti: 

- Requisiti di ordine generale (ex art.80 del D. Lgs. 50/2016) 
- Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura per l’attività oggetto dell’appalto; 
 
Termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse 
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato entro le ore 12,00 
del giorno …………… 
 
Come manifestare l’interesse a partecipare 
Le manifestazioni di interesse da parte delle imprese devono pervenire entro il termine 
indicato al precedente punto in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente 
indirizzo Internet https://start.toscana.it/ 

- Gli operatori economici già registrati nell’indirizzario regionale dovranno accedere 
all’area riservata relativa all’avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente 
sul Sistema START; una volta cliccato su “manifesta interesse” l’impresa accederà 
alla schermata dei passi della procedura. Dovrà completare ogni singolo passo per 
arrivare a redigere correttamente la manifestazione di interesse. 

- Gli operatori economici non iscritti all’indirizzario dovranno compilare il form on line 
presente nella pagina del dettaglio relativo all’avviso in oggetto al quale accederanno 
dopo aver cliccato “manifesta interesse”. Una volta iscritta, l’impresa accederà alla 
schermata dei passi della procedura che dovrà completare per arrivare a redigere 
correttamente la manifestazione d’interesse. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dall’operatore economico 
utilizzando l’apposito modello denominato “Domanda Manifestazione d’Interesse”, 
disponibile nella documentazione allegata all’avviso in oggetto.   



L’operatore economico interessato dovrà presentare il suddetto modello in formato PDF, 
debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal titolare o legale rappresentante o 
procuratore dell’operatore economico. 
Il modello “Domanda Manifestazione d’Interesse” dovrà essere inserito nell’apposito spazio 
predisposto sul sistema telematico. 
Non saranno prese in considerazione, e verranno pertanto escluse, le manifestazioni di 
interesse presentate con modalità differenti da quelle indicate nel presente avviso. 
L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di 
conferma attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di 
registrazione. 
Alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere allegata alcuna 
offerta economica. 
 
Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di 
interesse a seguito del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art.48, comma 11, del 
D. Lgs. n. 50/2016, di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti 
secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito. 
 
La trasmissione degli inviti all’ "affidamento diretto" avverrà esclusivamente tramite posta 
elettronica, a mezzo del sistema telematico, all’indirizzo comunicato dal concorrente in sede 
di richiesta d’invito. Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e 
ricevute dalla Stazione Appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema telematico 
regionale accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it 
Per firmare digitalmente la manifestazione d’interesse i titolari o legali rappresentanti o 
procuratori degli operatori economici dovranno essere in possesso di un certificato 
qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di 
validità, ovvero non risulti revocato o sospeso. 
 
Attenzione: i concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non 
vengano respinte o trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica. 
 
Osservazioni o richieste di chiarimenti relative al presente avviso dovranno essere 
recapitate al Responsabile del procedimento entro le re 12.00 del …….. esclusivamente 
mediante la sezione “Chiarimenti” nell’area riservata al procedimento in oggetto nel sistema 
START, nella quale saranno pubblicate le risposte alle richieste ritenute fondate ed utili per 
la generalità dei concorrenti. 
 
Soggetti da invitare alla successiva richiesta di preventivo 
L’Amministrazione invierà richiesta di preventivo a tutti gli operatori che avranno presentato 
la regolare manifestazione di interesse a partecipare sul portale START. 
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, l’Amministrazione si 
riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico 
concorrente partecipante. 
 
Il presente avviso, in modo non vincolante per l’ATC 3 Siena Nord, è finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione di 
operatori economici alla procedura che sarà indetta per l’affidamento di cui sopra. Si 
sottolinea che con il presente avviso non risulta indetta alcuna procedura selettiva, 
trattandosi nella fattispecie di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di 
operatori economici da invitare successivamente – nel rispetto dei principi di non 



discriminazione, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza – alla procedura da 
esperire per l’affidamento del servizio di che trattasi. 
 
L’ATC 3 Siena Nord si riserva di sospendere, modificare e/o annullare la procedura relativa 
al presente avviso e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura per 
l’affidamento del servizio in parola. 
 
Trattamento dati personali 
Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i., e del regolamento UE 2016/679, si precisa che il 
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei 
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire 
l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di 
cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per 
l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. 
 
Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile del procedimento di gara è il Dott. Filippo PACINI della Provincia di Siena. 
Il Responsabile del procedimento relativo all’appalto è la Sig. Arianna Cini dell’ATC 3 SIENA 
NORD. 
 
Il presente avviso è pubblicato nel sito istituzionale dell’ATC 3 SIENA NORD, all’indirizzo 
www.atcsienanord.it , sul sito internet www.provincia.siena.it nella sezione Bandi, Avvisi e 
Concorsi/Bandi-manifestazioni di interesse-Avvisi diversi, e sulla piattaforma START della 
Regione Toscana. 
 
  
Allegati: 
ALL. 1.A – Schema manifestazione interesse; 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento di Gara 
Dott. Filippo Pacini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           ALL. A    
    Provincia di SIENA 

 
 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO PER 
ACQUISTO E RITIRO DELLE CARCASSE DI UNGULATI SELVATICI PRESSO I CENTRI DI 
SOSTA ORGANIZZATI DALL’ATC 3 SIENA NORD - DURATA ANNI 3 

 

Il sottoscritto _______________________, nato a ____________________ il ___________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________ residente 

a ____________________________ Prov. _____CAP ________  

via/piazza ______________________________________________________________ 

Tel. ________________________ Fax ___________________ E-

mail______________________ 

 

in qualità di Rappresentante Legale dell’operatore economico 

 

_________________________________________________________________ 

indirizzo PEC ______________________________ E-mail_________________________ 

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

tipologia1: 

_____________________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________________ Prov. ____________ 

Via/Piazza_____________________________________________ CAP ______________ 

Tel. fisso/mobile _____________________________Fax. __________________________ 

con sede operativa a __________________________________ Prov. ______ 

CAP_________ Via/Piazza __________________________________________________ 

Tel. fisso/mobile _____________________________ Fax ______________________ 

E-Mail_____________________________PEC__________________________________ 

Codice fiscale: _________________________________P.I.: ______________________ 

1 Impresa, Società, Studio, etc. 

 



MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

a partecipare alla procedura per l’acquisto e ritiro delle carcasse di ungulati selvatici presso i centri 
di sosta dell’ATC 3 Siena Nord, per il periodo di anni 3 (TRE) a partire 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 essere iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività coerente con le prestazioni 

di servizi che saranno affidate dall’ATC Siena all’esito dell’esperimento della procedura di evidenza 

pubblica; 

3. di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel 

rispetto della disciplina dettata dal D. Lgs. 196/2003, ed esclusivamente per le finalità di cui alla 

presente manifestazione d'interesse. 

 
 
Eventuali annotazioni: __________________________________________________________ 
 
 
 
 
Luogo e data ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Il Dichiarante1 

 
 

________________________ 
 
 

 

 

 

 

1 La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico mediante firma 

digitale. 


