
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 3 SIENA NORD 

Via Leonida Cialfi 29 53100 Siena 

tel. 0577/271898 – fax 0577/247451 

email: info@atcsienanord.it 

DELIBERA N. 56    

SIENA Lì 14/12/2021 

 

  PRESENTE ASSENTE 

BARRESI SALVATORE TCF  

BELIGNI ROBERTO  DIMISSIONARIO 

BONECHI MARCELLO TCF  

BUTINI  ENRICO X  

CIACCI GIORGIO TCF  

PAPINI FABIO TCF  

PERICOLI ANDREA TCF  

PRUNETI LORENZO X  

RADI MARCO  X 

VIVARELLI ROBERTO X  

 

OGGETTO: Chiusura convenzione S.Uberto Carni del Bosco Srl e nuovo bando ritiro carcasse. 

 

Punto 8 ODG: Nuovo bando ritiro carcasse selvaggina. 

 

Il Comitato di Gestione dell’ATC 3 Siena Nord 
 
 

VISTO il comma 6 ter dell’art. 37 della legge Regione Toscana 3/94 (destinazione dei capi provenienti 

da interventi di controllo); 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana del 1° agosto 2006, n. 40/R 

(Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 29 aprile 2004 e del Regolamento CE n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di 

igiene per gli alimenti di origine animale; 

 

VISTA la Delibera 807 della Giunta Regionale Toscana del 1agosto 2016 (Procedura per il controllo 

della fauna selvatica in regione Toscana ai sensi dell’art. 37 della LR 3/94 Destinazione dei capi 

prelevati) e l ‘allegato A facente parte integrante della Delibera stessa; 

 

VISTO il paragrafo 7 dell’Allegato 1 della delibera di giunta della regione Toscana n.89 del 

03/02/2020; 

 

VISTO l’articolo 68 lettera p del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta 

Regionale n. 48/R del 5 settembre 2017 (Compiti degli Atc nella gestione degli ungulati: 

adempimenti e obblighi relativi alla gestione delle carni).; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2014, n. 1185 (Direttive per la 

commercializzazione delle carni di selvaggina selvatica attraverso la presenza di Centri di Sosta 



“CdS”) 

 

VISTA la convenzione con la ditta S.Uberto Carni del Bosco Srl, iniziata il 18/09/20219 tramite 

procedura negoziata effettuata dalla SUA (Stazione Unica Appaltante) della provincia di Siena, per il 

ritiro e l’acquisto delle carcasse di selvaggina con scadenza 17/09/2022; 

 

VALUTATO che nella predisposizione del bando di gara era stato indicato come importo presunto 

dell’intero periodo € 35.000,00 +IVA dato scaturito da analisi storica dei dati in nostro possesso;  

 

PRESO ATTO che l’importo presunto è stato raggiunto; 

 

VALUTATO opportuno procedere con la chiusura della convenzione in essere anche se ancora non 

arrivata alla scadenza prevista del 17/09/2022 poiché raggiunto l’importo presunto previsto in gara;  

 

VALUTATO di dover procedere all’individuazione di un Centro di Lavorazione carni di selvaggina (CLS) 

per il ritiro e l’acquisto delle carcasse di selvaggina provenienti dagli interventi di contenimento in 

art.37 dell’ATC 3 SIENA NORD procedendo tramite manifestazione d’interesse e successiva richiesta 

di offerta finalizzata all’affidamento diretto; 

 

PREDISPOSTO un avviso a manifestare interesse all’acquisto e ritiro delle carcasse dai centri di sosta 

organizzati da questo ATC, allegato alla presente delibera; 

 

VALUTATO indispensabile per l’ATC 3 SIENA NORD, continuare la cessione delle carcasse al centro 

di lavorazione carni come previsto dalla vigente normativa Regionale sugli interventi di 

contenimento art.37; 

 

VALUTATO di dare chiusura all’attuale convenzione in essere con la S.Uberto Carni del Bosco Srl 

solo dopo l’espletamento della nuova gara, per assicurare la continuazione del servizio di ritiro delle 

carcasse;  

 

VALUTATO che i quantitativi di carcasse da ritirare non possono essere quantificate, poiché tale 

elemento può variare notevolmente a seconda della stagione e delle normative relative ai 

contenimenti; 

 

RITENUTO di poter indicare € 125.000,00 + IVA come importo presunto per il periodo totale di anni 

3, derivante da un’analisi degli ultimi anni di vendita delle carcasse; 

 

VALUTATO di dover inserire l’obbligo di fideiussione pari al 10% sull’importo totale di € 125.000,00; 

 

PRESO ATTO degli attuali prezzi di vendita delle carcasse; 

 

VALUTATO che venga usato come criterio di aggiudicazione quello del maggior rialzo sull’importo 

che sarà indicato in fase di richiesta di offerta sulle specie cinghiale, capriolo, daino e cervo; 

 

con voto unanime 

 

DELIBERA 

 

 



• Di approvare integralmente tutto quanto in premessa indicato; 

 

• Di ritenere opportuno chiudere la convenzione per il ritiro e l’acquisto delle carcasse 

provenienti dagli interventi art.37 dell’ATC 3 SIENA NORD con la ditta S.Uberto Carni 

del Bosco Srl; 

• Di approvare il testo predisposto per la manifestazione di interesse all’acquisto e ritiro 

delle carcasse dai centri di sosta organizzati da questo ATC 3, allegato alla presente 

delibera come parte integrante e sostanziale;  

• Di continuare il servizio con la ditta S.Uberto Carni del Bosco Srl fino a quando non 

sarà stata espletata la nuova procedura e quindi sarà possibile attivare il nuovo 

affidamento del servizio; 

• Di trasmettere l’avviso a manifestare interesse alla SUA della Provincia di Siena per 

l’opportuna pubblicazione sulla piattaforma START della Regione Toscana e sul sito 

della Provincia di Siena; 

• Di richiedere alla ditta aggiudicataria una fideiussione di primaria banca italiana pari 

al 10% dell’importo totale di € 125.000,00; 

• Di chiedere alla SUA di procedere con l’invio di richiesta di offerta alle ditte che 

avranno manifestato interesse finalizzato al successivo affidamento diretto; 

• Di approvare come criterio di aggiudicazione quello del maggior rialzo sull’importo 

che verrà dichiarato in fase di richiesta delle offerte sulle specie cinghiale, capriolo, 

daino e cervo; 

• Di approvare come periodo di affidamento totale del servizio anni (tre) 3; 

• Di consentire al Presidente dell’ATC 3 Siena Nord e al RUP di procedere alle modifiche 

e/o integrazioni eventualmente richieste dal SUA Provinciale; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 
 

 

 

Firmato in originale  

 

  Il Presidente        Il Segretario Verbalizzante 

Roberto Vivarelli                   Andrea Pericoli 

 


