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AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI 
RITIRO, TRASFERIMENTO E SERVIZIO DI CENTRO DI LAVORAZIONE DELLA SELVAGGINA DEI 
CAPI DI UNGULATI ABBATTUTI (Cinghiale, Sus Scrofa) NELL’AMBITO DELL’ATTIVITA’ DI 
PRELIEVO SELETTIVO PER IL TRIENNO 2020 -2022 

 

L’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni intende procedere all’affidamento del 
SERVIZIO DI RITIRO, TRASFERIMENTO E  SERVIZIO DI CENTRO DI LAVORAZIONE DELLA 
SELVAGGINA DEI CAPI DI UNGULATI ABBATTUTI (Cinghiale, Sus Scrofa) NELL’AMBITO 
DELL’ATTIVITA’ DI PRELIEVO SELETTIVO PER 2020 -2022 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire 
la partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti necessari, 
potenzialmente interessati a partecipare alla presente procedura. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero di sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dar seguito alla selezione 
per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa. 
 

Tutti gli operatori economici interessati,in possesso dei requisiti di carattere generale e specifici, in 

relazione al servizio di che trattasi, sono invitati a presentare la propria istanza, secondo le modalità 

prevista dal presente avviso. 

 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

SERVIZIO DI RITIRO, TRASFERIMENTO E  SERVIZIO DI CENTRO DI LAVORAZIONE DELLA 

SELVAGGINA DEI CAPI DI UNGULATI ABBATTUTI NELL’AMBITO DELL’ATTIVITA’ DI PRELIEVO 

SELETTIVO (Cinghiale, Sus Scrofa) prevede le  seguenti prestazioni come sotto elencate: 

 Ritiro dei capi abbattuti presso i Centri di Raccolta opportunamente allestiti e trasferimento 

degli stessi presso il Centro di Lavorazione della selvaggina autorizzato. I capi oggetto di tale 

servizio dovranno avere un peso vivo maggiore di 60 Kg. 

Per il servizio di cui sopra, il soggetto aggiudicatario dovrà riconoscere all’Ente Parco o al soggetto 

gestore dei Centri di Raccolta individuato dall’Ente Parco un rimborso in Euro a chilogrammo per i capi 

abbattuti che sarà oggetto dell’offerta economica di cui al presente Avviso. 

Il peso dei capi abbattuti (eviscerati ma non ancora spellati) sarà determinato mediante l’uso di bilance 

in uso sugli automezzi preposti al ritiro e riportati nei verbali di consegna firmati dagli operatori di 

selezione responsabili e l’incaricato del ritiro. 
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REQUISITI MINIMI 

Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente 

avviso tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Per essere ammessi alla procedura negoziata i soggetti interessati dovranno essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 

 Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti 

con l’oggetto della presente procedura; 

 Assenza di cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 o di altri 

impedimenti a contrarre con la pubblica Amministrazione; 

 Idonea flotta di autoveicoli conformi al trasporto alimentare di carni destinate alla 

macellazione. Gli automezzi dovranno essere muniti di apparecchiatura di pesatura al fine di 

poter quantificare il peso delle carni prima del trasferimento al CLS. 

 Accreditamento come Centro di Lavorazione della selvaggina riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) 

n. 853/2004. 

 

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Gli operatori interessati sono invitati a trasmettere la propria domanda di partecipazione e l’offerta, 

utilizzando l’apposita modulistica allegata al presente avviso, disponibile sul sito internet 

www.cilentoediano.it, corredata da una fotocopia non autenticata  del documento di identità. 

La domanda di partecipazione e l’offerta dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante 

dell’impresa interessata e dovrà pervenire al protocollo dell’Ente Parco secondo le seguenti modalità: 

- a mezzo pec al seguente indirizzo: parco.cilentodianoealburni@pec.it; 

La documentazione dovrà pervenire entro le ore 14,00 del 29/02/2020 (farà fede la data e l’ora di 

acquisizione al protocollo). Le domande pervenute dopo la scadenza del predetto termine non saranno 

prese in considerazione. 

Nell’oggetto della mail deve essere riportata la seguente dicitura  
“AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI 

RITIRO, TRASFERIMENTO E SERVIZIO DI CENTRO DI LAVORAZIONE DELLA SELVAGGINA DEI 
CAPI DI UNGULATI ABBATTUTI (Cinghiale, Sus Scrofa) NELL’AMBITO DELL’ATTIVITA’ DI 

PRELIEVO SELETTIVO PER IL TRIENNO 2020 -2022” 
L’istanza di partecipazione dovrà essere costituita dalla seguente documentazione: 

a) Mod. A - Domanda di partecipazione e dichiarazione dei requisiti richiesti alla quale allegare 

una copia di un documento di identità del legale rappresentante dell’impresa; 
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b) Modello B – Offerta Economica (Mod. B) 

L’aggiudicazione avverrà in favore dell’operatore economico che offrirà il prezzo maggiore per ogni Kg 

di carne di cinghiale ritirato.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:   

Dott. Piero Ferrara – 09747199255  

p.ferrara@cilentoediano.it  

 

TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI   

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che:   

− il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di 

un elenco di operatori economici da invitare a presentare offerta per l’affidamento del servizio di cui 

all’oggetto; 

− il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  e  l’eventuale  rifiuto  a  fornire  anche  uno  solo  di  

essi comporta l’esclusione dalla presentazione dell’offerta;   

− i  dati  forniti  saranno  trattati  esclusivamente  da  personale  autorizzato  su supporto  

cartaceo  o magnetico e  con  l’impiego  di  misure  finalizzate  a  garantire  la riservatezza  dei  dati  

stessi;  

− all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003; 

− titolare del trattamento è l’Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni. 

 

Allegati:   

a) Mod. A - Domanda di partecipazione e dichiarazione dei requisiti richiesti alla quale allegare 

una copia di un documento di identità del legale rappresentante dell’impresa; 

b) Modello B – Offerta Economica (Mod. B) 

Il Direttore 

(dott. Romano Gregorio) 

_________________________ 
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Mod. a 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSI PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASFERIMENTO E SERVIZIO DI CENTRO DI LAVORAZIONE DELLA 
SELVAGGINA DEI CAPI DI UNGULATI ABBATTUTI (Cinghiale, Sus Scrofa) NELL’AMBITO 
DELL’ATTIVITA’ DI PRELIEVO SELETTIVO PER IL TRIENNO 2020 -2022 
 
(da compilare e sottoscrivere ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 da parte dell’impresa/società/consorzio e, 
nel caso di imprese associate o consorziate da parte di ogni soggetto facente parte dell’A.T.I. o del consorzio.)  

 
Il sottoscritto _______________________________________________________ 
nato a _____________________________________ (_________) il _____________  
residente in___________________________________________ __________   
in qualità di _______________________________________ 
autorizzato a rappresentare legalmente la società/impresa ________________________ forma 
giuridica ____________________________- 
con sede legale in ___________________________________________________ 
cod. fisc. _____________________________ partita IVA ______________________________ 
telefono_____________fax_______________ PEC (necessaria per la fase 
successiva)______________________________________________________________  
________ 

CHIEDE DI PARTECIPARE 
  
alla procedura negoziata in epigrafe, nella forma di (barrare l’opzione che interessa):  
□ impresa singola;  
□ capogruppo di una associazione temporanea con la/e seguente/i impresa/e mandante/i:  
__________________________________________________ 
□ altro (specificare):_____________________________________________________________  
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della 
responsabilità penale prevista dall’art. 76 del medesimo D.P.R., in caso di affermazioni 
mendaci,  

 
DICHIARA 

1) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016; 
2) di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, 

di_______________________________________; 

3) di avere la disponibilità di idonea flotta di autoveicoli conformi al trasporto alimentare 

di carni destinate alla macellazione e che tali mezzi sono muniti di apparecchiatura di 

pesatura al fine di poter quantificare il peso delle carni prima del loro trasferimento al 

CLS; 
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4) di essere accreditato come Centro di Lavorazione della selvaggina riconosciuto ai sensi 

del Reg. (CE) n. 853/2004, autorizzazione che si allega in copia. 

 
Luogo e data _________________ 
 

Firma 
_________________ 

  
 
Allegare copia fotostatica di valido documento d'identità del sottoscrittore e copia 
dell’autorizzazione ad operare come Centro di Lavorazione della selvaggina riconosciuto ai 
sensi del Reg. (CE) n. 853/2004. 
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Mod. b 
 
OFFERTA ECONOMICA  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASFERIMENTO E 
SERVIZIO DI CENTRO DI LAVORAZIONE DELLA SELVAGGINA DEI CAPI DI UNGULATI 
ABBATTUTI (Cinghiale, Sus Scrofa) NELL’AMBITO DELL’ATTIVITA’ DI PRELIEVO SELETTIVO PER 
IL TRIENNO 2020 -2022 
 
La sottoscritta Impresa …………………………………………………………………….. 
con sede legale in ……………………………………….. via………………………………………………………. 
Codice Fiscale …………………………….. ; Partita Iva ……………………………………. 
Tel: …………………….  FAX  …………………………..  E-MAIL ……………………………………… 
  

A seguito di AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CUI AFFIDARE IL 
SERVIZIO DI RITIRO, TRASFERIMENTO E SERVIZIO DI CENTRO DI LAVORAZIONE DELLA 
SELVAGGINA DEI CAPI DI UNGULATI ABBATTUTI (Cinghiale, Sus Scrofa) NELL’AMBITO 
DELL’ATTIVITA’ DI PRELIEVO SELETTIVO PER IL TRIENNO 2020 -2022, 
 

 
per il ritiro dei capi abbattuti nell’ambito dell’attività di prelievo selettivo e trasferimento presso il Centro di 

Lavorazione della selvaggina, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, 
 

PROPONE 
 
di riconoscere all’Ente Parco o al soggetto gestore dei Centri di Raccolta individuato dall’Ente,  per ogni 
chilogrammo di carne ritirato, il prezzo di: 
 
€. …………………………………. (importo in cifre)  
 
Euro …………………………………………………………………. (importo in lettere). 
 
  
Lì, (luogo e data) …………………………………………….                      
 
 

In fede 
SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA/E (*)             

(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i): 
  

………………………………………………………………………… 
 


