Prot. n. 717

Accettura, lì 20.07.2017

AVVISO PUBBLICO
PIANO DI GESTIONE DEL CINGHIALE 2014/2019
VENDITA DI CAPI DI CINGHIALI SELVATICI ABBATTUTI IN OTTEMPERANZA
AI PIANI DI PRELIEVO SELETTIVO

IL PRESIDENTE DEL PARCO
In esecuzione della Deliberazione di Consiglio Direttivo n° 51 del 19.07.2017

RENDE NOTO
Questo Ente, in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 51 del 19.7.2017, esecutiva nei
modi di legge, intende procedere mediante avviso pubblico alla creazione di una long list inerente le
attività commerciali (ristoranti, agriturismi, macellerie, ecc.) per la cessione di carcasse di cinghiale
abbattuti nel Parco con l’ausilio dei propri selecontrollori ed in applicazione del Piano di gestione del
Cinghiale in Area parco approvato D.G.R. n. 494 del 30.4.2014.
I capi da alienare saranno conferiti, di volta in volta, sulla base dell’esito delle attività di selecontrollo.
1.STAZIONE APPALTANTE: Ente Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane – Loc. Palazzo snc – 75011
Accettura (MT) – Tel. 0835 675015 – Fax 0835 675015 – email: info@parcogallipolicognato.it – PEC:
parcogallipolicognato@cert.ruparbasilicata.it

3. OGGETTO DELLA VENDITA: Cinghiali di ambo i sessi e di qualsiasi classe di età (nr capi stimato 75/anno).
Il numero di capi di cinghiali è puramente indicativo e non vincolante per il Parco. L’Amministrazione non
garantisce il raggiungimento delle quantità stimate.
La vendita di un quantitativo inferiore non costituisce causa di richiesta di indennizzi o compensi di sorta
per l’aggiudicatario.
Il partecipante si impegna ad acquistare i capi di cinghiali abbattuti come di seguito descritti nelle quantità
che verranno stabilite dall’Amministrazione nel periodo di validità della long list.
4.DESCRIZIONE: Cinghiali abbattuti – animali interi, dissanguati ed eviscerati, sottoposti a visita veterinaria
post mortem e a controlli laboratoriali – esenti da trichina, malattie infettive e diffusive.
5. LUOGO DI RITIRO DEGLI ANIMALI: Gli animali saranno depositati, pronti per la macellazione, presso il
macello comprensoriale di Calvello – PZ.
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6. IMPORTO DI CESSIONE: € 25,00 per capo.
7. MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA: Le operazioni di abbattimento/selecontrollo avverranno
un giorno a settimana – presumibilmente di martedì.
Gli animali abbattuti saranno condotti dal personale del Parco presso apposita struttura frigorifera presso il
macello comprensoriale di Calvello.
Il Parco provvederà a proprie spese alle visite veterinarie e ai controlli laboratoriali inerenti la trichina.
L’animale controllato e dichiarato edibile, sarà ceduto presso la sede del mattatoio.
Gli iscritti alla long list saranno contattati con criterio di rotazione sulla base dell’elenco alfabetico che sarà
redatto a seguito della richiesta di iscrizione alla long list.
Ove interessati ad acquisire le carcasse, gli operatori, dovranno provvedere a proprie spese al prosieguo
della macellazione, presso apposita linea di macellazione messa a disposizione dello stesso macello, e
successivamente, a dichiarazione di carni “ commercializzabili” trasportare le mezzene derivanti, con
idoneo e autorizzato mezzo di trasporto carni, presso le proprie strutture commerciali.
Il Pagamento della carcassa al parco avverrà con cadenza mensile.
I costi di macellazione ed eventuale stazionamento delle mezzene presso il macello saranno a carico
dell’operatore e andranno concordate dallo stesso con la struttura di macellazione.

L’Amministrazione si rende responsabile degli animali fino al momento in cui questi vengono consegnati
agli operatori con apposita modulistica da sottoscrivere.
Dopo tale momento qualsiasi responsabilità viene assunta dall’operatore.

A cadenza mensile l’Ente Parco provvederà alla emissione della fattura afferente alle carcasse prelevate nel
mese precedente.
Il pagamento della fattura dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. In caso di mancato
pagamento il parco sospenderà la fornitura e adirà alle vie legali.
Nel caso di animali non edibili, come evincibile da certificato di veterinario ASL, non sarà richiesto il
pagamento dello stesso.
L’aggiudicatario è obbligato al rispetto della normativa in materia di etichettatura e tracciabilità delle carni.

8. ISCRIZIONE ALLA LONG LIST: l’iscrizione a far data dalla pubblicazione dell’avviso pubblico è sempre
aperta.
Possono richiedere l’iscrizione:
Le Ditte di settore iscritte alla Camera di Commercio Industria e Agricoltura con oggetto sociale:
Ristorazione, agriturismo, macelleria, distributore di carni, oltre che ogni tipologia di iscrizione similare e
confacente all’oggetto dell’avviso.
Nel caso si tratti di società regolarmente costituite, dal detto certificato dovrà risultare che esso è stato
rilasciato in base ad atti depositati presso la Camera stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale
rappresentanza sociale.

11. NORME PER L’ISCRIZIONE ALLA LONG LIST:
Per la partecipazione, le ditte interessate devono far pervenire all’Ente Parco via posta, corriere o
P.E.C.:
• istanza di richiesta, contenente i dati anagrafici del richiedente i dati della ditta/società,
•

copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente,

•

indicazione del numero di cellulare di riferimento ditta oltre che della PEC del soggetto che si
candida,

•

Dichiarazione circa l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lvo 50/2016,

•

Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Agricoltura di data non anteriore a
sei mesi da quella della gara,

•

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - antimafia, resa dal titolare o legale rappresentante
(art. 10 L. 575 del 31-05-1965),

•

Certificato Generale Penale del casellario Giudiziale dei rappresentanti legali, di data non
anteriore a sei mesi, ovvero dichiarazione sostitutiva (autocertificazione),

•

Dichiarazione di accettazione delle condizioni di conferimento della carcassa e delle relative
clausole di comportamento/utilizzazione di cui al punto 7 del presente avviso.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Dott. Marco Delorenzo.
Per chiarimenti è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30 al n.
0835/675015.
mail : direttore@parcogallipolicognato.it
PEC: parcogallipolicognato@cert.ruparbasilicata.it

Accettura li 20.07.2017
Il Presidente
Mario Atlante

