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Avviso di manifestazione di interesse per la partecipazione alla successiva procedura 
relativa all’affidamento del “Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento carcasse di 
cinghiali abbattuti con l'attività di Selezione/Braccata che risultano positivi alle varie 
patologie (tbc, trichinella, peste suina africane, ect.)”. 
 

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE  

Viste le competenze affidate, in materia di gestione del territorio, dalla L.157/92, dalla L.R. n. 

9/96 e ss.mm.ii., tra cui il coordinamento degli interventi di Selezione delle specie cinghiale 

(Sus scrofa); 

Visto il D.D.G n. 5335 del 13/05/2020 relativo all’approvazione “Piano di Selezione” per il 
cinghiale (Sus scrofa) e il Disciplinare per la Gestione Faunistico-Venatoria del Cinghiale 
D.G.R n. 551 del 19/11/2018; 

Tenuto conto dell’utilità dei suddetti interventi di Selezione ai fini di fronteggiare la problematica 

dei danni alle produzioni agricole e al patrimonio faunistico; 

Considerata la necessità di smaltire le carcasse di selvaggina (cinghiale) derivanti da tale 
attività (Selezione/Braccata) che, dopo le verifiche sanitarie, risulta positiva alle varie patologie 
(TBC, Trichinella, Peste Suina Africane, ect.); 

Vista la necessità di procedere allo smaltimento delle stesse nel rispetto delle normative vigenti ed 
accertata l’impossibilità oggettiva di provvedere autonomamente; 

Ritenuto di dover provvedere ad individuare un operatore economico esterno, iscritto nel Mercato 
Elettronico delle Pubbliche Amministrazione (MePA) alla categoria merceologica “Servizi di gestione 
dei rifiuti speciali”, a cui affidare tale incarico e la necessità di condurre preventivamente un’indagine 
esplorativa al fine di individuare aziende che effettuino tale servizio; 

RENDE NOTO CHE 

intende procedere all’individuazione di un operatore economico per l’affidamento dell’incarico 
relativo al “Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento carcasse e scarti di fauna selvatica (cinghiali), 
positivi alle varie patologie (TBC, Trichinella, Peste Suina Africane, ect.)”, da realizzarsi sull’intero 
territorio regionale. Sarà cura dell’operatore economico affidatario individuare i siti di raccolta nelle 
località dei Comuni della Regione Calabria. 

Il presente avviso è da intendersi come procedimento finalizzato esclusivamente a ricevere 
manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici 
che effettuino la prestazione oggetto del presente avviso. 

Art. 1 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Possono partecipare al presente Avviso gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: 

- Iscrizione sulla piattaforma telematica del Mercato Elettronico delle Pubbliche 
Amministrazione MePA alla categoria merceologica “Servizi di gestione dei rifiuti speciali”; 

- Possesso delle autorizzazioni amministrative e sanitarie necessarie a svolgere tutte le 
attività inerenti i servizi oggetto del presente avviso nel rispetto della normativa vigente;  

- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività inerenti 
i servizi oggetto del presente avviso. 

Art. 2 – OGGETTO, DURATA E CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE 

Oggetto della prestazione è il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento carcasse di cinghiali 
abbattuti con l'attività di Selezione/Braccata che risultano positivi alle varie patologie (TBC; 
Trichinella; Peste Suina Africane ect.). 
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L’aggiudicatario dovrà garantire: 

- La dotazione c/o i siti di raccolta individuati, di appositi congelatori, forniti e gestiti 
dall'operatore economico affidatario e sarà suo compito individuare eventuali incaricati per 
tale mansione; 

- che la raccolta avvenga sia con passaggi periodici che su richiesta del referente del sito di 
raccolta; 

- L’aggiudicatario si obbliga ad eseguire con personale proprio e propria organizzazione il 
servizio oggetto del presente avviso, nel rispetto delle normative vigenti, liberando il 
Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari da eventuali responsabilità di qualsiasi 
natura. 

Il corrispettivo a base di gara è fissato ad € 120,00 + iva per singolo capo smaltito. Il servizio avrà 
durata biennale e sarà rendicontabile semestralmente in base agli smaltimenti effettuati fino ad un 
massimo omnicomprensivo di € 50.000,00 + iva. 

Si precisa che se a fine biennio rimarranno delle economie di spesa, il servizio sarà prorogabile di 
un ulteriore annualità ed, in ogni caso, fino ad esaurimento delle disponibilità di spesa residue. 

Art. 3 - REQUISITI DI CARATTERE GENERALE: 

Gli aspetti procedurali e tecnici saranno definiti nei documenti di gara pubblicati sulla piattaforma 
MEPA. 

La procedura sarà attivata ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lettera b), che prevede 
l’espletamento di una procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque 
operatori economici. 

Per la partecipazione alla procedura, che prevede un importo a base di gara di € 120,00 + iva per 
singolo capo smaltito (fino ad un massimo omnicomprensivo di € 50.000,00 + iva. relativamente al 
servizio svolto nell’arco del biennio), l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 

- Iscrizione sulla piattaforma telematica del Mercato Elettronico delle Pubbliche 
Amministrazione MePA alla categoria merceologica “Servizi di gestione dei rifiuti speciali”; 

- Possesso delle autorizzazioni amministrative e sanitarie necessarie a svolgere tutte le 
attività inerenti i servizi oggetto del presente avviso nel rispetto della normativa vigente;  

- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività inerenti 
i servizi oggetto del presente avviso; 

- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, 
espressamente riferite all’impresa e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma; 

- possedere per gli anni 2016-2017-2018 un fatturato globale, anche cumulato, di importo 
non inferiore ad € 150.000,00; 

- aver svolto negli anni 2016-2017-2018 servizi di smaltimento carcasse animali per un 
importo complessivo, anche cumulato, non inferiore a € 50.000,00. 

Gli operatori economici che risultino iscritti nel MEPA nel settore dei “Servizi di gestione dei rifiuti 
speciali” ed in possesso dei requisiti sopraindicati, potranno inoltrare istanza per essere invitati a 
presentare offerta entro e non oltre le ore 23:59 del 25/06/2020, compilando l’apposita richiesta 
allegata al presente avviso che dovrà essere sottoscritta, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 
trasmessa, esclusivamente, all’indirizzo di posta elettronica certificata 
ufficiocaccia@pec.regione.calabria.it. 

In attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità di cui all’art. 4 del D.lgs. 50/2016, 

mailto:fitosanitariopesca.agricoltura@pec.regione.calabria.it
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la Regione procederà ad invitare alla procedura di gara i richiedenti per un numero non inferiore a 
cinque soggetti. 

La Regione procederà ad invitare i soggetti richiedenti anche in considerazione di quanto previsto 
dall’art. 36, comma 1 del D.lgs. 50/2016, dove è previsto che gli affidamenti di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengono nel rispetto di una serie di principi 
(art. 30, comma 1, art. 34 e art. 42) compreso quello di rotazione degli inviti e degli affidamenti per 
come specificato dalle indicazioni fornite dall’ANAC al punto 3.6 della linea guida n. 4/2018 (per gli 
affidamenti di contratto sotto soglia il principio di rotazione si applica quando l’affidamento 
immediatamente precedente e quello attale hanno ad oggetto lo stesso settore merceologico, le 
stesse categorie di opere o settore si servizi). Tuttavia, tali candidature saranno prese in 
considerazione solo ed esclusivamente nel caso in cui il numero degli operatori interessati sia 
inferiore a cinque. 

Qualora il numero di operatori interessati dovesse risultare, comunque, inferiore a cinque, la 
Regione si riserva di integrare l’elenco dei soggetti da invitare attingendo autonomamente al 
MEPA, tramite sorteggio, in relazione alla tipologia dei servizi richiesti. 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (offerta tecnica, massimo 
punti 80 punti; offerta economica, massimo punti 20 punti), come meglio verrà specificato nella 
richiesta di offerta. 

Il presente avviso, finalizzato alla conduzione di una indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo la scrivente. I dati forniti dai richiedenti verranno trattati ai 
sensi della normativa in materia di privacy e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse 
all’espletamento della procedura in oggetto. 
 

Punto di contatto RUP: Rocco Gregorio Antonio Stranieri: 

PEC: ufficiocaccia@pec.regione.calabria.it 
 

 

F.TO 

Il Dirigente Generale Reggente 

Dott. Giacomo GIOVINAZZO 

Allegato: modello richiesta 
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