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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  
PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLIC O DI 

MACELLAZIONE DELLE CARNI DA DESTINARE ALLA ALIMENTA ZIONE 
UMANA DA ORGANIZZARE E SVOLGERE PRESSO IL MATTATOIO  -  IN 

CORSO DI REALIZZAZIONE - NEL COMUNE DI VESSALICO. 
 
 

ART. 1 
(Oggetto della concessione) 

L’appalto ha per oggetto il servizio di macellazione del bestiame nel mattatoio – in corso di 
realizzazione- sito in Comune di Vessalico e di proprietà dei comuni di Armo, Borghetto 
d’Arroscia, Cosio d’Arroscia, Mendatica, Pornassio e Rezzo come previsto dall’accordo di 
programma stipulato in data 13 febbraio 2015 che individua anche il Comune di Borghetto 
d’Arroscia quale ente capo-fila. 
L’affidamento comprende: 
a) il servizio di macellazione del bestiame da destinare all’alimentazione umana da 
organizzare e gestire presso il macello comprensoriale di Vessalico; 
b) l’apertura al pubblico del macello nelle giornate da concordarsi con il Comune capo-fila e 
comunque per almeno 2 (due) giorni ogni settimana; 
c) l’effettuazione a favore dei Comuni proprietari degli interventi di macellazioni urgenti per 
motivi di carattere igienico sanitario (abbattimenti di capi malati, abbattimenti su richiesta da 
parte dei medici veterinari);  
d) le forniture e i servizi necessari per garantire il servizio di macellazione; 
e) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle attrezzature e la custodia, 
pulizia e manutenzione ordinaria dell’immobile; 
f) la riscossione delle entrate derivanti dal pagamento dell’utenza dei diritti di macellazione. 
g) la gestione del punto vendita delle carni secondo orari che saranno definiti dal soggetto 
gestore ed approvati dall’Ente capo-fila 
Il gestore è tenuto ad adibire l’impianto e le attrezzature, avute in concessione, alla 
macellazione di animali bovini, ovini, caprini, suini ed al successivo trattamento dei prodotti 
e sottoprodotti della macellazione, secondo le modalità e le condizioni specificate negli 
articoli che seguono. 
Il gestore può inoltre attivare altri servizi al fine di accrescere i ricavi come ad esempio 
l’impacchettamento, noleggio celle, pesature ecc. 
Il presente contratto di servizio è finalizzato ad assicurare che la gestione in oggetto venga 
svolta in termini di regolarità, continuità, economicità e fruizione in condizione di 
uguaglianza. 

ART. 2 
(Descrizione della struttura) 

La struttura oggetto della concessione è ubicata in Vessalico strada provinciale 453 (ex S.S.), 
comprende  
La superficie utile complessiva, individuata catastalmente al foglio n° 9 del Comune di 
Vessalico, mappali n° 196, 197, 198 e 281 è di mq 3.331, al netto delle porzioni asservite al 
nuovo tracciato in variante della strada provinciale 453.  
 
Il complesso immobiliare del mattatoio è in fase di ultimazione e verrà consegnato 
nuovo, completo di tutta la dotazione di impianti ed attrezzature necessarie per lo 
svolgimento dell’attività di macellazione (vedi elenco allegato 1). – da realizzare entro il 
31/12/2016.  
Tutte le attrezzature e impianti ulteriori che dovessero essere necessari oltre a quelli 
indicati nell’allegato n. 1 sono a carico del gestore. 



Per accettazione: Timbro e Firma  2 

Si specifica che la stipula del contratto è subordinata a tutte le condizioni di cui 
all’accordo di programma siglato in data 13.02.2015, allegato nonché alla conclusione 
dei lavori per la costruzione del Macello comprensoriale della Valle Arroscia; nel caso 
in cui non fosse possibile portare a compimento il progetto, l’impresa aggiudicataria 
non potrà vantare nessun diritto o aspettativa. 
Si specifica che per la completa attivazione di quanto progettato concorre poi un 
investimento di parte privata (soggetto gestore), finalizzato a rendere possibile 
l’operatività produttivo-commerciale della struttur a, con particolare riferimento 
all’allestimento dello spaccio commerciale, da concordare con il Comune capofila. 
 

ART. 3 
(Durata della concessione) 

La durata della concessione è stabilita in anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del verbale di 
consegna dei locali e dei beni mobili al concessionario. 
E’ consentito il rinnovo espresso del contratto per anni cinque, nel caso in cui l’Ente, 
accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, ritenga di assicurare 
il servizio per il tramite dello stesso gestore, con l’eventuale revisione dei canoni di 
concessione all’indice corrente di variazione dei prezzi al consumo, sempreché il prestatore 
esprima il suo assenso. 
Qualora a causa dell’entrata in vigore di norme o direttive che dichiarino il mattatoio non più 
idoneo all’uso, il contratto cesserà i suoi effetti per questa causa ed il gestore non potrà 
sollevare eccezioni né pretendere indennizzi di sorta. 
Alla scadenza la concessione cesserà di fatto e di diritto, senza necessità di preventiva 
disdetta. 

ART. 4 
(Canone concessorio) 

Il gestore a fronte dell’affidamento dell’attività di gestione ed erogazione del servizio, è 
tenuto al pagamento di un canone in favore dei Comuni proprietari, pari a 1.000,00 (mille) 
euro annui a base d’asta con adeguamento annuale ISTAT. 
Detto canone viene versato annualmente al Comune capo-fila in unica soluzione da versarsi 
entro il termine del 30 giugno di ogni anno. 
Il ritardo nel pagamento del canone di concessione comporterà l’applicazione degli interessi 
di mora nei termini di legge. 
Il gestore a fronte dell’obbligo di pagare il canone, non può opporre l’eccezione di 
compensazione in virtù di titolarità di crediti liquidi ed esigibili. 
L’attività del gestore si intende interamente e autonomamente finanziata con la riscossione 
delle entrate derivanti dal pagamento da parte dell’utenza delle tariffe di macellazione. 
Il gestore a fronte dell’obbligo di pagare il canone non può opporre l’esecuzione di 
compensazione in virtù di titolarità di crediti liquidi ed esigibili. Nel caso in cui gli introiti 
del mattatoio subiscano una forte riduzione dovuta, per causa di forza maggiore non 
imputabili alla attività di gestione del mattatoio, ad un consistente calo dei capi macellati 
l’Amministrazione potrà prendere in considerazione una verifica delle condizioni 
contrattuali. 
 

ART. 5 
(Giorni ed orari di svolgimento del servizio) 

Il gestore svolge le attività nei modi previsti e concordati (in relazione alle esigenze di 
lavorazione e dei periodi festivi) con il Comune capo-fila. Deve comunque garantire il 
servizio di pubblica utilità. 
L’Ente si riserva la facoltà di visionare, valutare ed approvare orari e modalità di tutte le 
attività del servizio. 
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Il gestore: 
- mantiene un numero di unità lavorative sufficiente a garantire il buon andamento del 
servizio: 
- garantisce il servizio di macellazione speciale d’urgenza (con reperibilità festiva, diurna e 
notturna) qualora sia richiesto dal Servizio Veterinario competente. Indica, inoltre, il 
referente abilitato ad assumere la responsabilità per le macellazioni speciali d’urgenza. 
- si assume gli oneri della custodia degli animali, delle carcasse, dei sottoprodotti di origine 
animale e quant’altro si trovi all’interno dello stabilimento; 
- rispetta le disposizioni e le ordinanze delle Autorità competenti. 

 
ART. 6 

(Subappalto) 
Il subappalto delle prestazioni oggetto del presente capitolato è ammesso nei limiti e secondo 
le modalità stabiliti dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. previa autorizzazione, 
con separato atto, dell’Amministrazione appaltante a seguito di acquisizione e verifica della 
documentazione prevista. 
L’Aggiudicatario sarà in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione per le 
parti del servizio affidate in subappalto. 

 
ART. 7 

(Spese ed obblighi generici) 
Sono a carico del Concessionario: 
1) Tutti gli obblighi e le spese che le leggi, i regolamenti e norme diverse prevedono a carico 
della Ditta; 
2) Tutti gli oneri specificati nel presente capitolato; 
3) Le spese contrattuali conseguenti ed accessorie, nulla escluso ed eccettuato; 
4) Opere, forniture e servizi necessari per garantire il servizio di macellazione e le spese 
inerenti le manutenzioni ordinarie e straordinaria degli impianti e ordinaria della struttura; 
5) Ogni e qualsiasi onere fiscale presente e futuro inerente e conseguente alla presente 
concessione, comunque per legge spettante al Concessionario. 
 

ART. 8 
(Adempimenti o oneri a carico del Concessionario) 

Il Concessionario è tenuto a: 
- acquisire il riconoscimento ai sensi del Regolamento CE  853/2004 per lo svolgimento di 
attività di macellazione per ungulati sia domestici sia selvatici, nonchè ogni altra 
autorizzazione occorrente per l’esercizio del macello;  
- provvedere e accollarsi tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti eventuali autorizzazioni 
necessarie per l’avvio e per tutta la durata del contratto anche nei casi di adeguamento alla 
normativa sopravvenuta, dell’attività della macellazione, nonché di tutte spese per forniture 
di attrezzature e arredi di cui è carente lo stabilimento che per legge deve essere prevista per 
l’attività; 
- farsi carico di tutti gli oneri relativi alla gestione dell’attività: acqua, energia elettrica, gas, 
telefono, spese d’ufficio, rifiuti; il Concessionario entro 30 giorni dall’inizio dell’affidamento 
dovrà intestare tutte le suddette utenze a proprio nome; 
- ad accollarsi tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti la gestione dell’impianto avuto in 
gestione, ivi compresi tutti gli adempimenti, con relativi oneri, conseguenti agli scarichi 
inquinanti nel rispetto della normativa vigente; 
- provvedere, a sua cura e spese, alla custodia e alla manutenzione ordinaria e straordinaria, 
sostituzioni e riparazioni dipendenti dal normale deterioramento prodotto dall’uso di 
attrezzature, degli impianti, fabbricati e delle aree accessorie avute in consegna; per qualsiasi 
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danneggiamento il concessionario sarà responsabile verso i Comuni salvo l’eventuale diritto 
di rivalsa nei confronti dell’autore del danno; 
Il Concessionario è tenuto inoltre a: 
- effettuare la macellazione ed i servizi connessi con imparzialità e correttezza, assicurando la 
massima disponibilità alla macellazione, anche per capi singoli di proprietà di privati, 
assicurando priorità alle esigenze degli allevatori ed operatori residenti nel territorio dei 
Comuni sottoscrittori l’accordo di programma; 
- fornire il servizio a chiunque ne faccia richiesta, purché il richiedente accetti e soddisfi le 
condizioni e gli obblighi contenuti nel presente capitolato speciale d’appalto; 
- contestare obbligatoriamente, rispondendone in proprio, infortuni, manomissioni, 
ammanchi ed altre anomalie riscontrate negli animali in arrivo e nella carne in partenza, nei 
confronti dei rispettivi proprietari o destinatari; 
- permettere le operazioni previste dai regolamenti o dai disciplinari dei marchi 
d’identificazione o di qualità presso il Mattatoio (marcatura delle carcasse, compilazione 
delle certificazioni, visite di controllo dell’ispettore, oltre quelle eventualmente previste dalla 
vigente normativa); 
- aderire ad eventuali piani nazionali, regionali o locali volti a promuovere la qualità della 
carne, attraverso il coinvolgimento di tutti i segmenti della filiera, macelli compresi; 
- fornire, obbligatoriamente e senza bisogno di preventiva richiesta, al Comune capo-fila sia i 
dati nominativi degli utenti sia  le statistiche relative ai capi macellati, su supporto cartaceo 
ed informatico, con cadenza trimestrale ed annuale; 
- assicurare un orario d’apertura dell’impianto confacente le esigenze dell’utenza, 
conformemente a quanto stabilito d’intesa con il Comune capo-fila e con la Direzione 
Veterinaria dell’A.S.L competenti. Dovrà, inoltre, essere assicurato un servizio continuativo 
di macellazione speciale d’urgenza, previa autorizzazione del Servizio Veterinario; 
- assicurarsi che il servizio venga erogato nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie 
impartite dal Servizio Veterinario della ASL; 
- utilizzare, per l’espletamento del servizio, personale dotato della specifica ed idonea 
professionalità e competenza; 
- gestire il mattatoio con pulizia, igiene e decoro e con personale sufficiente ad assicurare un 
adeguato servizio ed in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa igienico�sanitaria di 
riferimento; 
- usare con diligenza tutte le attrezzature presenti nel mattatoio; 
- osservare, nell’utilizzo degli impianti e delle attrezzature, le vigenti norme in materia di 
igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro; 
- vigilare affinché siano osservati da parte degli utenti civica educazione e decoro per le 
strutture e i beni concessi; 
- produrre, copia del proprio Piano di autocontrollo (HACCP) e ad informare 
l’Amministrazione di eventuali successive modifiche e/o integrazioni dello stesso; 
- tenere i registri ed i bollettari necessari per la gestione del servizio a norma delle leggi 
vigenti, nessuna riscossione potrà essere fatta senza il rilascio del regolare documento di 
trasporto e della relativa fattura; 
- nella gestione dell’impianto il concessionario dovrà osservare le prescrizioni e le norme in 
materia sanitaria. 

 
ART. 9 

(Oneri a carico dell’amministrazione) 
Rimangono a carico del Concedente le sole spese relative alla manutenzione straordinaria dei 
fabbricati, intesa come opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostenere parti strutturali 
degli edifici. Il gestore non può opporsi alla esecuzione dei predetti lavori né tantomeno 
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prendere indennizzo alcuno per l’eventuale limitazione o temporanea sospensione 
dell’attività in dipendenza dei lavori medesimi. 
Per quanto concerne i fabbricati, è a carico del gestore la manutenzione ordinaria; i Comuni 
si riservano il diritto di ordinare al gestore le riparazioni e le sostituzioni che riterranno  
necessarie per la salvaguardia dell’impianto e delle attrezzature; in caso di inottemperanza o 
di cattiva esecuzione dei lavori ordinati si provvederà d’ufficio con spese a carico del gestore 
stesso. 

 
ART. 10 

(Direzione del macello) 
La Direzione del macello è di competenza del gestore dell’impianto, il quale è responsabile 
del regolare funzionamento dell’impianto di macellazione e dei relativi servizi, in 
ottemperanza alle disposizioni di legge, nonché a quelle impartite dal Comune capo-fila e 
degli altri Enti competenti in materia. 
E’ fatto obbligo di nominare, quale Direttore del macello, persona di comprovate doti e 
professionalità. La stessa nomina e le relative variazioni e sostituzioni dovranno essere 
comunicate all’Amministrazione del Comune capo-fila . Qualora il Direttore del macello 
dovesse assentarsi ovvero essere impedito, le relative attribuzioni dovranno essere assunte da 
un idoneo Sostituto. 
 

ART. 11 
(Controlli e vigilanza igienico sanitaria) 

Il controllo ispettivo delle carni e la vigilanza igienico sanitaria dell’impianto e delle 
attrezzature è di competenza del Servizio Veterinario dell’A.S.L. competente. 
Il gestore mette a disposizione gratuita del Servizio Veterinario del mattatoio i locali 
necessari all’espletamento del servizio ed i relativi arredi. 
 

ART. 12 
(Locali ed attrezzature in concessione) 

I locali vengono concessi nello stato come risultante dal collaudo finale redatto a seguito 
della chiusura dei lavori .All’atto della consegna verrà redatto, in contraddittorio con il legale 
rappresentante del gestore o suo delegato, apposito verbale di consistenza delle attrezzature 
concesse in dotazione. Il gestore rimane responsabile di tutte le attrezzature descritte, mobili 
ed immobili o suppellettili, sino a quando non sarà restituita ai  Comuni la disponibilità del 
tutto, da accertarsi a mezzo verifica, in contraddittorio, del verbale di cui in precedenza. Sarà 
consentito esclusivamente il deterioramento imputabile al corretto uso di dette attrezzature, 
che dovrà essere diligente e responsabile: 
gli eventuali danni eccedenti il normale deperimento d’uso riferiti alla struttura e a tutti i beni 
saranno a totale carico del gestore. 
La ditta si impegna a farne un uso corretto, responsabile e diligente, rispondendo di ogni 
danno causato da imperizia, negligenza, imprudenza o, comunque, non imputabile al normale 
esercizio, al regolare uso o a cause di forza maggiore. 
Il gestore in relazione ai beni consegnati ha la responsabilità del custode ai sensi e per gli 
effetti dell’art.1768 e seg.   del codice civile. 
Sono vietate modifiche di qualsiasi natura ai beni ed agli impianti dati in concessione che 
non vengano autorizzate. 
I locali, le attrezzature e gli impianti avuti in consegna dovranno inoltre essere tenuti, a cura e 
spese della ditta, nel pieno rispetto delle norme igienico sanitarie ed in buono stato di 
conservazione e pulizia. 
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Sono a carico del Gestore tutti i costi e le spese rientranti negli oneri ordinari di gestione, 
compresi i prodotti detergenti, chimici e disinfettanti necessari per la sanificazione 
dell’impianto. 
E’ fatto assoluto divieto d’introdurre materiali o sostanze che possono arrecare danno o 
pericolo ai locali stessi, alle cose e alle persone. 
Il gestore s’impegna, per quanto riguarda gli impianti, trattandosi d’impiantistica di rilevante 
complessità e di notevole importanza funzionale e gestionale, ad assicurare la manutenzione 
con personale proprio e anche, se necessario, attraverso convenzioni con ditte specializzate in 
possesso di adeguate qualifiche. S’impegna, inoltre, a curarne la gestione e la conduzione, 
secondo le indicazioni d’uso fornite dai progettisti. 
Il gestore dovrà predisporre un idoneo registro degli interventi manutentivi, evidenziante il 
tipo d’intervento, la data, la ditta esecutrice dell’intervento medesimo. Tale registro dovrà 
essere esibito a richiesta del Comune di Borghetto d’Arroscia. 
Il gestore, oltre ad utilizzare le attrezzature e gli impianti affidatigli dai Comuni , dovrà 
dotarsi di tutti i mezzi ed attrezzature necessarie per assicurare il servizio di macellazione 
così come richiesto dalla Legge e dal presente capitolato. 
Il gestore non può apportare modificazioni allo stato dei locali e delle attrezzature avute in 
consegna, né mutarne la destinazione d’uso, senza preventiva autorizzazione scritta del 
Comune capo-fila, rilasciata dopo aver acquisito il parere favorevole del Servizio Veterinario 
della competente A.S.L. 

 
ART. 13 

(Ciclo di smaltimento dei rifiuti) 
Il gestore si fa interamente carico, sostenendone le relative spese, di tutte le fasi di raccolta, 
trasporto, custodia, trasformazione, distruzione, ecc., dei sottoprodotti di origine animale 
derivanti dall’attività di macellazione, appartenenti a qualunque delle categorie definite per 
legge, nel rispetto delle vigenti normative in materia. Inoltre, si fa carico della raccolta 
differenziata degli altri rifiuti prodotti all’interno dello stabilimento ed a conferire gli stessi 
negli appositi contenitori. Rispetta le disposizioni impartite per la gestione delle acque reflue 
di lavorazione e delle acque bianche. 
Rispetta le disposizioni per le emissioni di fumi e vapori in ambiente. 
 

ART. 14 
(Personale) 

Il gestore dovrà assicurare il servizio con proprio personale e deve impegnarsi ad ottemperare 
a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nel servizio oggetto della Concessione 
in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di 
assicurazione sociale assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. 
Si impegna inoltre a rispettare i contratti collettivi di lavoro di settore, gli accordi sindacali 
integrativi e le norme di sicurezza. La perdurante inosservanza di tale norma comporterà in 
qualsiasi momento l'immediata risoluzione del contratto di concessione. 
E' fatto altresì obbligo al personale addetto al servizio di indossare sempre la divisa, fornita a 
cura e spese dell'Impresa e di mantenere un comportamento irreprensibile e consono alla 
funzione svolta. 
Il gestore è responsabile del personale dipendente e risponde dei danni arrecati dallo stesso 
personale a terzi e ai  Comuni  nell’espletamento della sua attività. 
Il gestore, nell’assumere il servizio, s’impegna ad applicare e a far osservare ai dipendenti e 
coordinatori il contenuto delle vigenti norme di legge, sia in materia igienico sanitaria che 
giuridico amministrativa, di prevenzione infortuni, di sicurezza sui luoghi di lavoro ed ogni 
altra prescrizione attinente al servizio avuto in gestione.  
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Il gestore è, inoltre, obbligato ad attuare in favore dei lavoratori dipendenti e, se di 
cooperative anche verso i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e negli eventuali accordi 
locali integrativi dello stesso, applicabili per tutta la durata della concessione del servizio. 

 
ART. 15 

(Modalità nell’espletamento dei servizi) 
Previo accordi vincolanti con il Comune capo-fila e il locale Servizio Veterinario, il gestore è 
tenuto a: 
- fissare le modalità e gli orari d’accettazione degli animali; 
- fissare l’orario e i giorni di macellazione; 
- applicare nella macellazione lo standard di lavorazione previsto dalla normativa CE; 
- comunicare tempestivamente eventuale interruzione della macellazione dovuta a cause di 
forza maggiore; 
- garantire la macellazione speciale d’urgenza, previa autorizzazione del Servizio Veterinario 
competente, nelle 24 ore della giornata sia feriale che festiva. 

 
ART. 16 

(Tariffe di macellazione e servizi vari) 
Il servizio di macellazione degli animali da destinare alla alimentazione umana, affidato in 
concessione, verrà espletato dal gestore senza alcun onere per i Comuni, se non quanto 
specificatamente previsto nel presente capitolato. La remunerazione del gestore consisterà 
unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio 
verso l’utenza privata o pubblica (beneficiario finale). 
Il corrispettivo per l'esecuzione di tutti i servizi descritti nel presente Capitolato si intende 
interamente e autonomamente finanziato con la riscossione delle entrate derivanti dal 
pagamento da parte dell’utenza delle tariffe di macellazione che i Comuni, su proposta del 
gestore, andrà a fissare con deliberazione dell’organo comunale competente. 
L’Organo comunale competente ha facoltà di modificare il piano tariffario, al verificarsi di 
uno scostamento di almeno il +/- 10% delle singole, oggettive ed indipendenti voci di spesa a 
carico dell’appaltatore, quali ad esempio: smaltimento residui della macellazione, fonti 
energetiche (luce, gas, carburanti). 
Il Piano tariffario dovrà essere predisposto secondo le seguenti principali indicazioni: 
- macellazione ordinaria; 
- macellazione urgente; 
- differenziazione fra i diversi tipi di capi da macellare; 
- utilizzo stalle; 
- utilizzo celle frigo; 
- maggiorazioni; 
- agevolazioni; 
- esenzioni; 
Le tariffe stabilite dovranno essere formalmente notificate al Responsabile della Gestione che 
ne curerà l’affissione nei locali del Mattatoio, in luogo accessibile e ben visibile agli utenti. 
Le tariffe saranno indicate al netto dell’IVA, da applicarsi secondo il regime vigente al 
momento del pagamento. 
Per ogni pagamento sarà rilasciata adeguata quietanza, nelle forme previste dalla legge, con 
particolare riferimento alle disposizioni in materia fiscale. 
Le entrate spettanti per la erogazione del servizio all’utenza vengono riscosse dal gestore in 
qualità di concessionario. 
Con l’introito delle entrate di cui sopra si intendono interamente compensati dai Comuni tutti 
i servizi, le prestazioni, le spese, ecc. necessari per la perfetta esecuzione del contratto, 
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qualsiasi onere espresso e non, dal presente capitolato, inerente e conseguente al servizio di 
cui trattasi. 
Per tutti gli operatori operanti nell’ambito comunale (imprenditori zootecnici, allevatori, 
macellerie etc.), il Concessionario si impegna ad applicare tariffe scontate di una aliquota 
non inferiore del 10% rispetto a quelle ordinarie. Per operatori operanti nell’ambito 
comunale, cui compete l’agevolazione tariffaria, si intendono quelli aventi sede 
legale/operativa nei comuni sottoscrittori l’accordo di programma del 13.02.2015. 
Per quanto attiene i prezzi di vendita delle carni macellate, nel caso si costituisca il servizio 
commercio carni, il gestore avrà la facoltà di applicare i prezzi più convenienti e rispondenti 
alle vigenti condizioni del mercato. 
 

ART. 17 
(Interruzione, sospensione o irregolare esecuzione del servizio) 

L’affidatario non può essere ritenuto responsabile per danni a persone o cose derivanti da 
interruzioni, sospensioni o diminuzioni nell’erogazione del servizio dovute a caso fortuito, 
forza maggiore, fatto di terzi, atti dell’autorità, nonché ad esigenze connesse con la corretta 
gestione dell’impianto (manutenzione, ampliamenti degli impianti) fatto salvo evidenti 
manchevolezze, inefficienze e ritardi non giustificati nella gestione del servizio da parte del 
concessionario. 
Le interruzioni per riparazioni e/o manutenzione programmate che comportino una 
sospensione dell’erogazione del servizio di durata superiore ai 5 giorni dovranno essere 
preventivamente portate a conoscenza dell’utenza con qualsiasi mezzo idoneo (telefono, fax, 
telegramma, e mail, mass-media, messo del gestore, ecc.). 
In ogni caso il gestore è tenuto ad adottare tutte le misure possibili volte ad arrecare 
all’utenza il minor disagio possibile. 
Nel caso in cui il gestore, durante il corso di validità della concessione a seguito di formale 
diffida, senza giustificati motivi, non esegua il servizio in modo regolare e completo, il 
Comune capo-fila può provvedere ad assicurare la continuità dello stesso, anche ricorrendo a 
prestazioni di terzi. 
A carico del gestore gravano tutte le spese ed ogni altra passività derivanti dalle suddette 
inadempienze e dai provvedimenti che il Comune capo-fila sia stato costretto ad adottare di 
conseguenza. 
 

ART. 18 
(Risoluzione del contratto) 

I Comuni possono  chiedere la risoluzione del contratto per una delle seguenti cause 
risolutive espresse: 
- Per motivi di pubblico interesse; 
- In caso di frode, di grave negligenza, compreso l’abbandono o la sospensione del servizio 
senza giustificato motivo per un periodo superiore a 6 (sei) giorni, di contravvenzione 
nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e del capitolato; 
- In caso di cessione dell’azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato 
preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e dei conseguenti atti di sequestro o di 
pignoramento a carico della Ditta; 
- Nel caso di morte dell’Imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo 
determinante di garanzia; 
- Nel caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome 
collettivo, o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e qualora le 
Amministrazioni  Comunali  non ritengano di continuare il rapporto contrattuale con gli altri 
soci; 
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- ripetute gravi violazioni degli obblighi contrattuali inerenti gravi carenze manutentive degli 
impianti, contestate per iscritto al gestore almeno due volte in un anno e non regolate 
nemmeno in seguito a diffida formale dell’Amministrazione capo-fila; 
- modifica unilaterale da parte del gestore delle tariffe a carico degli utenti in assenza o in 
difformità dal preventivo parere obbligatorio e vincolante dell’amministrazione comunale; 
Dalla comunicazione della risoluzione il Comune capo-fila subentrerà al gestore nella 
gestione del contratto e avrà diritto di rientrare in possesso di tutti gli impianti oggetto del 
contratto, affidando il servizio ad altra Ditta e addebitando alla impresa inadempiente 
l’eventuale maggior spesa sostenuta in più rispetto a quella derivante dal contratto risolto 
mediante prelievo dal deposito cauzionale e, ove questo fosse insufficiente, da eventuali 
crediti del gestore senza pregiudizio dei diritti dell’Amministrazione su altri beni del gestore 
stesso. 
 

ART. 19 
(Infortuni e danni) 

Il gestore sarà direttamente responsabile verso le  Amministrazioni  Comunali , quanto verso 
terzi, dei danni a persone, animali e cose. 
Il gestore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati 
nell’esecuzione del servizio, per fatto suo o dei suoi dipendenti, restando a suo completo ed 
esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del 
Comune, salvi gli interventi in favore del prestatore da parte di società assicuratrici. 
L’Ente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero 
accadere, per qualsiasi causa, al gestore ed al personale dipendente, nell’esecuzione delle 
prestazioni oggetto del presente capitolato. 
 

ART. 20 
( Assicurazioni e Cauzione ) 

Il gestore all’atto della stipula del contratto dovrà presentare una polizza assicurativa 
stipulata con primarie compagnie, con massimale di € 1.000.000,00 e con copertura dei rischi 
per gli impianti e le attrezzature sino alla scadenza contrattuale. 
Il gestore all’atto della stipula del contratto dovrà presentare una seconda polizza assicurativa 
stipulata con primarie compagnie, con massimale di € 1.500.000,00 per la responsabilità 
civile verso terzi e nei confronti del personale utilizzanti o visitanti con estensione completa a 
tutti i rischi derivanti o comunque connessi all’attività di gestione e con copertura dei rischi 
sino alla scadenza contrattuale. 
Il gestore all’atto della stipula del contratto dovrà costituire un deposito cauzionale, in una 
delle forme previste dalla legislazione vigente, per l’intera durata contrattuale 
dell’affidamento aumentato di 6 mesi per un importo garantito del 10% dell’importo 
contrattuale.  
Di ogni furto o danno o atto vandalico dovrà essere data tempestiva comunicazione al 
Comune di Borghetto d’Arroscia. ed alle autorità competenti per territorio, fermo restando 
l'obbligo dell'immediato ripristino nel caso che gli stessi possano causare il fermo o 
l'inidoneo funzionamento degli impianti o del servizio. 
 

ART. 21 
(Vigilanza e controllo) 

L’Amministrazione Comunale capo-fila si riserva di effettuare ispezioni e controlli 
sull’esatto adempimento di tutti gli obblighi propri del concessionario, circa il servizio, il 
personale e quant’altro definito nel presente capitolato speciale. 
Il Comune, provvederà alla vigilanza e al controllo del servizio gestito dalla ditta a mezzo 
dell’Ufficio competente, in particolare si riserva il diritto di effettuare, con interventi diretti 
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di personale proprio o incaricato, un controllo riguardante il rispetto delle disposizioni 
contenute nel presente Capitolato, in qualsiasi momento, prima e durante l’apertura del 
macello per accertare eventuali inefficienze nella gestione del servizio e per la adozione dei 
provvedimenti di cui agli articoli seguenti. 
Il Servizio veterinario dell’ASL provvederà all’effettuazione dei controlli inerenti il rispetto 
delle prescrizioni igienicosanitarie per l’attività di macellazione. 

 
ART. 22 

(Sicurezza) 
Il gestore è tenuto all’osservanza di tutte le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro con 
particolare (ma non esclusivo) riferimento al D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. e dovrà istruire 
tutti gli addetti al servizio sui rischi specifici propri della loro attività lavorativa, nonché sulle 
misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela 
dell'ambiente. 
Il gestore dovrà, altresì, predisporre un piano di sicurezza (meglio Documento di Valutazione 
del Rischio) e nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico 
competente. 
In relazione alla tipologia degli interventi da effettuare dovrà ottemperare alle norme relative 
alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di adeguati dispositivi di protezione 
individuale e collettivi e di indumenti idonei a garantire la massima sicurezza in relazione ai 
servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire 
l’incolumità delle persone addette e dei terzi. 
Il gestore è solo e unico responsabile dell’osservanza delle disposizioni. in materia di 
sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs n. 81/08 e s.m.i. e pertanto avrà l’obbligo di istruire tutti 
gli addetti al servizio sui rischi specifici propri della loro attività lavorativa, nonché, attivare 
tutte le misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di 
tutela dell'ambiente. 

 
ART. 23 
(Penali) 

Per il mancato funzionamento dell’impianto, per cause addebitabili al concessionario, sarà 
applicata una penale di € 50,00 per ogni giorno di fermo dell’impianto. 

 
ART. 24 

(Domicilio legale e Foro di competenza) 
La Ditta aggiudicataria si obbligherà a dichiarare espressamente di eleggere il proprio 
domicilio presso la sede del Mattatoio , ad ogni effetto di legge, per tutti gli atti inerenti e 
conseguenti al contratto d’appalto. 
Il Foro competente, per eventuali controversie giudiziarie di qualsiasi natura, è quello di 
Imperia.  

ART. 25 
(Spese di registrazione) 

Le spese contrattuali e di registrazione della Concessione, oltre bolli, accessori e quant'altro, 
sono a completo carico del Concessionario senza diritto di rivalsa nei confronti dei  Comuni . 
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ALLEGATO 1 
 
impianti ed attrezzature per lavorazioni 

1 . BOX DI SOSTA ESTERNO  

1.1. ml. 19= RECINTI ESTERNI BOVINI-SUINI-OVINI, all’esterno della sala di 
macellazione. Costituito da elementi prefabbricati in profilati e tubolari di acciaio elettrosaldati 
e zincati a caldo per immersione; altezza mm. 1500.  

1.2. N° 03= CANCELLI A BATTENTE per accesso animali ai recinti; dimensioni mm. 
1000 x 1000, completo di cerniere, zanche di fissaggio alla muratura o piastre da tassellare.  

1.3. N° 03=  ABBEVERATOI A TAZZETTA, tipo smaltato, con attacco a muro.  

 

2 . BOX DI SOSTA INTERNO  

2.1. Ml. 05= RECINTO DI SOSTA OVINI in attesa di macellazione; altezza da terra mm. 
1100 oltre la parte da annegare a pavimento, zincato a caldo per immersione.  

2.2. una gabbia di abbattimento per la macellazione rituale dei bovini, ovvero il metodo di macellazione islamico
 

3 . ARREDO VETERINARIO   

3.1. N° 02=  ARMADIO SPOGLIATOIO inox da 1 posto cadauno, assemblati insieme; 
divisorio interno pulito-sporco, ripiano superiore per elmetto, tetto spiovente, piedini regolabili 
e piegature anti taglio.  

3.2. N° 01=  DISPENSER DI SAPONE LIQUIDO, in polipropilene trasparente.  

3.3. N° 01= ASCIUGAMANI ELETTRICO ad aria calda a pulsante; carcassa in unico 
pezzo, in melanina colore bianco, spessore mm. 4; 
Caratteristiche tecniche: motore ad induzione da 2800 giri/minuto, senza manutenzione 
e a lunga durata, dotato di un limitatore termico; tensione: 220–240 V.; potenza motore: 
140 W  peso: kg. 3.5  
Tempo di asciugatura stimato: 45 sec. 

 

4 . SPOGLIATOI SPORCO-PULITO   

4.1. N° 04=  ARMADIO SPOGLIATOIO inox: vedi descrizione precedente.  

4.2. N° 02=  DISPENSER DI SAPONE LIQUIDO vedi descrizione precedente     

4.3. N° 02= ASCIUGAMANI ELETTRICO  vedi descrizione precedente  

4.4. N° 02=  MACCHINA LAVASTIVALI, costruita in lamiera di acciaio inox AISI 304, 
completo di poggia stivale, con valvola a pressione per l'erogazione 
dell'acqua da apposita doccetta a spazzola, da utilizzare per detergere lo 
stivale stesso.  
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5 . GUIDOVIA MONOROTAIA   ml. 120 GUIDOVIE, così distinte:  

5.1. GUIDOVIA DISSANGUAMENTO bovini o dissanguamento e depilazione suini, 
altezza mt. 4,50; tipo monorotaia IPE per paranco scorrevole; zincatura a caldo.  

5.2. GUIDOVIA MACELLAZIONE BOVINI, altezza mt. 3,30, in piatto 80 x 12, con trave 
HEA di sostegno; zincatura a caldo.  

5.3. GUIDOVIA DISSANGUAMENTO OVINI, altezza mt. 2,40, in piatto 60 x 12, con 
tubo di sostegno 100 x 100 x 3; zincatura a caldo.  

5.4. GUIDOVIA MACELLAZIONE OVINI, altezza mt. 2,20   

5.5. GUIDOVIA CELLA OVINI (o suini o quarti bovini), altezza mt. 2,20.  

5.6. GUIDOVIA CELLA BOVINI E SOSPETTI, altezza mt. 3,30.  

5.7. GUIDOVIA CORRIDOIO SPEDIZIONE E DISOSSO, altezza mt. 2,20.  

5.8    N° 12= SCAMBI A 3 VIE  (avanti, indietro, destro o sinistra) in acciaio C40, zincato a 
caldo, completo di arresto di sicurezza e comando da terra.  

5.9.   N° 10= CURVE in acciaio zincato a caldo realizzate in piatto 60 x 12.   

  per uno sviluppo totale di ml. 120 
 

6. ATTREZZATURE SALA MACELLAZIONE   

6.1.    N° 01= TRAPPOLA PNEUMATICA PER BOVINI, costituita da serranda a ghigliottina 
in profilati e lamiera di acciaio, con movimento verticale azionato da cilindro ad aria 
compressa, per regolare l'accesso degli animali e portellone laterale di espulsione 
basculante su albero e cuscinetti di supporto, ugualmente azionato da cilindro ad aria 
compressa. La macchina è interamente zincata a bagno per immersione e completa di 
apparecchiature pneumatiche di lubrificazione e servo-manutenzione; dimensioni mm. 
2500 x 1100 x 3000 circa.  

6.2. N° 01= TRAPPOLA PNEUMATICA PER SUINI, da stordire tramite elettroshock; 
dimensioni mm 1800 x 650 x 1300; zincatura a caldo del complesso a lavorazione finita 
Funzionamento con 2 cilindri ad aria compressa (per movimento serranda e portellone 
laterale), completa di filtro aria, nebulizzatore olio, tubazioni, raccorderia e comandi 
centralizzati per unico operatore tramite pedaliera o deviatore.    .  

6.3. N° 01= CULLA RACCOLTA ANIMALI ABBATTUTI, realizzata in modo da evitare 
qualsiasi contatto con il pavimento dell'animale espulso dalla trappola; dimensioni mm. 
1400 x 2000 x 300 h.; costruita in tubi di acciaio elettrosaldati, zincati a caldo.  

6.4. N° 01= SERBATOIO INOX PER STOCCAGGIO SANGUE a temperatura ambiente e 
pressione atmosferica; tipo ad asse verticale con fondi bombati e piedi di appoggio a 
terra ugualmente in acciaio inox; serbatoio dotato di sfiato a doppio effetto DN 50 e 
bocchello superiore DN 25 con tubo circolare di lavaggio inox; scarico effettuato dal 
fondo con saracinesca a leva rapida; portella anteriore ovale in acciaio inox AISI 304 da 
mm 435 x 305 per ispezione interna; corredato di:  
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N° 01= elettroagitatore tipo "AR",.  
N° 01=dosatore elettronico anticoagulante con display di programmazione e 

collegamenti al quadro generale di gestione; serbatoio da lt. 100 in PVC.  
N° 01=  quadro elettrico b.t./48 V., per gestione pompe, agitatore, impianto 
anticoagulante,    

6.5.  N° 01= POMPA AUTOADESCANTE A MEMBRANA, mod. Microlibe, kw. 0,37 - 
2", dalle seguenti caratteristiche:  
� possibilità di funzionare a secco a tempo indeterminato  
� rapido autoadescamento a secco fino a 4,5 mt. di profondità in pochi secondi  
� largo passaggio per corpi solidi  
� parti a contatto del liquido in acciaio inox 304 o 316  
Dati tecnici:  
- diametro bocche 2"  
- giri motore: 1400  
- pulsazioni per minuto: 56  
- potenza richiesta: kw: 0.37  
- dimensioni: mm. 690 x mm. 350 x  464 h.  

6.6. N° 01= TUBAZIONE IN PVC NP 6 DIAM. 50, compreso curve e giunzioni  

6.7. N° 01= VASCA DISSANGUAMENTO BOVINI-SUINI (fuori terra) per facilitare il 
dissanguamento degli animali riparando l'operatore dagli schizzi di sangue e 
consentirne la raccolta in modo igienico; costruita in lamiera di acciaio inox 18/8 AISI 
304 di adeguato spessore; dimensioni mm. 1500 x 800.  

6.8. N° 01= VASCA DISSANGUAMENTO OVINI dimensioni mm. 1500 x 500; vedi 
descrizione precedente.  

6.9.  N° 03= DIVARICATORI PNEUMATICI, funzionanti ad aria compressa, per 
consentire l'allargamento delle cosce posteriori, appese alla guidovia, durante le varie 
fasi di macellazione, costituito da:  

- struttura portante  

- meccanismo di blocco prima carrucola e trazione della seconda   

- cilindro ad aria compressa apertura mm. 1200/2000, completo di accessori 
pneumatici.  

6.10. N° 02= PEDANE  MOBILI  PNEUMATICHE,  per trasferimento e 
scuoiatura; costruzione in profilati e tubolari di acciaio inox; movimento tramite 
cilindro ad aria compressa completo di accessori; arresto al piede in polietilene 
alimentare; dimensioni mm. 1000 x 1200, elevazione da mm. 300  a mm. 1800.  

6.11. N° 01= PEDANA FISSA per eviscerazione e frattaglie costruzione in profilati e 
tubolari di acciaio inox elettrosaldati, scaletta di accesso, corrimano; arresto al piede in 
polietilene; dimensioni utili mm. 1000 x 1200 x 1000 h.  

6.12. N° 01= PEDANA MOBILE PNEUMATICA, per dimezzamento vedi descrizione 
precedente.  
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6.13. N° 01= MANNAIA INOX per dimezzamento, in acciaio inox, da kg. 3,2; tipo manico 
lungo.  

6.14. N° 01= STERILIZZATORE ELETTRICO CARENATO, 62CC per mannaia; 
costruzione in lamiera di acciaio inox AISI 304, munito di doppia carenatura 
antinfortunistica contro le scottature tramite resistenza da 1500 W. 220 V., termostato, 
termometro, spia luminosa, troppo pieno e presa stagna; dimensioni: mm. 365 x 145 x 
550 h.  

6.15. N° 01= PEDANA FISSA PER ISPEZIONE vedi descrizione precedente.  

6.16. N° 05= ARRESTI PNEUMATICI a doppia funzione per il bloccaggio della carrucola 
sulla guidovia nel punto previsto, comprendente cilindretto ad aria compressa inserito 
in struttura portante ed apparecchiature di lubrificazione e servo-manutenzione.   

6.17. N° 04= LAVELLO INOX A PEDANA CON STERILIZZATORE, art. 55, mm. 500 x 
325 con miscelatore regolabile con pressione del ginocchio sul rubinetto a leva in 
ottone cromato. Dimensioni di ingombro mm. 500 x 325, completo di sterilizzatore a 
caldo per coltelli in acciaio inox AISI 304, spessore 10/10, con resistenza da 1500 watt., 
termostato e presa stagna, nonché doppia carenatura inox isolante per la protezione 
dell'operatore dalle scottature, ai sensi del D.L. 626.  

6.18. N° 04= DISPENSER SAPONE LIQUIDO vedi descrizione precedente.  

6.19. N° 04= ASCIUGAMANI ELETTRICO  vedi descrizione precedente.  

6.20. N° 07= DOCCIA PENSILE, per il lavaggio delle carcasse e degli organi durante le 
varie fasi di macellazione. Tipo economizzatrice con blocco istantaneo dell'erogazione 
al rilascio della leva di azionamento.  

 
7. LAVORAZIONE TESTE, ZAMPE (E SUINI/CINGHIALI)   

7.1. N° 01= CABINA LAVAGGIO TESTE, con tubo lavaggio narici e doccetta, 
interamente in acciaio inox AISI 304 con gancio ricurvo su barra trasversale per 
l'appendimento della testa bovina dopo il distacco; dimensioni circa mm 800 x 800 x 
1400.  

7.2. N° 01= DEPILATRICE-SCOTTATRICE ELETTRICA, mod. MR/L-10 per suini fino a 
150 kg., versione zincata a caldo; macchina unica monoblocco con vasca e coperchio a 
tenuta, contenente il doppio rullo depilatore con spatole raschianti in gomma.  
 Dati tecnici:  

- lunghezza interno vasca: mm. 1800  
- riscaldamento acqua con impianto termoelettrico kw 12   
- 2 rulli depilatori con 80 spazzole 
- peso macchina: kg. 350 ca.  

7.3. N° 01= TAVOLO RASATURA TESTE e/o suini, struttura portante e piano superiore in 
profilati di acciaio inox Dimensioni mm. 1500 x 800 x 700 h.  

7.4. N° 01= LAVELLO INOX A PEDANA CON STERILIZZATORE, art. 55, mm. 500 x 
325, vedi descrizione precedente.  



Per accettazione: Timbro e Firma  15 

7.5. N° 04= DISPENSER SAPONE LIQUIDO  vedi descrizione precedente.  

7.6. N° 04= ASCIUGAMANI ELETTRICO   vedi descrizione precedente.  

  
8. SALA PELLI-OSSA  

8.1. N° 01= TAVOLO LEGATURA PELLI in lamiera interamente inox AISI 304; dimensioni 
mm. 1500 x 1300 x 800 h. Sponde h. mm. 100.  

8.2. N° 01= FRIGO A POZZETTO per scarti. Volume totale lordo 100 litri, termostato 
regolabile esterno, spia verde di funzionamento, colore bianco, peso kg. 26; dimensioni 
cm. 54 x 86 x 54.4 (LxAxP)  

8.3.  N° 01= LAVELLO INOX A PEDANA CON STERILIZZATORE, art. 55, mm. 500 x 
325, vedi descrizione precedente.  

8.4  N° 04= DISPENSER SAPONE LIQUIDO  vedi descrizione precedente.  

8.5.  N° 04= ASCIUGAMANI ELETTRICO vedi descrizione precedente.  
 

9.  TRIPPERIA SPORCA  

9.1 N° 01= SCIVOLO VISCERI, per la raccolta del pacco intestinale dopo la fase di 
eviscerazione ed il successivo trasferimento al vuotatolo, eseguito in lamiera di acciaio 
inox AISI 304.  

  Corredato di ribaltatore con movimento pneumatico, costituito da:  
•••• vasca in lamiera di acciaio inox AISI 304;  
•••• struttura con supporti di acciaio inox AISI 304  
•••• cilindro ad aria compressa completo di accessori pneumatici.  

9.2  N° 01=  APPARECCHIATURA  PER SVUOTAMENTO DEL CONTENUTO 
 DEL RUMINE, costituita da :  

● struttura portante in profilati di acciaio inox;  
● tramoggia in acciaio inox AISI 304 da mm 800 x 800 x 500 circa, con griglia 
 sovrastante per consentire la caduta del ruminato allo scarico e quindi alla rete 
 fognante o al carrello sottostante;  
● pianale in acciaio inox mm. 1500 x 800 (ingombro totale). 

 
9.3 N° 01= VASCA LAVAGGIO TRIPPE, in lamiera di acciaio inox AISI 304, 
 dimensioni mm. 800 x 800 x 850 h.   

9.4 N° 01= LAVELLO INOX A PEDANA CON STERILIZZATORE, art. 55, mm.  500 x 
325; vedi descrizione precedente.  

 9.5  N° 04= DISPENSER SAPONE LIQUIDO vedi descrizione precedente.   

9.6  N° 04= ASCIUGAMANI  ELETTRICO vedi descrizione precedente.  

 
9 TRIPPERIA PULITA   
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9.1 N° 01= SCIVOLO VISCERI, eseguito in lamiera di acciaio inox AISI 304; 
 dimensioni: lunghezza mm. 800, larghezza mm. 600.  

9.2  N° 01= TAVOLO LAVORAZIONE, interamente inox, dimensioni mm. 1500 
 x 800   x 850 h. sponde h. mm. 100.  

9.3 N° 01=  LAVELLO INOX A PEDANA CON STERILIZZATORE, art. 55, 
 mm. 500 x 325,  vedi descrizione precedente.  

9.4 N° 04= DISPENSER SAPONE LIQUIDO vedi descrizione precedente.  

9.5 N° 04= ASCIUGAMANI  ELETTRICO.  vedi descrizione precedente.  

 
11. CELLE CONSERVAZIONE   

11.1. N° 01= CELLA SOSPETTI da mc. 32 (mq. 6.30, h= 5 mt.)  realizzata con pannelli   
 isolanti dalle seguenti caratteristiche:   

- Pannello metallico autoportante coibentato in poliuretano espanso.   
- Spessore nominale: mm. 100  
- Larghezza utile mm. 1000  

Supporti metallici laminati di acciaio zincati pre-verniciati con procedimento Coil 
Coating, sp. 5/10 conformi alla normativa vigente per il contratto con gli alimenti  

Massa isolante conducibilità termica di riferimento a 10°C: λm = 0,020/mK  densità 
totale: 40 kg/m3 ± 10%  
Corredata di N° 01= PORTA FRIGO, battente a cerniera, con dispositivo per passaggio 
guidovie e carrucole, con antine in gomma, dimensioni mm. 1000 x 3000 (oltre 
passaggio guidovia). Costituite da due gusci in lamiera liscia in esecuzione zincoplasti-
ficata internamente ai quali viene iniettata la schiuma isolante sotto pressa. Dotata di una 
maniglia a scatto dal lato esterno ed una a leva dal lato interno per la sicurezza 
dell’operatore nel caso di chiusura accidentale.  

11.2. N° 01= CELLA DI PRERAFFREDDAMENTO RAPIDO BOVINI  
 PANNELLI ISOLANTI mc. 75 (mq. 15.00, h= 5 mt.) corredata  di  n° 02= PORTE 

FRIGO, battente a cerniera,  con dispositivo per passaggio guidovie e carrucole, con 
antine in gomma, dimensioni mm. 1000 x 3000 (oltre passaggio guidovia), vedi 
descrizione precedente.  

11.3. N° 01= CELLA DI RAFFREDDAMENTO RAPIDO OVINI-SUINI mc.77  (mq. 
19.40, h= 4mt.). Corredata di N° 01= PORTA FRIGO, battente a cerniera,  con 
dispositivo per passaggio guidovie e carrucole, con antine in gomma, dimensioni mm. 
1000 x 2200 (oltre passaggio guidovia), vedi descrizione precedente.  

11.4  N° 03= GRUPPI FRIGORIFERI MONOBLOCCO  
Ciascun impianto frigorifero comprende:  
a) gruppo compressore semi-ermetico trifase per alta temperatura, condensatore ad aria di 
tipo ventilato con batteria in tubo di rame ed alette di alluminio, collettori di rame, ventole e 
boccagli di mandata aria ad alta efficienza, griglie di protezione conforme alle norme di 
sicurezza europee, corredato da motori elettrici completamente chiusi, collegati ciascuno 
alla propria morsettiera; completo di:  
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- ricevitore di liquido  
- filtro de-idratore  
- valvola solenoide di intercettazione di liquido  
- pressostato alta e bassa pressione di sicurezza  
- antivibrante sulla mandata  
b) aero-evaporatore con struttura realizzata in lamiera di alluminio goffrato irrobustita, che 
garantisce l’assenza di vibrazioni durante il funzionamento; completo di:  
- valvola di espansione termostatica  
- scatola di derivazione per le connessioni elettriche  
- ventole elicoidali ad alta efficienza con griglie antinfortunistiche  
c) quadro elettrico di potenza   
d) collegamenti elettrici   
e) prima carica di gas ecologico frigorifero incongelabile R 404/A.  

11.5 . Una cella frigorifera  - od in alternativa un secondo frigo a pozzetto - ad uso 
esclusivo per il deposito dei sottoprodotti di categoria 1 e 3, così come classificati dal reg. 
CE n° 1774/2002; 

 
12-13- SALE DISOSSO E PREPARAZIONE CARNI  

12. 1. N° 02= TAVOLI LAVORAZIONE CARNI E DISOSSO, realizzati interamente in 
acciaio inox con piedini regolabili e piano superiore in polietilene alimentare bianco spessore 
30 mm., dimensioni mm. 2000 x 800 x 850.  

12.2. N° 02= SCAFFALATURA INOX a 4 ripiani mm. 1000 x 400 x 1500 h.; 
dimensioni dei ripiani mt. 1 x 0,40 alternati lisci o grigliati a richiesta.  

12.3. N° 01=  LAVELLO INOX A PEDANA CON STERILIZZATORE, 
  art. 55, mm. 500 x 325; vedi descrizione precedente.  

12.4. N° 04= DISPENSER SAPONE LIQUIDO vedi descrizione precedente.  

12.5. N° 04= ASCIUGAMANI  ELETTRICO vedi descrizione precedente.  

 

14. ATTREZZATURE VARIE   

14.1. N° 01= PISTOLA BLITZ a tubo, per stordimento animali  corredata di n° 100 cartucce 
cal. 3.8.  

14.2. N° 01= TENAGLIA STORDITRICE per suini e ovini, costruita in acciaio rivestito in 
nylon alimentare. Elettrodi in acciaio inox; spina 16° due poli a tenuta stagna IP67 a norme 
IEC 309 per il collegamento elettrico al trasformatore; cavo di alimentazione di mt. 5 a 
norme CEI.  

14.3. N° 01=  TRASFORMATORE  PER TENAGLIA DI STORDIMENTO inserito in 
quadro elettrico a tenuta stagna IP 65 in policarbonato, provvisto di trasformatore di 
isolamento e sicurezza a norme CEI 146 classe di isolamento secondario massa superiore a 
3KW, potenza 200VA (realizzato ai sensi del D.L. 1.09.1998 n° 333, in attuazione 
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Direttiva CEE 93/116 (G.U.R.I. del 28/09/1998); dotato di regolazione elettronica della 
tensione in uscita, visualizzata sul display (VOLT).  
Dispositivo acustico che indica la durata della sua applicazione sull’animale.  
Munito di dispositivo elettronico che misura l’impedenza dell’animale e ne impedisce il 
funzionamento qualora la corrente prescritta non sia sufficiente per un corretto 
stordimento, garantendo anche la massima sicurezza per l’operatore.  
Dimensioni  trasformatore: cm. 28 x 37 x 14.  Peso 6 kg.  
L’apparecchiatura soddisfa alla Direttiva 93/119/CE, allegato C, titolo II., comma 3, lett. 
A, punti 1, punti 2, b,c,  

14.4.  N° 01=  PARANCO ELETTRICO kg. 1500, scorrevole elettricamente su monorotaia; 
tipo con motore autofrenante ad indotto conico, isolamento in classe F, interruttore di 
funzionamento 240 manovre/ora, alimentazione trifase 380V 50 HZ. Riduttore ad 
ingranaggi a dentatura diritta, a lubrificazione permanente, limitatore di carico con giunto 
a frizione, agente da fine corsa, regolabile dall'esterno; comandi elettrici in bassa 
tensione a 48V.  

 L'apparecchiatura elettrica incorporata nel paranco è collegata alla pulsantiera pensile 
stagna a 6 tasti (IP 55) tramite cavo elettrico con anime metalliche antistrappo.  

 Tiro di catena: singolo (non rinviato)  
 Velocità sollevamento:  mt/min°'   8  
 Potenza motore: Kw  3  
 Spessore catena:  mm. 11  
 Alzata: secondo progetto  
 Carrello di traslazione elettrico, direttamente collegato al paranco elettrico scorrevole 

sulla guidovia monorotaia ed asservito allo stesso per i collegamenti.  

14.5. N° 04=  PARANCHI  ELETTRICI FISSI,  come sopra descritto, destinati a:  
   N° 01= Sollevamento ovini al dissanguamento, portata kg. 125  
   N° 01= Trasferimento ovini alla linea di macellazione, kg. 250  
   N° 01= Taglio quarti bovini in corridoio, portata kg. 250  
   N° 01= Taglio quarti bovini in sala disosso, portata kg. 250  

14.6  N° 06=  BILANCELLE porta teste, e/o frattaglie, tipo a 8 ganci Ø 10, in acciaio inox 
AISI 304.  

14.7.  N° 50=  CARRUCOLE per mezzene e quarti bovini, mezzene suini e aggancio 
bilancelle con gancio girevole in acciaio inox 18/8 lucidato a specchio dello spessore di 
mm. 18. Corpo in acciaio zincato mm. 40 x 8, ruota con cuscinetti a sfera e 
ingrassatore.  

14.8  N° 05= CARRUCOLE per l'imbrigliamento delle zampe  posteriori ovino durante il  

            sollevamento alla guidovia di dissanguamento; catena zincata Ø 5 mm..  

14.9.  N ° 1= CARRELLO TRASPORTO PELLI E ZAMPE in acciaio inox con vasca 
ribaltabile in acciaio inox AISI 304 mm.  1000 x 800 x 300 circa.  
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14.10. N° 1= CARRELLO TRASPORTO VISCERI in acciaio inox ruote in nylon 
disinfettabile antiacido; vasca ribaltabile in acciaio inox AISI 304 mm. 1200 x 600 x 300 
h.   

14.11. N° 01= CARRELLO TRASPORTO RUMINATO (sotto il vuotatoio), in acciaio inox; 
vasca ribaltabile in acciaio inox AISI 304 mm.750 x 750 x 300 h.   
 N° 01= CARRELLO TRASPORTO CARRUCOLE VUOTE, forma tronco-piramidale 
con quattro barre tubolari fisse in acciaio inox 18/8.  Ingombro totale mm. 1400 x 800 x 
1100 h.  

14.12. N° 01= PESA AEREA ad una cella di carico di grado di protezione IP65, costituita da 
un telaio da fissare alla trave portante completo di cella, supporti e tiranti per sostenere il 
tratto di guidovia in pesatura; munita di approvazione CE del tipo in conformità alla 
direttiva 90/384 CE; modello AR M 300, portata kg. 300, divisione gr. 100, corredata di 
TERMINALE D 70, dotato di visualizzatore a LED e di tastiera a membrana; sono 
previste due uscite seriali configurabili per trasmettere il peso ad altri dispositivi; dotato 
di approvazione CE in conformità alle direttive 90/384 CE, collegabile a qualsiasi tipo di 
cella di carico analogica in versione monoscala o multirange.  
Caratteristiche tecniche:  
• Display a LED rossi a 7 segmenti h 20 mm  
• Uscite seriali: una per RS 232 + una per RS232/485  
Caratteristiche funzionali:  
• Visualizzazione di: peso LORDO peso NETTO  
• Funzione di tara auto-pesata o predeterminata  

14.13. N° 01= PESA DA PAVIMENTO PRM, kg. 1500, inox, a 4 celle di carico in acciaio 
inox con grado di protezione IP 67.  

          Caratteristiche tecniche:  
• dimensioni mm. 1500 x 1250  
• portata kg. 1500  
• piedini di livellamento regolabili inox  

Piattaforma di pesatura anticorrosiva, completamente in acciaio inox AISI 304, 
corredata di terminale D70 come precedentemente descritto.  

14.14. N° 01= COCLEA per taglio quarti elevatore-discensore elettromeccanico a vite 
continua per il passaggio delle carcasse dalla guidovia alta (h. mt. 3,30) a quella bassa (h. 
mt. 2,30) o viceversa; movimento tramite motoriduttore elettrico in bagno d'olio 380 V. 
HP. 1; quadro di comando in norme CEI/ENPI.  

14.15 N° 01= SEGA STERNO BOVINI MOD. BBH 30-03, con bilanciatore e trasformatore  
• peso: Kg. 18,5  
• lunghezza lama: mm. 300  
• lunghezza totale: mm. 820  
• potenza: HP. 1,5 - 400 / 42V  
• grado di sicurezza: IP 65 (motore)  

14.16  N° 01= STERILIZZATORE PER SEGA STERNO, in acciaio inox; vedi descrizione 
precedente.  
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14.17 N° 01= SEGA ELETTRICA per quarti bovini, mod. ST 40-11, completa di bilanciatore 
e trasformatore.  

• profondità di taglio 400 mm.  
• peso  kg. 6.5  
• protezione motoreIP 65 - potenza1 HP, 700 W. - tensione comandi 42 V 
tensione esercizio 220 V.  

14.18 N° 01= STERILIZZATORE PER SEGA QUARTI, in acciaio inox; vedi descrizione 
precedente.  

14.19 N° 01= SIGILLANTE,  costituito  da struttura portante in archi di acciaio zincati a 
caldo, collegati tra loro da barre a pantografo; telone di copertura in tessuto poliestere 
bi-spalmato in PVC; patelle superiori in tessuto antistrappo, spalmato in PVC anti-
abrasione di colore verde, con inserite molle in acciaio armonico da mm. 100, peso gr. 
1300 mq.; sistema antiurto che consente alla struttura di comprimersi senza subire 
danni.  

14.20 N° 01= COMPRESSORE D'ARIA BICILINDRICO BISTADIO, capacità lt. 613', mod. 
NS 39/270 CT, HP 5,5 per l'alimentazione delle utenze pneumatiche previste, 
comprendente:  

• gruppo policilindrico completo di silenziatore e raffreddato ad aria, completo di motore 
elettrico trifase 380 V. con carter di   protezione, ventola e tendicinghia ed 
apparecchiatura elettrica di comando inserita in quadro principale, teleruttore, tele-
salvamotore, interruttore, lampada spia, collegamenti vari in norme CEI/ENPI.  

• serbatoio lt. 270 in acciaio verniciato, collaudato alla pressione di 11 bar per un 
esercizio di 6 bar.  

14.21 un lava-stivali fra gli spogliatoi della zona pulita ed il laboratorio preparazione e 
vendita carni; 

 

14.22  una struttura di separazione mobile (tipo lame plasticate), in corrispondenza della zona di 
vendita al minuto; 

14.23  un generatore di emergenza per le attrezzature (frigoriferi, impianti di illuminazione, 
etc.) nel caso di black-out elettrico, ad accensione automatica e dotato di avvisatore 
telefonico collegato con l’incaricato del controllo delle attrezzature in caso di sua 
assenza.  

 

 

 


