AVVISO PER SELEZIONE CENTRO

d. esegue una prima ispezione sanitaria
sulla

LAVORAZIONE SELVAGGINA PER
CESSIONE CARCASSE DI

carcassa

disponendo

della

competenza della “persona formata”;
e. raccoglie
polmoni,

CINGHIALE PRELEVATE

sangue
fegato,

e

corata

milza)

in

(cuore,
appositi

contenitori avendo cura di riportare

ALL’INTERNO DEL PARCO

correttamente sugli stessi il numero
identificativo della fascetta;

REGIONALE NATURALE DI
f.

APPIANO GENTILE E TRADATE

raccoglie i visceri da smaltire in appositi
contenitori o sacchetti chiusi;

g. compila la scheda biometrica relativa al
capo abbattuto in tutte le sue parti;
h. trasporta al Centro di Lavorazione
Selvaggina tutti capi abbattuti (se entro

ARTICOLO 1 – FINALITA’

km 25 km) unitamente a sangue e corata
1. Il presente avviso è volto alla selezione di idonea
struttura

commerciale

(Centro

e

Lavorazione

Selvaggina) per la cessione delle carcasse di

visceri

da

smaltire,

senza

ammucchiare i capi;
i.

cinghiale prelevate all’interno del Parco Naturale di
Appiano Gentile e Tradate, in ottemperanza della

i

Rilascia una duplice copia della scheda
biometrica al CLS;

j.

può richiedere al CLS, a seguito

Delibera Regionale XI/1019 del 17 Dicembre 2018

dell’effettuazione delle analisi veterinarie

modificata e integrata con Delibera Regionale

dell’ASL competente, il ritiro di alcune

XI/1425 del 25 marzo 2019.

carcasse di cinghiale a scopo scientifico
e/o per la cessione a titolo oneroso ai
propri selecontrollori, in applicazione della

ARTICOLO 2 – MODALITA’ DI GESTIONE DELLA
CARCASSA

D.g.r. 17 dicembre 2018 - n. XI/1019,

allegato A punto 4.5.3.

1. Il Parco a seguito dell’abbattimento:
a. applica

immediatamente

abbattuto

la

identificativo

fascetta
prima

al

capo

con
di

codice
qualsiasi

tempestivamente

a. Ritira il capo presso il punto di stoccaccio
temporaneo del Parco (se collocato oltre i

movimentazione;
b. eviscera

2. Il CLS concessionario:

il

capo

abbattuto;
c. trasporta la carcassa presso il punto di
stoccaggio temporaneo del Parco;

25 km);
b. riceve il capo dal Parco (se collocato
entro i 25 km);
c. Riconosce per i capi adulti e sub-adulti
(indicativamente sopra i 10 kg) un

corrispettivo al chilogrammo su ogni

all’indennizzo e alla prevenzione dei danni in

carcassa, epurata da testa e pelo,

ottemperanza della Delibera Regionale XI/1019 del 17

partendo da una base d’asta fissata a 3,5

Dicembre 2018 modificata e integrata con Delibera

euro;

Regionale XI/1425 del 25 marzo 2019, punto 4.5.3.

d. riconosce per i capi giovani (sotto i 10 kg)
un corrispettivo forfettario per il capo

lettera a dell’allegato della presente Delibera.
Infine, il Parco rilascia idonea ricevuta.

intero:
e. effettua,

per

conto

del

Parco

lo

smaltimento dei visceri (facoltativo);
f.

svolge sui capi tutte le analisi richieste

2. Qualora il CLS effettuasse lo smaltimento di cui
all’art. 2 comma 2 lettera e), il corrispettivo monetario è
abbattuto del 30%.

dalla normativa vigente in accordo con
ASL competente;
g. dispone della carne derivante dalla
cessione della carcassa per la successiva
vendita;

ARTICOLO 4 – MODALITA’ DELL’OFFERTA
1. L’offerta

deve

pervenire

via

PEC

seguito

(parco.pineta@pec.regione.lombardia.it) entro il

dell’effettuazione delle analisi veterinarie

giorno 21 giugno 2019 ore 12.00, compilando il

dell’ASL competente, il ritiro di alcune

modulo allegato con le seguenti indicazioni:

h. consente

al

Parco,

a

carcasse di cinghiale a scopo scientifico

a. Corrispettivo offerto per kg, tolti testa e

e/o per la cessione a titolo oneroso ai

pelo, per i capi adulti e sub-adulti

propri selecontrollori, in applicazione della

partendo da una base d’asta fissata a 3,5

D.g.r. 17 dicembre 2018 - n. XI/1019,

euro;

allegato A punto 4.5.3.;
b. Corrispettivo forfettario per singolo capo
i.

per le carcasse ritirate dal Parco, non

sotto i 10 kg di peso;

riconosce all’Ente alcun corrispettivo
c. Eventuale disponibilità allo smaltimento

monetario.

dei visceri;

ARTICOLO 5 – AGGIUDICAZIONE
ARTICOLO 3 – CORRISPETTIVO MONETARIO
1. Il CLS aggiudicatario sarà invitato a sottoscrivere
1. Il corrispettivo di cui all’art. 2 comma 2 lettera b), è

apposito contratto, della durata del Progetto

riconosciuto al Parco sottoforma di bonifico bancario

Pluriennale di Controllo del cinghiale vigente per il

con cadenza trimestrale. Il Parco incamera i proventi

periodo 2019-2021, salvo diversi accordi con

che

l’Ente.

devono

essere

esclusivamente

destinati

del cinghiale nel Parco Naturale di Appiano Gentile e
2. È facoltà delle parti recedere dal contratto con un
Tradate;

preavviso di mesi 6.

che con determinazione n° ____ del ____ la società
___________ è stata individuata come concessionaria
del servizio di ritiro carcasse di cinghiale prelevati
all’interno del Parco Naturale di Appiano Gentile e
Tradate;
che la società ___________ è iscritta in apposito
elenco del Ministero della Salute;
CIO’ PREMESSO
Il Parco:
ALLEGATO “BOZZA DI CONTRATTO”
1. si avvale di ________, per il periodo 2019-2021 di
ACCORDO PER RITIRO CARCASSE DI CINGHIALE

per il ritiro delle carcasse dei capi di cinghiale

ABBATTUTI ALL’INTERNO DEL PARCO NATURALE

prelevati in attuazione del precitato piano di

DI APPIANO GENTILE E TRADATE.

controllo e contenimento del cinghiale;

L’anno __________ il giorno _______ del mese di
__________ tra:
1. Il

2. consegna a____________ il capo eviscerato, con
applicato il bracciale identificativo, copia della

…………………………..,

Responsabile

del

Servizio Forestale e Faunistico e/o Direttore;
2. ___________ rappresentanza di ___________ e
partita IVA ___________;
si conviene e si stipula quanto segue:
PREMESSO
Che con deliberazione di Comunità del Parco n°___ del
_______ è stato approvato il progetto di contenimento

scheda di rilevazione biometrica e provetta di
sangue

e

sacchetto

con

corata,

nonché

(facoltativo) i visceri da smaltire.;
3. la consegna avverrà in orari e modalità da
concordarsi con i responsabili in loco;
Il Concessionario:
1. riceve il capo dal Parco (se collocato entro i 25
km);

2. effettua, per conto del Parco lo smaltimento dei
visceri (facoltativo);
3. svolge sui capi tutte le analisi richieste dalla
normativa vigente;
4. dispone della carne derivante dalla cessione della
carcassa per la successiva vendita.
Il corrispettivo della concessione è così determinato:
1. euro ______ al kg per ogni capo adulto o subadulto tolti testa e pelo partendo da una base
d’asta fissata a 3,5 euro;
2. euro _______ forfettari a capo sotto i 10 kg;
3. tale corrispettivo è abbattuto del 30% poiché il CLS
effettua lo smaltimento dei visceri per conto del
Parco (facoltativo);

Letto, confermato e sottoscritto _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FORESTALE E
FAUNISTICO

IL DIRETTORE DELL’ENTE

IL CLS

ALLEGATO OFFERTA ECONOMICA
Il

sottoscritto

……………………………….

In

qualità

di

legale

rappresentante

della

ditta

…………………………………………………………………………., visto il bando per la selezione di un Centro Lavorazione
Selvaggina per le carcasse di cinghiale prelevate all’interno del piano di gestione del Parco Regionale Naturale di
Appiano Gentile e Tradate:
OFFRE
A
1. Euro ………………

per ogni KG di capi adulti e sub-adulti, tolti testa e pelo. (minimo 3,5 euro/kg

epurata la carcassa da testa e pelo)
2. Euro ………………

forfettari per ogni capo sotto i 10 kg.

B
Si rende disponibile a cedere alcune carcasse all’Ente Parco ai sensi dell’articolo 2 comma h, senza
riconoscere all’Ente nessun corrispettivo economico ai sensi dell’articolo 2 comma i.

Si rende disponibile a consegnare alcune carcasse ai Selecontrollori Abilitati del Parco Pineta solo
previa presentazione degli stessi di documento di cessione, trasporto e attestazione di pagamento rilasciato
dal’Ente Parco.

C Inoltre (FACOLTATIVO)
Si rende disponibile

Non si rende disponibile

Alla raccolta delle viscere e al loro smaltimento secondo le normative vigenti in materia di igiene ai sensi
dell’articolo 2 comma del suddetto avviso di selezione. In caso positivo l’offerta di cui sopra è ridotta del 30%.

TIMBRO E FIRMA CLS

