
 

ENTE PARCO DELLE MADONIE  
Corso Paolo Agliata 16  
90027 Petralia Sottana  

Tel 0921684011  
____________________ 

U.O.B. 2 PROMOZIONE AGRICOLA 
CONSERVAZIONE DELLA NATURA 

 
RIAPERTURA DEI TERMINI 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI DITTE AUTORIZZATE AL RITIRO E 
GESTIONE DEI SUIDI CATTURATI E/O ABBATTUTI IN AREE PRIVATE E DEMANIALI DEL 
PARCO DELLE MADONIE 

 
Questo Ente nell’ambito dell’attuazione del Piano di Gestione dei suidi approvato con DDG n. 904 del 
15/10/2015, ha necessità di individuare delle ditte per il ritiro dei suidi catturati e/o delle carcasse 
abbattute in aree di proprietà privata e demaniali. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire 
la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente;  
con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, la manifestazione di interesse ha 
l’unico scopo di individuare soggetti disponibili a essere invitati a presentare offerta a successiva 
gara indetta dall’Ente. 
La manifestazione di interesse dovrà essere prodotta mediante la compilazione dell’allegato A 
“Richiesta di partecipazione”, corredata dall’autodichiarazione allegato B, sottoscritta dal Legale 
Rappresentante dell’Operatore economico che intende manifestare il proprio interesse alla procedura di 
gara indicata in oggetto, unitamente a copia fotostatica – non autenticata – del documento di identità 
del sottoscrittore; 
L’allegato dovrà essere trasmesso, preferibilmente via pec (indirizzo parcodellemadonie@pec.it) o via 
fax (numero 0921 680478), ed avere per oggetto: “Manifestazione di interesse per l’individuazione 
di Ditte autorizzate per il ritiro dei suidi catturati e/o delle carcasse abbattute in aree di proprietà 
privata e demaniali”, entro e non oltre il _25/07/2016_. È ammessa anche la consegna a mano, per 
posta o a mezzo di agenzia di recapito autorizzata, indirizzando il plico all’Ufficio Protocollo di questa 
Amministrazione sita in Petralia Sottana Corso Paolo Agliata, 16. 
Le candidature pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. 
Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature: 
- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato; 
- non corredate dalla documentazione richiesta. 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio consiste nel ritiro delle carcasse presso i siti di abbattimento o dei suidi catturati presso le 
unità di cattura in area di Parco, nell’abbattimento degli animali catturati e nella gestione delle 
carcasse.  
La ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione: 



- proprio personale per il ritiro, il trasporto e la gestione dei capi abbattuti; 
- propri mezzi di trasporto furgonati, idonei per il trasporto di eventuali gabbie e dei suidi soppressi. 
Tali automezzi dovranno essere in regola con tutte le normative sanitarie e per la circolazione stradale. 
Il rapporto con l’aggiudicatario sarà regolato da apposito disciplinare nel quale saranno indicate tutte le 
specifiche tecniche per l’espletamento del servizio, in particolare quelle di ordine igienico sanitarie 
scaturenti nel protocollo sanitario fra Ente, Asp e IZS sottoscritto il 16/02/2016. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L’aggiudicazione del servizio sopradescritto avverrà con il criterio del miglior rialzo offerto 
sull’importo a base d’asta, al netto delle spese di macellazione, di € 15,00 per carcasse eviscerate. 
Si precisa che: 
-L’Ente Parco delle Madonie si riserva la facoltà di procedere all’assegnazione del servizio anche 
qualora pervenga un'unica domanda valida. 
- Non saranno ammesse domande con offerte in diminuzione, condizionate, espresse in modo 
indeterminato o con riferimenti a domande relative ad altro oggetto di concessione. 
-L’Ente Parco delle Madonie potrà valutare, qualora ne ricorrano le condizioni, di affidare il servizio a 
più ditte. 
 
SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE E REQUISITI NECESSARI 
Possono presentare domanda gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: 
- autorizzazione all’abbattimento, alla macellazione, nonché alla commercializzazione e/o 

trasformazione delle carni. 
Gli operatori economici dovranno inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti: 
-    essere in possesso di P. IVA ed iscritti alla CCIAA; 
-    non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall’art. 38 
del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
-    essere regolarmente iscritti a INPS e INAIL ed in regola con il versamento della contribuzione; 
-    essere in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni sul luogo di lavoro; 
Tali soggetti dovranno, altresì, disporre della seguente attrezzatura: 
-   mezzi per il trasporto di carcasse destinate alla macellazione adeguatamente attrezzati, in possesso 
delle necessarie autorizzazioni; 
-   disponibilità di locali idonei ed in possesso delle necessarie autorizzazioni alla conservazione delle 
carcasse. 
Tutti i requisiti saranno poi verificati dalla Stazione Appaltante prima dell’affidamento del servizio. 
 
MODALITÀ DI SCELTA DEI CONTRAENTI 
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di 
procedura negoziata, l’Amministrazione individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti 
richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi 
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.  
Pertanto, si precisa che verranno invitati tutti i soggetti che avranno presentato domanda nel 
termine assegnato e che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso. 
 
NORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e succ. mod., il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire 
l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. 
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza 
presentata e per le formalità ad essa connesse e non verranno comunicati a terzi. 
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti: geom. Sandro Scelfo 0921-684010  

Petralia Sottana, lì                      Il Direttore  
              (dott. Peppuccio Bonomo) 
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ALLEGATO A 

 
 
 

All’ Ente Parco delle Madonie 
Corso Paolo Agliata, 16 

90027 Petralia Sottana (PA) 
 

 
Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO PER L’AFFIDAMENTO DEL RITIRO E GESTIONE DEI SUIDI 
CATTURATI E/O ABBATTUTI. 
 
Il Sottoscritto________________________________________ nato a__________________________________ 
 
Il_____________________ residente a___________________________________________________________ 
 
Via_______________________________________________________________________________________
_ 
 
Telefono ____________________________________ in qualità di: (barrare la casella interessata) 
 
Rappresentante Legale □    Titolare□     
 
Altro □  (specificare)_________________ della Ditta_______________________________________________  
 
N. Iscrizione Camera di   Commercio__________________________P.I._______________________________ 
 
Comune_________________________ via_____________________________ tel_______________________ 
 
Email__________________________________  
 
Autorizzata alla _______________________________________ con Aut. N._______________ del__________ 
 
Rilasciata da _______________________________________________________________________________ 
 

ESPRIME 
 
Manifestazione di interesse per la procedura di selezione indicata in oggetto. 
 
 
Data___________________       FIRMA 
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Spett.le Ente Parco delle Madonie 
Corso Paolo Agliata, 16 

90027 Petralia Sottana (PA) 
 

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE 
ATTIVITÀ’ DI RITIRO E GESTIONE DEI SUIDI CATTURATI E/O ABBATTUTI. 
 
Il sottoscritto ___________________________________________ nato il __________________ a 
______________________________________________ in qualità di legale rappresentante 
__________________________________ dell’operatore economico__________________ con sede in 
 _________________________________con codice fiscale n. _____________________________con 
partita IVA n. ______________________________________ tel. _____________________________  
fax __________________________ email: ________________________________________________ 
con riferimento all’avviso esplorativo indicato in oggetto, consapevole che nell’ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci si applicheranno le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445//2000, sotto la propria responsabilità civile e penale 

 
DICHIARA 

 
a) che la ditta che il sottoscritto rappresenta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di 
Commercio di ___________________________ per la seguente attività __________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ed attesta i seguenti dati: numero di iscrizione ___________________data di iscrizione 
_______________durata della ditta/data termine ____________________________ forma giuridica 
___________________________________________________________________________________ 
b) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui 

agli artt. 120 e seguenti della L. nr. 689/81; 
c) di non essere temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti; 
d) di non essere incorsi, ne titolari, ne conviventi in uno dei provvedimenti di prevenzione di cui alla 

L.nr. 1423/56 e successive integrazioni, ovvero abbiano pendente a loro carico un procedimento per 
tali misure; 

e) di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in 
materia di contributi sociali ed oneri fiscali; 

f) di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i 
conseguenti adempimenti; 

g) di non avere reso false dichiarazioni in materia di requisiti e condizioni rilevanti per concorrere 
all'appalto; 

h) che il titolare o gli amministratori non hanno riportato condanne penali che possano comunque 
influire sull'ammissibilità alla presente gara; 

i) di non avere in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione 
controllata o di liquidazione coatta amministrativa aperte in virtù di sentenze o decreti negli ultimi 
cinque anni; 

j) di non avere comunicazioni di presentazione di fallimento negli ultimi due anni; 
k) l'insussistenza, ai sensi dell'art. 8 p.1a  del P.T.P.C 2015 -2017,  di rapporti di  parentela entro il 



quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o 
riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori, il Direttore, i Responsabili di area di 
servizio; 

l) di osservare in caso di aggiudicazione, ai sensi del sopracitato articolo al punto 1 F. del suddetto 
Piano di Prevenzione, le norme  del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell'art 54 del D.lgs n.165 del 30/03/2001, approvato  con D.P.R. 16 aprile 2013 n.62, nonché le 
norme del codice di comportamento  dei dipendenti della Regione Siciliana  e degli Enti  di cui  
all'art.1 della L.R. 10/2000. La mancata  osservanza delle regole di condotta ivi contenute comporta 
la risoluzione del contratto. 

m) di avere preso visione di quanto disposto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e di assumersi gli obblighi 
inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari; 

n) di aver preso visione del disciplinare sanitario relativo alla corretta gestione dei suidi del parco e gli 
obblighi previsti; 

o) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Allega alla presente fotocopia del documento di identità 

______________ li, __                                                       Firma _______________ 

 
 
 


