
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AVVIO DELLE 
PROCEDURE PER LA FORMULAZIONE DI UNA SCRITTURA PRIVATA per 
l’affidamento di uno o più servizi tra quelli successivamente indicati per: 

 
 

1. la messa a disposizione di celle o luoghi per lo stazionamento di celle di proprietà dell’ATC5 e per il 
posizionamento di mezzi mobili dell’ATC n.5 Firenze Sud (furgoni refrigerati ecc.) compreso la 
fornitura di energia elettrica per la conservazione nei termini previsti dalla normativa vigente di 
carcasse di cinghiale per un arco temporale definito in sede di scrittura privata, assicurandone la 
fruibilità alla Polizia della Città Metropolitana di Firenze ed alle GGVV da essa coordinate; 

 

2. la disponibilità alla trattazione di carcasse di cinghiale e servizio smaltimento scarti delle carcasse, nel 
rispetto dei termini fissati dalla normativa vigente secondo le disposizioni dell’ATC n.5 Firenze Sud 
compresa l’eventuale eviscerazione delle carcasse stesse con personale proprio o con personale 
formato indicato dall’ATC n.5 Firenze Sud con compenso definito forfettariamente a singolo capo 
trattato; 

 

3. la disponibilità all’eviscerazione delle carcasse e servizio smaltimento scarti delle carcasse da parte di 
personale formato con compenso definito forfettariamente a singolo capo trattato; 

 

4. il trasferimento di carcasse di cinghiale tra Centri di Sosta (CS) posti sul territorio dell’ATC n.5 Firenze 
Sud verso il/i Centri di Lavorazione, ovvero stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004 
individuato/i dall’ ATC n.5 Firenze Sud, con mezzo proprio e con compenso definito per singolo capo 
e rimborso chilometrico; 

 

5. l’acquisizione di carcasse derivanti da interventi di controllo verso i CdS, il trasferimento di carcasse 
di cinghiale tra centri di sosta (CS) posti sul territorio dell’ATC n.5 Firenze Sud verso il/i Centri di 
Lavorazione , ovvero stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004 individuato/i dall’ ATC 
n.5 Firenze Sud, con mezzo fornito dall’ATC e con compenso definito dall’ATC a viaggio. Le spese per 
l’acquisto del carburante e di gestione del mezzo rimarranno a carico dell’ATC 5 Firenze Sud. 

 
 

L’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 5 FIRENZE SUD 

rende noto 

1) Oggetto e finalità del presente avviso 
 

Il servizio consiste nell’attivazione di una o più prestazioni oggetto della manifestazione di interesse, per i 
servizi svolti nell’ambito dell’attività di contenimento o controllo della fauna selvatica ai sensi dell’art. 37 
della L.R. 3/94 e della L.R. Toscana n. 70/2019. 

 

2) Caratteristiche specifiche del servizio richiesto: 
 

• Tipologia della fauna oggetto del servizio: cinghiali (suidi). 

• Attuazione dei servizi. 

La natura dell’attività di contenimento o controllo della fauna selvatica non consente di poter pianificare in 
anticipo se il servizio sarà effettivamente necessario, né l’esatto orario in cui si dovrà svolgere il servizio. 
Pertanto il prestatore di servizi, pur nell’ambito di una calendarizzazione concordata con ATC e Polizia 
Metropolitana, dovrà essere in grado di attivarsi per il servizio di cui è incaricato entro e non oltre 3 ore dalla 
chiamata. 

 



 
 
Il prestatore di servizi dichiara di disporre di attrezzature, mezzi e autorizzazioni idonee a garantire che il/i 

servizio/i venga/no svolto/i in conformità con le normative vigenti in particolare quelle attinenti ai tempi di 
consegna, alle norme igieniche, conservazione e di refrigerazione delle carcasse. 

 

• Numero degli interventi stimati su base annua: 

Per la natura stessa del servizio non è possibile quantificare il numero di servizi richiesti. Non essendo 
previsto un numero minimo, pertanto potrebbe anche non essere effettuato alcun intervento senza che il 
prestatore di servizi possa reclamare alcun risarcimento o compenso ulteriore rispetto a quello previsto per 
il servizio di affidato. 

 

3) Valore del servizio 
 

Il compenso per le prestazioni svolte dal prestatore di servizi è determinato come segue: 
 

1. la messa a disposizione di celle o luoghi per il posizionamento di mezzi mobili dell’ATC n.5 Firenze Sud 
(furgoni refrigerati ecc.) compreso la fornitura di energia elettrica € 2,00 a capo; 

 

2. la disponibilità alla trattazione ed eviscerazione di carcasse di cinghiale € 20,00 a capo, nel caso di 
prestazione del servizio in orario diurno ed € 30,00 a capo nel caso di prestazione del servizio in orario 
notturno; 

 

3. il trasferimento di carcasse di cinghiale tra Centri di sosta (CS) posti sul territorio dell’ATC n.5 Firenze 
Sud verso il/i Centri di Lavorazione , ovvero stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004 
individuato/i dall’ ATC n.5 Firenze Sud, con mezzo proprio, come indicato in tabella ACI; 

 

4. l’acquisizione di carcasse derivanti da interventi di controllo verso i CdS, il trasferimento di carcasse 
di cinghiale tra Centri di sosta (CS) posti sul territorio dell’ATC n.5 Firenze Sud verso il/i Centri di 
Lavorazione , ovvero stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004 individuato/i dall’ ATC 
n.5 Firenze Sud, con mezzo fornito dall’ATC e con compenso pari ad € 40,00 a viaggio. 

 
 

Ai fini del computo del compenso dei chilometri questi saranno dati dalla somma dei chilometri esistenti dal 
luogo del ritiro alla sede del/i Centri di Lavorazione individuato/i dall’ ATC 5 Firenze Sud; detti chilometri 
saranno rilevati mediante Google Maps o altro analogo strumento di navigazione, senza necessità di 
rilevazione né rendicontazione da parte del prestatore di servizi. 

 

E' esclusa ogni forma di revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, co. 1 c.c. 
 

4) Termini e durata del contratto. Penali 
La convenzione ha durata di 12 mesi dalla data della stipula. L’ATC n. 5 Firenze Sud si riserva il diritto 
unilaterale, a propria insindacabile discrezione, di prorogare il presente contratto alla scadenza per ulteriori 
mesi 12. Il prestatore di servizio accetta sin da ora detta proroga, dando tuttavia atto che nulla avrà da 
pretendere laddove l’Amministrazione non vi dia corso. 
La mancata effettuazione del servizio, integra grave inadempimento con diritto per l’Ente alla risoluzione del 
contratto, fatto salvo l’eventuale maggiore danno o penali da applicare. 

 

5) Pagamento del corrispettivo. 

Il pagamento viene effettuato con cadenza bimestrale, previa presentazione di rendicontazione, nella quale 
vengono indicate dettagliatamente le procedure di riferimento. 

 

Il pagamento del corrispettivo, previa verifica della regolarità della prestazione, verrà effettuato tramite 
bonifico bancario. 



6) Oneri e responsabilità 
 

Il prestatore di servizi è tenuto all'osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie, 

antinfortunistiche esonerando l’ATC n. 5 da ogni responsabilità conseguente 
 

Il prestatore di servizi è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose dell’ ATC n.5 Firenze Sud 
o a terzi con conseguente esonero dell’ATC 5 da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo. Gli eventuali 
danni causati dall'incaricato ai beni dell'ente dovranno essere risarciti. 

 
 

7) Contenuto e modalità di presentazione delle candidature. 
Le istanze di partecipazione al presente avviso devono essere inviate all'indirizzo dell’ATC 5 Firenze sud, mail 

amministrazione@atc5firenzesud.it o pec– amministrazione@pec.atc5firenzesud.it 
 

 
8) Responsabile del procedimento: 

 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, è la Sig.ra 
Tatiana Palandri indirizzo mail amministrazione@atc5firenzesud.it 

 

9) Processo di selezione 
 

Alla ricezione delle manifestazioni di interesse, il responsabile del procedimento provvederà al loro esame 
formale, anche richiedendo eventuali chiarimenti o integrazioni ai candidati. Terminata la fase di 
individuazione del prestatore di servizi, sarà affidata l'attuazione del servizio a seguito di stipula di apposita 
convenzione, recante la disciplina del rapporto per la realizzazione del servizio così come delineato dal 

presente avviso. 

10) Controversie. 
 

Il foro competente per tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine all’esecuzione del contratto di 
affidamento in oggetto è il Foro di Firenze. E' escluso il ricorso in arbitrato. 

 

11) Rinvio a norme generali. 
 

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice 
Penale, al Codice di Procedura Civile, al Codice di Procedura Penale, a tutte le norme speciali regolanti la 
materia, anche se qui non richiamate espressamente. 

 

12) Pubblicità dell’avviso, contatti e modalità di comunicazione. 
 

Il presente avviso è pubblicato sul profilo dell’ATC 5 Firenze Sud, raggiungibile all’indirizzo web: 
www.atc5firenzesud.it Per eventuali informazioni sulla procedura è possibile contattare il Responsabile del 
procedimento, ai recapiti di cui sopra. 

 

13) Trattamento dei dati personali. 
 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per lo svolgimento 
della gara regolata dal presente disciplinare di gara e nel rispetto del Regolamento Ue 2016/679. 
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