
AVVISO ESPLORATIVO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ’ DI RITIRO E 

ABBATTIMENTO DI CINGHIALI CATTURATI TRAMITE L’UTILIZZO DI GABBIE TRAPPOLA. 

 

L’ATC n.5 Firenze Sud, al fine di dare attuazione al Piano di controllo delle popolazioni di cinghiale in Regione 
Toscana2022/2024 L.R. 3/94 art. 37 approvato D.G.R. n. 1425 del 27/12/2021 intende acquisire 
manifestazione di interesse per l’affidamento della gestione delle attività di cattura e abbattimento di 
cinghiali tramite l’utilizzo di gabbie trappola per il periodo 2022 – 2023 nel proprio territorio, negli istituti di 
propria competenza. 
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, le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di 
individuare soggetti disponibili a essere invitati a presentare offerta a successiva gara indetta da questo Ente. 
Le manifestazioni di interesse, da predisporre su carta libera, sono espresse mediante la compilazione dei 
seguenti allegati: 
 
ALLEGATO 1 al presente avviso “Richiesta di partecipazione”, con la quale viene presentata la propria 
candidatura alla manifestazione di interesse, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Operatore 
economico che intende manifestare il proprio interesse alla procedura di gara in oggetto, unitamente a copia 
fotostatica – non autenticata – dei documenti di identità del sottoscrittore; 
 
ALLEGATO 2 al presente avviso “Autodichiarazione e dichiarazione unica” attestante il possesso dei requisiti 
di ammissione, 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 
– dei documenti di identità del sottoscrittore. 
 
I due allegati devono essere trasmessi via PEC (indirizzo segreteria@pec.atc5firenzesud.it) ed avere per 
oggetto: “Manifestazione di interesse per affidamento della gestione delle attività di cattura e abbattimento 
di cinghiale tramite l’utilizzo di gabbie trappola per il periodo 2022 – 2023”, entro e non oltre le ore 23.59 di 
31/12/2022.  
 
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. 

 
In relazione ai servizi da affidare si precisa quanto segue: 
 
STAZIONE APPALTANTE 
L’ATC n.5 Firenze Sud con sede in via delle Porte Nuove n.18 50144 Firenze C.F. 94270930483. 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio consiste nel recupero e nel trasferimento presso un recinto di abbattimento individuato dall’Atc 
N.5 dei cinghiali catturati nelle trappole autorizzate ai fini del controllo della popolazione di cinghiale dalla 
Polizia Provinciale. 
 
In particolare, il servizio consiste: 
 

a. nel recupero e nel trasferimento presso un recinto di abbattimento dei cinghiali catturati; 
b. nel recupero e nel trasferimento presso un recinto di abbattimento dei cinghiali catturati presso un 

recinto di abbattimento proprio o gestito da soggetti terzi dei cinghiali catturati; 
c. nell’abbattimento dei cinghiali catturati; 



d. nella gestione delle carcasse fino alla consegna presso il/i Centro/i di Sosta indicati dall’ ATC 5 Firenze 
Sud o Centro di Lavorazione indicato dall’ ATC 5 Firenze Sud. 

 
La ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione: 
 

a. proprio personale per il recupero e il trasferimento presso un recinto di stazionamento e 
abbattimento dei cinghiali catturati indicato dall’ATC o in gestione alla ditta stessa; 

b. proprio personale per l’effettuazione degli abbattimenti ed il trasporto delle carcasse; 
c. propri mezzi di trasporto idonei per il trasporto dei cinghiali vivi e di quelli eventualmente soppressi. 

Tali automezzi dovranno essere in regola con tutte le normative sanitarie e per la circolazione 
stradale. 
 

La ditta aggiudicataria, risulterà consegnataria di trasportini di proprietà dell’ATC che dovranno essere 
riconsegnate all’ATC n.5 Firenze Sud in perfetta efficienza. 
 
Il rapporto con l’aggiudicatario sarà regolato da apposito disciplinare nel quale saranno indicate tutte le 
specifiche tecniche per l’espletamento del servizio. 
 
DURATA DEL SERVIZIO 
Il servizio avrà durata dal 01.01.2023 al 31.12.2023. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione del servizio sopradescritto avverrà con il criterio del migliore ribasso offerto sull’importo a 

base d’asta di € 1,20 per chilogrammo di peso della carcassa in pelle eviscerata. 

 
Si precisa che: 
L’ATC n.5 Firenze Sud si riserva la facoltà di procedere all’assegnazione del servizio in questione anche 
qualora pervenga un'unica domanda valida. 
Non saranno ammesse domande con offerte in aumento, condizionate, espresse in modo indeterminato o 
con riferimenti a domande relative ad altro oggetto di concessione. 
L’ATC n.5 Firenze Sud si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del presente bando. 
 
SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE E REQUISITI NECESSARI 
 

Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

a. essere in possesso di P. IVA ed iscritti alla CCIAA; 
b. non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall’art. 38 

del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
c. essere regolarmente iscritti a INPS e INAIL ed in regola con il versamento della contribuzione; 
d. essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili; 
e. essere in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni sul luogo di lavoro; 
f. applicare regolare contratto CCNL. 
g. Tali soggetti dovranno, altresì, disporre della seguente attrezzatura: 
h. mezzi per il trasporto di animali vivi adeguatamente attrezzati e in possesso delle necessarie 

autorizzazioni; 
i. mezzi per il trasporto di carcasse di animali abbattuti adeguatamente attrezzati e in possesso delle 

necessarie autorizzazioni; 
j. mezzi per il trasporto delle gabbie trappola e dei trasportini nelle aree d’intervento. 

Rappresenta elemento premiante la disponibilità di locali idonei alla conservazione delle carcasse 
qualificabile come Centro di Sosta ed in possesso delle necessarie autorizzazioni. 
 
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’ATC n.5 Firenze Sud 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 ss.mm.ii.. 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 successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; 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. I dati 
non verranno comunicati a terzi. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’ATC n.5 Firenze Sud (www.atc5firenzesud.it). 
Le informazioni di carattere giuridico/amministrativo potranno essere richieste tramite mail al seguente 
indirizzo PEC: segreteria@pec.atc5firenzesud.it. 
 
 
 
Responsabile del procedimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.atc5firenzesud.it/


ALLEGATO 1 - Manifestazione di interesse per l’Ammissione. 
 

Spett. Ambito Territoriale di Caccia 5 FIRENZE SUD Via Porte Nuove n.18 50144 Firenze 
 

 

Oggetto: Richiesta di partecipazione all’Avviso esplorativo per la Gestione delle Trappole 

Il sottoscritto ........................................................................................................................... 
nato il ................................ a ............................................ c.f. ...................................... 
residente in ………………………………………………………………………………………… 
cittadinanza ............................................................................................................................ 
telefono:.................. fax:.....................mail:…………………………………………………….. 
in qualità di (carica sociale) .................................................................................................... 
dell’azienda ........................................................................................................................... 
codice fiscale n……………………………….. e con partita IVA n……………………………. 

 
VISTO 

l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto, pubblicato 
dall’ATC 5 FIRENZE SUD sul proprio sito web. 

 
DICHIARA 

 
di manifestare l’interesse a partecipare all’avviso esplorativo per l’affidamento della gestione delle attività’ di ritiro e 
abbattimento di cinghiali catturati tramite l’utilizzo di gabbie trappola 

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi 
sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, 
dichiara che i fatti, stati e qualità riportati nei seguenti punti corrispondono a verità: 

 

a) l’iscrizione dell’azienda nel Registro Imprese della Camera di Commercio di 
………………..………, n° Registro Imprese:…………………,n° REA ......................................................................................... ,per 
attività inerenti l’oggetto della fornitura; 

b) di non versare in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti 
di lavori, forniture e servizi di cui al D. Lgs.50/2016; 

c) garantire le condizioni di refrigerazione e igienico-sanitarie previste dalle vigenti normative e dalla D.G.R. n. 
1185/2014 

d) di voler ricevere ogni comunicazione in merito alla procedura in oggetto al seguente indirizzo mail            ; 

e) di accettare integralmente ed incondizionatamente le modalità indicate nell’avviso esplorativo per 
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto, pubblicato dall’ATC 5 FIRENZE SUD sul proprio 
sito web; 

 

PROPOSTA ECONOMICA 

 
SPECIE IMPORTO PROPOSTO [€]  

Cinghiale 
  

 

 

Si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 

(data e luogo)   

 (firma leggibile) 

 
 
 
 
 



ALLEGATO 2 - Dichiarazioni requisiti di Ammissione. 
 

Spett. Ambito Territoriale di Caccia 5 FIRENZE SUD Via Porte Nuove n.18 50144 Firenze 
 

 

Oggetto: Autodichiarazione e dichiarazione unica all’Avviso esplorativo per la Gestione delle 
Trappole 

Il sottoscritto ........................................................................................................................... 
nato il ................................ a ............................................ c.f. ...................................... 
residente in ………………………………………………………………………………………… 
cittadinanza ............................................................................................................................ 
telefono:.................. fax:.....................mail:…………………………………………………….. 
in qualità di (carica sociale) .................................................................................................... 
dell’azienda ........................................................................................................................... 
codice fiscale n……………………………….. e con partita IVA n……………………………. 

 
VISTO 

l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto, pubblicato 
dall’ATC 5 FIRENZE SUD sul proprio sito web. 

 
DICHIARA 

 
di manifestare l’interesse a partecipare all’avviso esplorativo per l’affidamento della gestione delle attività’ di ritiro e 
abbattimento di cinghiali catturati tramite l’utilizzo di gabbie trappola 

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi 
sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, 
dichiara che i fatti, stati e qualità riportati nei seguenti punti corrispondono a verità: 

 

a) garantire le condizioni di refrigerazione e igienico-sanitarie previste dalle vigenti normative e dalla D.G.R. n. 
1185/2014 

b) garantire il possesso dei mezzi idonei atti al trasporto di animali vivi e di carcasse 

c) garantire l’effettuazione del servizio nelle fasce orarie individuate e su disposizione degli enti competenti 

d) gestire l’abbattimento dei cinghiali con mezzi idonei 

e) essere in regola con la situazione contributiva e tutti gli adempimenti normativi 

f) di voler ricevere ogni comunicazione in merito alla procedura in oggetto al seguente indirizzo mail            ; 
 

 

Si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 

 

(data e luogo)   

 (firma leggibile) 

 


