
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE A GARA 

INFORMALE FINALIZZATA ALLA INDIVIDUZIONE DI UNA DITTA CHE SI OBBLIGHI ALL’ 

ACQUISTO DI CINGHIALI VIVI PROVENIENTI DA CATTURE REALIZZATE CON GABBIE 

ALL’INTERNO DEL PARCO DEL MONTE CUCCO 

 

ART.1 

OGGETTO DELL’AVVISO 

 

 All’interno dell’Area Naturale Protetta della Regione Umbria denominata “Parco del Monte Cucco”, in 

territorio precluso all’attività venatoria, vengono effettuate operazioni di contenimento della specie cinghiale 

a scopo di riequilibrio ambientale, con varie tecniche, tra cui la cattura con gabbie. 

I gestori delle gabbie, che sono volontari che collaborano gratuitamente con la scrivente Amministrazione, 

hanno la possibilità di abbattere dei cinghiali nell’anno solare e di appropriarsi della relativa carne, quale 

rimborso delle spese sostenute, esclusivamente per autoconsumo. 

Esistono tuttavia situazioni in cui questa Amministrazione ha l’interesse a vendere vivo il cinghiale catturato, 

secondo quanto consentito dalle norme di cui al “Regolamento delle operazioni finalizzate alla riduzione 

numerica della popolazione di cinghiali nel Parco del Monte Cucco mediante tecnica della cattura con 

gabbie”, adottato con delibera commissariale n. 19 del 22.03.2018. 

In esecuzione della Determinazione dirigenziale n. 477 del 14.12.2018, il presente avviso è diretto a 

promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori economici che, essendo in possesso dei requisiti che 

verranno di seguito illustrati, siano interessati all’acquisto dei cinghiali vivi, provenienti dalle catture 

mediante gabbie.  

La manifestazione d’interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad essere 

invitati a presentare la propria offerta.  

Il presente avviso è solo esplorativo, non comportando pertanto alcun obbligo nei confronti dei soggetti 

interessati, né alcun diritto a qualsivoglia concessione e/o prestazione, né alcun impegno nei confronti 

dell’Amministrazione medesima. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere la procedura in qualsiasi momento per ragioni di sua 

esclusiva pertinenza.  

ART.2 

 COLLABORAZIONE 

 

La collaborazione tra l’Amministrazione e la ditta aggiudicataria si basa sul reciproco interesse alla 

compravendita di cinghiali provenienti da catture effettuate con gabbie all’interno del Parco del Monte Cucco.  

La ditta aggiudicataria sarà tenuta ad acquistare tutti i cinghiali che l’Amministrazione deciderà di cederle, 

non uno escluso, indipendentemente dal numero, dall’età, dal peso, dalle dimensioni, dal sesso, dalle 

condizioni di nutrizione, dalla presenza delle difese negli esemplari maschi, con la  possibilità di rifiutare solo 

i soggetti con evidenti e gravi patologie o lesioni, opportunamente certificate. 



ART.3 

DURATA  

 

La collaborazione avrà durata per tutto il tempo di efficacia del “Programma triennale degli  interventi di 

controllo numerico cinghiale nel Parco Regionale del Monte Cucco 2016-2019”, la cui attuazione è iniziata il 

12.12.2016 e che è pertanto destinato a durare salvo imprevisti, fino alla data dell’ 11.12.2019.  

Il rapporto di cui trattasi, può essere prorogato dopo la scadenza del “Programma”, una sola volta e per la 

durata massima di due anni, previa richiesta formale dell’Amministrazione, cui l’Impresa aderisca. 

 

ART.4 

REQUISITI PER PARTECIPAZIONE 

 

Potranno candidarsi gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti 

sotto indicati, che dovranno essere autocertificati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000: 

1. Requisiti generali 

Assenza di cause ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

2. Requisiti di idoneità professionale 

Ai sensi del disposto dell’art. 83 del del D.Lgs. n. 50/2016, è necessario essere iscritti nei registri della 

C.C.I.A.A. competente o Ente equivalente, per l’attività principale, che deve essere attinente a quella 

oggetto della collaborazione; 

3. Requisiti speciali 

Conseguimento autorizzazione all’allevamento di cinghiali; 

4. Requisiti di capacità economica e finanziaria 

Ai sensi dell’art. 83 e dell’allegato XVII parte 1 del D.Lgs. n. 50/2016, la dimostrazione della capacità 

finanziaria ed economica dell’impresa viene riferita ad un fatturato globale d’impresa netto riferito 

all’ultimo triennio, pari ad almeno € 1.800,00. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di 

tre anni, il requisito di fatturato di cui sopra deve essere commisurato al periodo di attività ( fatturato 

richiesto/36 x mesi di attività) (specificare). 

 

ART.5 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

La manifestazione di interesse, redatta sul modello contenuto nell’allegato B) alla Determinazione 

dirigenziale n. 447 del 14.12.2018, dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta 

dal legale rappresentante o da soggetto munito di procura. 

La sottoscrizione dovrà essere apposta con firma digitale. 

 

 



ART.6 

TRASMISSIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

La manifestazione di interesse, unitamente agli allegati, andrà trasmessa a questa Amministrazione con posta 

elettronica certificata (PEC) all’indirizzo cm.altaumbria@postacert.umbria.it 

 

ART. 7 

ALLEGATI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

1. Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità, del legale rappresentante;  

2. Documento da cui risultino le facoltà del rappresentante nei confronti dell’impresa; 

3. Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti prescritti per la ditta, sottoscritta dal legale rappresentante, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, di cui all’allegato C) alla Determinazione 

dirigenziale n. 447 del 14.12.2018.    

 

ART. 8 

TERMINE DI PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse è il 21.01.2019. 

Vale la data di arrivo della PEC. 

 

ART. 9 

AMMISSIONE DOMANDE 

 

L’Amministrazione, tramite apposita commissione formata dal dirigente e da due funzionari, controllerà che 

le domande pervenute rispondano a quanto richiesto dal presente avviso. 

Gli operatori economici le cui domande siano risultate ammissibili, verranno invitati a presentare la propria 

offerta entro un certo termine. 

 

ART.10 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Responsabile del procedimento è la dipendente regionale assegnata a questa Amministrazione per lo 

svolgimento delle funzioni del Parco, signora Paola Stocchi, contattabile al n. 075-9177326, durante l’orario 

di ufficio. 
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ART. 11 

PUBBLICITA’ 

 

Il presente avviso è divulgato mediante pubblicazione all’albo pretorio telematico di questa Amministrazione 

sul sito web www.cmaltaumbria.it e sul sito web del Parco all’interno del portale della Federazione Italiana 

Parchi e Riserve Naturali www.parks.it, oltre che mediante trasmissione ai Comuni del Parco con richiesta di 

pubblicazione nei rispettivi albi. 

 

ART. 12 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il trattamento dei dati personali di cui questa Amministrazione entrerà in possesso mediante la presente 

procedura, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza 

dell'interessato. 

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 (Codice privacy), si forniscono le seguenti informazioni: 

a) la presente informativa riguarda il trattamento di tutti i dati personali conferiti dagli interessati; 

b) il trattamento dei dati è strumentale alla finalità di individuare una ditta che si obblighi ad acquistare tutti i capi 

vivi di cinghiale, provenienti dalle catture con gabbie effettuate in Area-Parco a scopo di contenimento, che 

questa Amministrazione avrà interesse a vendere; 

c) i dati saranno conservati in archivi cartacei e su supporto magnetico e saranno trattati manualmente o con 

l'ausilio di mezzi elettronici, telematici e con ogni altro mezzo messo a disposizione dall' evoluzione 

tecnologica, nel rispetto della legge; 

d) il conferimento dei dati da parte degli interessati è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto degli stessi, comporta 

l'impedimento alla partecipazione alla procedura di gara; 

e) i dati personali potranno essere eventualmente trasmessi agli organismi di vigilanza quali i Carabinieri, la 

Polizia provinciale, le Polizie Municipali. 

Gli interessati potranno esercitare i diritti contemplati dall'art. 7 del Codice Privacy e segnatamente: 

- ottenere la conferma del possesso dei propri dati personali; 

- ottenere la cancellazione; 

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione; 

- opporsi al trattamento per motivi legittimi. 

Titolare del trattamento è la Comunità Montana Alta Umbria, con sede legale ad Umbertide, Via del Vignola 

n. 4.  

Responsabile del trattamento dei dati è il funzionario della Regione Umbria Paola Stocchi, secondo quanto 

disposto dall’ing. Mauro Severini in qualità di rappresentante legale della Comunità Montana Alta Umbria, 

con lettera di conferimento dell’incarico del 16.04.2010. 
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Allegato B) alla Determinazione dirigenziale n. 447 del 14.12.2018 

SCHEMA DI LETTERA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A 

GARA INFORMALE FINALIZZATA AD INDIVIDUZIONE DITTA CHE SI OBBLIGHI 

AD ACQUISTO CINGHIALI VIVI PROVENIENTI DA CATTURE REALIZZATE CON 

GABBIE NEL PARCO DEL MONTE CUCCO 
 

 

ALLA  COMUNITA’ MONTANA  ALTA UMBRIA 

cm.altaumbria@postacert.umbria.it 

 

OGGETTO: manifestazione di interesse a partecipare ad una gara informale finalizzata all’individuazione di 

una ditta che si obblighi all’acquisto di cinghiali vivi provenienti da catture effettuate con gabbie all’interno 

del Parco del Monte Cucco. 

 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………. 

nato/a a …………………………………………il…………………………………………………................... 

in qualità di legale rappresentante della ditta …………………………………………………………………... 

con sede a…………………………………………………………………………………………….................. 

in via/fraz……………………………………………………………………………………………………….. 

codice fiscale…………………………………………………………………………………………………… 

partita IVA……………………………………………………………………………………………………… 

telefono………………………………………………………………………………………………................. 

PEC……………………………………………………………………………………………………………..

indirizzo posta elettronica……………………………………………………………………………………… 

 

DICHIARA 

che la ditta in nome e per conto della quale agisce, è interessata a partecipare alla gara informale finalizzata 

all’individuazione di un operatore economico che si obblighi all’acquisto di cinghiali vivi provenienti da 

catture effettuate con gabbie all’interno del Parco del Monte Cucco. 

 

Luogo e data………………………………………………………………………………………  

Firma digitale 

 

Allegati 

 

1. Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante; 

 

2. Documento da cui risultino le facoltà del rappresentante nei confronti dell’impresa; 

 

3. Dichiarazione relativa al possesso da parte della ditta, dei requisiti di cui all’allegato C) alla 

Determinazione dirigenziale n. 447 del 14.12.2018    
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Allegato C) alla Determinazione dirigenziale n. 447 del 14.12.2018    

 

SCHEMA  DICHIARAZIONE  DI POSSESSO  REQUISITI DA PARTE DITTA 

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e atti di notorietà 

 resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.200 n. 445. 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………..….. 

nato/a a …………………………….………………il…………………...……………………………………... 

in qualità di legale rappresentante della ditta ……………………………...…………………………………… 

con sede a………………………………………………………………...……………………………………... 

in via/fraz……………………………………………………………...……...………………………………… 

codice fiscale…………………………………………………………..……………………………………….. 

partita IVA…………………………………………………………………………….………………………..  

telefono………………………………………………………………………………………….……………... 

PEC……………………………………………………………………………………………………………..

indirizzo posta elettronica……………………………………………………………………………….……...  

 

in relazione alla dichiarazione d’interesse a partecipare a gara informale per la compravendita di capi di 

cinghiale vivi, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per il 

caso di formazione o uso di atti falsi e rilascio di dichiarazioni mendaci, assumendone piena responsabilità e 

consapevole delle sanzioni cui potrà andare incontro,  

 

DICHIARA IN RIFERIMENTO ALLA DITTA RAPPRESENTATA: 

 

A) L’ASSENZA DELLE CAUSE OSTATIVE DI CUI ALL’ART. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

B) IL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

consistenti nella iscrizione nei registri della C.C.I.A.A. competente o Ente equivalente, per l’attività 

principale che deve essere attinente a quella oggetto della collaborazione;  

 

           C) IL POSSESSO DEI REQUISITI SPECIALI 

consistenti nel conseguimento della autorizzazione all’allevamento di cinghiali; 

  

D) IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 

consistenti nel conseguimento di un fatturato globale d’impresa netto riferito all’ultimo triennio, pari 

ad almeno € 1.800,00 o per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito di 

fatturato di cui sopra deve essere commisurato al periodo di attività ( fatturato richiesto/36 x mesi di 

attività) (specificare). 

 

Luogo e data………………………………………………………………………………………  

 

Firma digitale 


