
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL’ACQUISTO DI CARNE DI 

CINGHIALE IN FORMA DI MEZZENA, PROVENIENTE DA ABBATTIMENTI EFFETTUATI 

NELL’AMBITO DI PROGRAMMI DI CONTROLLO NUMERICO ALL’INTERNO DEL PARCO DEL 

MONTE CUCCO 

 

 

 

Visto l’art. 22, comma 6 della legge 394/1991, da cui si evince che nei Parchi Regionali la caccia è vietata, 

salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici, che 

devono avvenire in conformità al Regolamento dell’Area Naturale Protetta (RANP) o, qualora non esista, 

alle direttive regionali, sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del soggetto gestore del Parco; 

 

Preso atto che il contenuto della norma sopra riferita, è stato sostanzialmente recepito nell’art. 15, comma 4 

lett. B), della LR 9/1995; 

 

Posto che nel Parco del Monte Cucco non è mai entrato in vigore il Regolamento dell’Area Naturale Protetta 

(RANP), e che pertanto ogni eventuale contenimento faunistico va pianificato sulla base di direttive 

regionali; 

 

Atteso che con deliberazione n. 21 del 13.04.2016, è stato approvato dal Commissario Liquidatore il 

“Programma triennale degli interventi di controllo numerico del cinghiale nel Parco Regionale del Monte 

Cucco”, nel prosieguo “Programma”, elaborato sulla base di direttive e prescrizioni regionali; 

 

 

OGGETTO DELL’AVVISO 

L’intento della Comunità Montana Alta Umbria, attuale soggetto gestore del Parco del Monte Cucco, è di 

raccogliere manifestazioni di interesse per l’acquisto di carne di cinghiale in mezzene, proveniente da 

abbattimenti effettuati all’interno del Parco del Monte Cucco, a scopo di controllo numerico. 

La carne di cinghiale in vendita, è di ottima qualità, non solo perché abbattuta in un territorio di alto valore 

naturalistico, ma anche perché gli abbattimenti sono effettuati con proiettili privi di piombo, per cui la stessa 

risulta esente da residui di questo metallo pesante, pericoloso per la salute umana. 

Essa si presenta in forma di mezzene e sarà disponibile presso il Centro di lavorazione della Selvaggina 

attivo presso il mattatoio di Gualdo Tadino, dove i cinghiali abbattuti in Area-Parco, saranno stati trasportati 

a cura del volontario che collabora con questa Amministrazione (selecontrollore o gestore della gabbia). 

Quivi, essi vengono sottoposti alla necessaria lavorazione e  a  tutti i necessari controlli sanitari a cura della 

USL1 e conservati in celle frigorifere. 

Gli acquirenti dovranno effettuare previamente il versamento del prezzo, mediante bollettino di conto 

corrente postale intestato alla Comunità Montana Alta Umbria e quindi procedere al ritiro della carne. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare la procedura relativa al presente 

avviso, in qualsiasi momento e per ragioni di sua esclusiva pertinenza. 

 

 

 



REQUISITI 

Possono manifestare interesse all’acquisto, tutte le persone fisiche o le imprese che non si trovino nelle 

condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, a causa di motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché in stato di interdizione o inabilitazione e che a proprio carico non 

abbiano in corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati. 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse va redatta a pena di inammissibilità, utilizzando i modelli di cui agli allegati 

B) e C) della D.D. n. 380 del 27.09.2019, di cui il primo per le persone fisiche e il secondo per le imprese. 

Essa va scritta in lingua italiana e debitamente compilata.  

Va sottoscritta dal diretto interessato, se persona fisica, altrimenti in caso di impresa, dal rappresentante 

legale. 

Va ad essa allegata, la copia (completa) di un documento di identificazione di chi la sottoscrive, in corso di 

validità. 

Nella manifestazione di interesse va anche autocertificato se la persona o l’impresa, abbiano rispettivamente 

la residenza o la sede all’interno del Parco. 

 

TRASMISSIONE  

La manifestazione di interesse andrà trasmessa alla Amministrazione con una delle seguenti modalità: 

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

 mediante servizio postale all’indirizzo COMUNITA’ MONTANA ALTA UMBRIA- UFFICIO DEL 

PARCO DEL MONTE CUCCO Via G. Matteotti n. 52, 06028 SIGILLO; 

 consegna diretta presso l’ufficio del Parco del Monte Cucco, presso Villa Anita a Sigillo, Via G. 

Matteotti n. 52, le mattine dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e i pomeriggi di lunedì e giovedì 

dalle 15,00 alle 17,00. 

 

TERMINE  

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il 21.10.2019 

 

REDAZIONE ELENCHI 

L’Amministrazione controllerà che le manifestazioni di interesse pervenute rispondano a quanto richiesto 

dal presente avviso. 

Le manifestazioni di interesse validamente proposte, andranno a formare due elenchi di potenziali 

acquirenti: il primo costituito da persone fisiche residenti e imprese aventi sede legale nel Parco, il secondo 

da persone fisiche non residenti e imprese non aventi sede legale nel Parco. 

I potenziali acquirenti vengono inseriti nei due elenchi sopra descritti, secondo il criterio della priorità nella 

data di ricezione della manifestazione di interesse. 
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AGGIORNABILITA’ ELENCHI 

L’Amministrazione riconosce la possibilità di presentare manifestazioni di interesse anche oltre il termine di 

cui sopra, in qualsiasi momento, riservandosi di aggiornare periodicamente gli elenchi dei potenziali 

acquirenti. Anche in questo caso, la manifestazione di interesse va proposta con le stesse caratteristiche e 

modalità di cui ai punti precedenti. 

 

PREZZO VENDITA 

Il prezzo di vendita della mezzena di cinghiale è di € 6,05 al chilogrammo, IVA inclusa. 

 

PROCEDURA PROPOSTA ACQUISTO 

Alla prima occasione di possibile vendita di carne di cinghiale in mezzene, l’Amministrazione, dopo averne 

calcolato il prezzo, consulta i componenti del primo elenco, utilizzando i contatti telefonici indicati nella 

manifestazione di interesse, partendo dal primo iscritto e scendendo nell’elenco, fino alla individuazione di 

un acquirente.  

Si prosegue nelle occasioni successive, con il criterio della rotazione, per permettere a tutti di accedere ad 

una opportunità di acquisto. 

Se nessuno degli iscritti al primo elenco, accetta la proposta di acquisto della carne di cinghiale, si passa al 

secondo elenco, con le stesse modalità. 

 

PAGAMENTO E RITIRO 

Il soggetto che telefonicamente ha accettato l’acquisto della carne di cinghiale, entro il 3° giorno lavorativo 

successivo alla chiamata, deve: 

1. effettuare il versamento del prezzo mediante bollettino di conto corrente postale, con le modalità 

definite dalla Amministrazione; 

2. provvedere al ritiro della mezzena presso il mattatoio di Gualdo Tadino, consegnando la ricevuta del 

pagamento.  

Nel caso che lo stesso, dopo l’adesione alla proposta telefonica, non desse seguito al versamento e al ritiro, 

verrà depennato dall’elenco. 

 

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. 

 

 

 



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 raccogliere manifestazioni di interesse per l’acquisto di 

carne di cinghiale in mezzene, proveniente da abbattimenti effettuati all’interno del Parco del Monte Cucco, 

a scopo di controllo numerico. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato B) alla D.D. n. 380 del 27.09.2019 

MODELLO DI LETTERA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ACQUISTO DI 

CARNE DI CINGHIALE, IN FORMA DI MEZZENE, PROVENIENTE DA ABBATTIMENTI 

EFFETTUATI NEL PARCO DEL MONTE CUCCO CON FINALITA’ DI CONTENIMENTO  

PER PERSONE FISICHE 

 

 

ALLA  COMUNITA’ MONTANA  ALTA UMBRIA 

UFFICIO DEL PARCO DEL MONTE CUCCO 

VIA MATTEOTTI, 52 

06028 SIGILLO 

 

OGGETTO: manifestazione di interesse all’acquisto di carne di cinghiale, in forma di mezzene, proveniente 

da abbattimenti effettuati nel Parco del Monte Cucco con finalità di contenimento, per persone fisiche.  

 

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

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

residente a………………………………………..……………..…………………………………………… 

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

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

 

DICHIARA 

di essere interessato/a all’acquisto di carne di cinghiale, in forma di mezzene, proveniente da abbattimenti 

effettuati nel Parco del Monte Cucco con finalità di contenimento; 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

ai sensi di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.200 n. 445, e nella piena consapevolezza delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del testo normativo precitato, per il caso di formazione o uso di atti falsi 

e rilascio di dichiarazioni mendaci, quanto di seguito indicato: 

 

1. che lo stesso non si trova nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione, a causa di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché in 

stato di interdizione o inabilitazione e che a proprio carico non abbiano in corso procedure per la 

dichiarazione di nessuno di tali stati; 

2. che lo stesso  

 ha la residenza in uno dei Comuni del Parco 

 non ha la residenza in uno dei Comuni del Parco; 

 

COMUNICA 

che il numero telefonico al quale vuole essere contattato in caso di proposta di acquisto della carne di 

cinghiale, è…………………………………………….… 

 

Luogo e data, ……………………………………………. 

--------------------------------------------- 

(firma) 

Allegato: fotocopia (completa) documento di riconoscimento in corso di validità. 



 

Allegato C) alla D.D. n. 380 del 27.09.2019 

MODELLO DI LETTERA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ACQUISTO DI 

CARNE DI CINGHIALE, IN FORMA DI MEZZENE, PROVENIENTE DA ABBATTIMENTI 

EFFETTUATI NEL PARCO DEL MONTE CUCCO CON FINALITA’ DI CONTENIMENTO  

PER IMPRESE 

 

ALLA  COMUNITA’ MONTANA  ALTA UMBRIA 

UFFICIO DEL PARCO DEL MONTE CUCCO 

VIA MATTEOTTI, 52 

06028 SIGILLO 

 

OGGETTO: manifestazione di interesse all’acquisto di carne di cinghiale, in forma di mezzene, proveniente 

da abbattimenti effettuati nel Parco del Monte Cucco con finalità di contenimento, per imprese.  

 

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

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

residente a…………………………………..………………………………………….……………………… 

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

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

legale rappresentante della ditta………………………………………………………………………………. 

Codice fiscale……………………….……..…………..Partita IVA………..………………………………… 

Iscritta alla Camera di Commercio………………………………………………………………………….… 

con il n …………………………………………………………………………………………………….…..  

per le seguenti attività………………………………………………………………….………………………  

Codice Fatturazione Elettronica………………………………………………………………………………. 

DICHIARA 

che la ditta rappresentata, è interessata  all’acquisto di carne di cinghiale, in forma di mezzene, proveniente 

da abbattimenti effettuati nel Parco del Monte Cucco con finalità di contenimento; 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

ai sensi di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.200 n. 445, e nella piena consapevolezza delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del testo normativo precitato, per il caso di formazione o uso di atti falsi 

e rilascio di dichiarazioni mendaci, quanto di seguito indicato: 

 

1. che la ditta non si trova nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, 

a causa di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

2. che l’impresa  

 ha la sede legale in uno dei Comuni del Parco 

 non ha la sede legale in uno dei Comuni del Parco; 

 

COMUNICA 

che il numero telefonico al quale l’impresa vuole essere contattata in caso di proposta di acquisto della carne 

di cinghiale, è ……………………………………….…… 

 

Luogo e data……………………………………………  

------------------------------------------ 

(firma) 

 

Allegato: fotocopia (completa) documento di riconoscimento in corso di validità. 


