ALLEGATO A
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI
DISPONIBILI AL RITIRO A TITOLO ONEROSO DI CAPI DI FAUNA SELVATICA
DERIVANTI DALLE ATTIVITA’ DI CONTROLLO FAUNISTICO.

Il Dire ore del Dipartimento Sviluppo Economico
Funzione Specializzata Tutela Fauna e Flora
rende noto
che è inde a dalla Ci à Metropolitana di Torino una selezione pubblica per la
formazione di un elenco di Centri di lavorazione selvaggina o laboratori annessi ad
esercizi di commercio al de aglio da utilizzare nel biennio 2019/2021 per il ritiro a titolo
oneroso di capi di fauna selvatica derivanti dalle a ività di controllo faunistico.
Art. 1 – Requisiti delle imprese che potranno partecipare alla selezione
I requisiti delle imprese che potranno partecipare alla selezione sono i seguenti:
- iscrizione al registro imprese della CCIAA competente territorialmente con indicazione
quale a ività del “Commercio di carni e di prodo i a base di carne ”;
- certiﬁcazione audit HACCP ai sensi dell’art. 5 Regolamento CE 852/04;
- documentazione relativa alla corre a procedura di smaltimento dei so oprodo i di
origine animale prevista dal REG. CE 1069/2009;
- autorizzazione sanitaria alla vendita di prodo i carnei rilasciata dall’Autorità
competente ai sensi del Regolamento CE 853/04 quale centro di lavorazione selvaggina o
laboratorio annesso ad esercizio di commercio al de aglio o somministrazione di prodo i
carnei;
- iscrizione alla cassa INPS;
- possesso della partita IVA;
- fa urazione ele ronica.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della
manifestazione di interesse alla selezione.
Art. 2 - Requisiti individuali del titolare o rappresentante legale
I requisiti individuali per il titolare o il rappresentante legale dell’impresa che parteciperà
alla selezione sono i seguenti:
- non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di società, di concordato
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temporaneo;
- non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato né condanna in esito a
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 cpp per un reato
comportante la pena accessoria dell’incapacità a contrarre con al PPAA;
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della
manifestazione di interesse alla selezione.
Art. 3 - Condizioni di ritiro dei capi
Condizione essenziale per la candidatura al ritiro dei capi sono le seguenti :
possesso dei requisiti di cui ai punti 1 e 2;
eﬀe uazione in proprio, tramite i veterinari di zona, degli accertamenti relativi alla
commestibilità delle carni, ispezione post-mortem e, per il cinghiale, esame
trichinoscopico;
Condizioni preferenziali per la candidatura al ritiro dei capi sono le seguenti:
disponibilità alla messa in opera di un servizio di reperibilità del titolare anche
no urna e festiva ;
eviscerazione dei capi conferiti.
Art. 4 – Corrispe ivo
Le imprese che risponderanno al presente avviso dovranno oﬀrire un prezzo di ritiro
degli animali espresso in Euro/kg di animale intero eviscerato, non scuoiato.
Art. 5 - Presentazione della manifestazione di interesse
Le imprese interessate a rispondere al presente avviso dovranno manifestare il proprio
interesse inviando una nota che riporti:
- il nome, la sede e la ragione sociale dell’impresa, l’indirizzo di posta ele ronica e PEC, il
n. di iscrizione alla CCIAA e dichiarazione sostitutiva di a o notorio relativa agli altri
requisiti di impresa di cui al punto 1 ;
- il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza, il numero telefonico e
dichiarazione sostitutiva di a o notorio relativa al possesso dei requisiti generali del
titolare o del rappresentante legale dell’impresa di cui al punto 2;
- una dichiarazione di interesse a rispondere al presente avviso;
- le condizioni essenziali della prestazione di cui all’art. 3;
- le eventuali condizioni preferenziali della prestazione di cui all’art. 3;
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- il prezzo oﬀerto per il ritiro espresso Euro/kg di animale intero eviscerato, non scuoiato
di cui all’art. 4.
La manifestazione di interesse dovrà essere datata, ﬁrmata digitalmente, ovvero mediante
so oscrizione autografa allegando copia di documento di identità in corso di validità, dal
titolare di impresa o dal rappresentante legale e inviata a:
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
FUNZIONE SPECIALIZZATA TUTELA FAUNA E FLORA
CORSO INGHILTERRA N. 7 - 10138 TORINO
esclusivamente
tramite
Posta
Ele ronica
protocollo@cert.ci ametropolitana.torino.it

Certiﬁcata

(PEC)

all’indirizzo:

e pervenire entro le ore 12:00 del 17 giugno 2019.
Non si terrà conto delle domande non so oscri e e/o di quelle che non conterranno tu e
le dichiarazioni ed indicazioni circa il possesso dei requisiti per la partecipazione alla
selezione e/o non pervenute entro le ore 12:00 del 17 giugno 2019.
L’Amministrazione eﬀe uerà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai prede i controlli emergesse la
non veridicità del contenuto delle stesse avverso il dichiarante si procederà alla
conseguente denuncia penale.
Art. 6 - Formazione ed approvazione dell’elenco dei macelli
Il Dire ore della Funzione Specializzata Tutela Fauna e Flora previa veriﬁca dei requisiti
previsti dal presente bando procede alla formazione dell’elenco delle macellerie
disponibili al ritiro a titolo oneroso dei capi di selvaggina abba uta durante le operazioni
di controllo faunistico.
Tale elenco di imprese verrà approvato con a o amministrativo pubblicato all’Albo
pretorio on line e sul sito web della Ci à Metropolitana di Torino, con valore di notiﬁca
alle aziende partecipanti a tu i gli eﬀe i.
Art. 7 – Utilizzo dell’elenco e conferimento dei capi
Le singole aziende presenti nell’elenco approvato saranno invitate al ritiro dei capi in
funzione dei seguenti fa ori, da valutarsi a cura degli operatori che eﬀe ueranno gli
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abba imenti, con il seguente ordine di priorità:
- presenza di un servizio di reperibilità del titolare e disponibilità al ritiro anche in orari
no urni e in giornate festive;
- minor distanza chilometrica tra il punto di abba imento degli animali e le sedi delle
aziende in elenco, al ﬁne di garantire che il trasporto ad opera degli operatori avvenga nel
minor tempo possibile;
- disponibilità all’eviscerazione;
- prezzo di ritiro oﬀerto.
Art. 8 - Responsabile del procedimento e tra amento dei dati personali
Ai sensi e per gli eﬀe i di cui all’art. 8 della L. 7/8/1990 n. 241 e s.m.i., si informa che il
Responsabile del procedimento relativo alla procedura sele iva in ogge o è il Dire ore
del
Dipartimento
Sviluppo
Economico
Do .
Mario
LUPO
(e-mail:
mario.lupo@ci ametropolitana.torino.it).
Tu i i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione
dell’espletamento del procedimento della presente procedura sele iva verranno tra ati
esclusivamente per le ﬁnalità di gestione della stessa nel rispe o del regolamento UE
2016/679;

Torino,

Il Dire ore del Dipartimento
Do . Mario LUPO

PV
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