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RICERCA DI MERCATO 

 
INDIVIDUAZIONE DI CENTRI DI LAVORAZIONE DELLE CARNI DI SELVAGGINA O DI 

STRUTTURE RECINTATE AUTORIZZATE ALLA DETENZIONE DI CINGHIALI IN 
CATTIVITÀ PER LA GESTIONE DEI CAPI ABBATTUTI O CATTURATI IN REGIME DI 

CONTROLLO NEL TERRITORIO DELL’ATC VT2  
 
 

Questo A.T.C. VT2 intende procedere, in analogia con quanto previsto all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, alla 

individuazione di centri di lavorazione delle carni di selvaggina o di titolari di allevamenti o istituti 

faunistici dotati di strutture recintate specificatamente autorizzate alla detenzione di cinghiali in cattività, 

che acquisiscano, direttamente sul campo e tramite propri mezzi, i capi appartenenti alla specie cinghiale 

catturati in vivo e/o abbattuti in regime di controllo dalla Polizia Provinciale, eventualmente coadiuvata 

dagli operatori previsti dall’art. 19 della L. 157/92 e dall’art. 35 L.R. 17/95, nel territorio di competenza 

dell’ATC VT2. 

 

Sarà cura della ditta eventualmente aggiudicataria effettuare, a norma di legge, tutte le fasi successive di 

verifica igienico-sanitaria, eventuale macellazione/lavorazione/trasformazione delle carni, smaltimento 

degli scarti e commercializzazione. 

 

Quanto sopra, ai fini di una ricerca di mercato di soggetti, in possesso dei requisiti previsti dalle norme di 

riferimento, interessati a partecipare alla eventuale successiva gara informale per l’acquisizione, alle correnti 

condizioni di mercato, di cinghiali in vita o di carcasse da destinare alla 

macellazione/commercializzazione/consumo umano.  

La gara sarà subordinata a permessi a procedere o autorizzazioni all’ATC da parte degli organismi 

competenti. 

 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata dai soggetti titolari del centro di 

lavorazione delle carni, dell’allevamento o dell’istituto faunistico dotato di strutture recintate autorizzate, e 

dovrà in ogni caso contenere, oltre alla manifestazione di interesse, i seguenti documenti e dichiarazioni:  

 

a) Certificato della Camera di Commercio in corso di validità 

b) Dichiarazione del possesso dell’autorizzazione alla lavorazione delle carni di selvaggina 

destinate al consumo umano o dichiarazione del possesso dell’autorizzazione alla detenzione 

di cinghiali in cattività; 

c) Dichiarazione di disponibilità di mezzi ed operatori idonei/abilitati al trasporto delle carcasse 

o al trasporto degli animali in vita; 

d) indirizzo dell’unità operativa presso la quale avverrà il conferimento dei capi;  

e) Copie delle autorizzazioni formali comprovanti il possesso dei requisiti di cui ai punti a e b;  

f) indicare, qualora non si possedesse l’autorizzazione all’espletamento di una qualsiasi delle 

fasi previste (acquisizione degli animali o delle carcasse in campo, trasporto a norma, 

detenzione animali in cattività, ispezione igienico-sanitaria delle carcasse, eventuale 

macellazione/lavorazione/trasformazione delle carni, trattamento/smaltimento degli scarti di 

macellazione, commercializzazione), i centri, le ditte o le aziende con cui il proponente è 

convenzionato per l’esecuzione delle stesse; 

g) autorizzazione al trattamento dei dati personali;  

h) copia del documento di identità del proponente;  
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La documentazione potrà essere inviata all’ATC consegnandola a mano presso la sede o con raccomandata 

A.R. o pec (atc.vt2@pec.it) entro il 15 maggio 2018 (ore 13.00).  

L’ATC si riserva in ogni caso e in qualsiasi momento il diritto di sospendere, interrompere, modificare o 

cessare definitivamente la presente indagine conoscitiva e di non procedere a successiva procedura. 

 

 
                  Il Direttore                                  Il Presidente  

         F.to Tullio FABRIZIO       F.to Alberto SCARITO 
 

 

 
                                                                        


