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Manifestazione d’interesse per partecipare a procedura per la cessione di capi di cinghiali 

proveniente dalle attività di caccia di selezione nonché da ulteriori capi ceduti dai cacciatori 

 

 
L’Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.) “A” di Matera, intende acquisire manifestazioni di 

interesse per l’affidamento del servizio di ritiro delle carcasse, lavorazione e commercializzazione 

delle carni di selvaggina, appartenente alla specie Sus scrofa, proveniente dalle attività di caccia di 

selezione nonché degli eventuali ulteriori capi ceduti dai cacciatori, rivolta agli operatori economici 

interessati alla commercializzazione delle carni di cinghiale.  

 

Per partecipare alla manifestazione di interesse è necessario indicare: 

 

– le modalità di ritiro dei capi abbattuti e/o catturati in attività di caccia di selezione nonché 

degli eventuali ulteriori capi ceduti dai cacciatori in attività venatoria; 

 

– il centro o i centri di lavorazione carne di selvaggina ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004, 

nonché, delle DD.GG.RR. 305/2013 e 797/2018. 

 

 

I soggetti interessati a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di che trattasi 

dovranno garantire il ritiro dei capi abbattuti, nonché, l’eventuale stoccaggio presso i Centri di 

Raccolta dislocati sul territorio dell’Ambito Territoriale di caccia e la lavorazione delle carni in uno 

o più centri di lavorazione per la successiva commercializzazione. 

 

L’Ambito Territoriale di Caccia “A” non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito delle 

manifestazioni di interesse dipendente da inesatta indicazione dell’indirizzo del destinatario, né per 

eventuali disguidi postali o, comunque, per eventi e circostanze imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o a forza maggiore. 

La presente manifestazione d’interesse ha la finalità di favorire la partecipazione di operatori 

economici alla procedura per l'affidamento del servizio indicato. 

Si sottolinea, altresì, che con la presente manifestazione non risulta indetta alcuna procedura di gara, 

trattandosi nella fattispecie, di un’indagine conoscitiva, finalizzata all’individuazione di operatori 

economici da invitare successivamente - nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

imparzialità, parità di trattamento e trasparenza – alla procedura per la gestione delle carni di 

selvaggina abbattuti o catturati in attività di caccia di selezione nonché degli eventuali ulteriori capi 

ceduti dai cacciatori. 

 

Modalità di presentazione della domanda 

Gli interessati a partecipare alla manifestazione di interesse dovranno far pervenire all’Ambito 

Territoriale di Caccia “A” di Matera, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul sito dell’A.T.C. 



“A” e della Regione, la propria manifestazione di interesse redatta secondo le modalità indicate 

nell’allegato fac-simile di domanda. 

La domanda potrà essere presentata a mano (nei giorni di apertura al pubblico dell'ufficio), 

mediante raccomandata con avviso di ricevimento, mediante posta certificata al seguente indirizzo 

Pec: atcamatera@pec.basilicatanet.it, ed inoltre dovrà pervenire all’A.T.C. entro il termine 

sopraindicato a pena di inammissibilità. 

 

Requisiti di partecipazione alla selezione 
Possono partecipare operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: 

 

a) essere iscritti nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. 

b) di avere la sede legale in Italia; 

c) di avere la disponibilità di un Centro di Lavorazione delle carni di selvaggina; 

d) possesso delle autorizzazioni sanitarie per il trasporto, la macellazione, il sezionamento, la 

trasformazione, il deposito ed il confezionamento delle carni di selvaggina. 

 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione 

d’interesse. 

 

Valutazione delle candidature 
Per la valutazione delle manifestazioni d’interesse pervenute, sarà istituita, presso l’Ambito 

un’apposita Commissione costituita dal Presidente dell’A.T.C. “A”, da un componete dello stesso 

A.T.C. “A” e da un dipendente regionale. 

 

Matera, lì 29/10/2019 

 

       Il Presidente dell’A.T.C. “A” di Matera 

       F.to           Matteo Carnevale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


