
 
 

ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO _ 

Via Peschiera 30a 60020 SIROLO (AN)_ Tel. 071.9331161- mail pec : parcodelconero@emarche.it 

 
     

AVVISO PUBBLICO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
TRIENNALE DI TRATTAMENTO E CONTROLLO SANITARIO DELLE CARCASSE DI 

CINGHIALE FATTI OGGETTO DI ABBATTIMENTO NELL’AMBITO DEI PIANI 
ANNUALI DI CONTROLLO APPROVATI DALL’ENTE 

 
PARCO DEL CONERO 

 
 

IL DIRETTORE 
 

In virtù del provvedimento presidenziale n. 35 del 20/12/2019 
 

RENDE NOTO 
 

che questo Ente intende acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla successiva eventuale 
procedura ai sensi dell’art 36, comma2 lett. a) del D.lgs 50/2016 di affidamento diretto del SERVIZIO 
TRIENNALE DI TRATTAMENTO E CONTROLLO SANITARIO DELLE CARCASSE DI 
CINGHIALE FATTI OGGETTO DI ABBATTIMENTO NELL’AMBITO DEI PIANI 
ANNUALI DI CONTROLLO APPROVATI DALL’ENTE PARCO DEL CONERO 

 

 
che questo Ente intende acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla successiva eventuale 
procedura ai sensi dell’art 36, comma2 lett. a) del D.lgs 50/2016 di affidamento diretto del SERVIZIO 
TRIENNALE DI TRATTAMENTO E CONTROLLO SANITARIO DELLE CARCASSE DI 
CINGHIALE FATTI OGGETTO DI ABBATTIMENTO NELL’AMBITO DEI PIANI 
ANNUALI DI CONTROLLO APPROVATI DALL’ENTE PARCO DEL CONERO 
 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente.  

La manifestazione d’interesse ha l’unico scopo di comunicare la disponibilità a essere invitati a 

presentare un preventivo, ed è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo dell’Ente Parco in 
“Amministrazione Trasparente” nella sezione “Bandi e contratti” alla voce “Avvisi, bandi ed inviti” e 
pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente. 
 
L'appalto, al di sotto delle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del D.lgs 50/2016, sarà aggiudicato mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art.36, co.2 lett.b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. invitando candidati 
qualificati, ove esistenti, che ne avranno fatto richiesta rispondendo al presente avviso e che hanno le 
capacità richieste dal presente avviso. 
 



Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di ammissibilità di seguito indicati possono 
manifestare il proprio interesse all’affidamento del servizio in oggetto, utilizzando il modulo Allegato A 

 
1_ AMMINISTRAZIONE APPALTANTE 

Ente Parco Regionale del Conero, (Pubblica amministrazione: Ente Strumentale della Regione 
Marche) 
Via Peschiera, 30 Sirolo (AN), tel. 071/9331161, fax 071/9330376  
e-mail: segreteria@parcodelconero.eu  
e-mail Pec parcodelconero@emarche.it  
profilo di committente URL:  www.parcodelconero.org 
 
Codice NUTS  ITE32_Sirolo (AN) 
 

2_TIPO DI APPALTO :    
AFFIDAMENTO DI SERVIZI  .  
 
 

3_ NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
La normativa di riferimento per l’affidamento e l’esecuzione del servizio è costituita dal D.lgs 

50/2016, dalle norme in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e 
nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’Allegato X a cui esso 
rimanda, dall’art. 105 dello stesso D.lgs 50/16 per il subappalto o il cottimo; dalla Legge 241/90 “Nuove 
norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.. 

 
 

4_ OGGETTO DELL’APPALTO 
Oggetto del servizio consiste nell’attuazione di quanto riportato negli art. 11 e 12 del 
“Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all’interno del territorio dell’Ente 
Parco del Conero” approvato con delibera di Consiglio Direttivo n. 115 del 27/05/2009 e 
attinente alle competenze dell’Operatore Economico  
In particolare: 

a) Ricezione della carcassa di cinghiale e di un contenitore idoneo contenete: un sacco (basta un 
normale sacco da immondizia) con le viscere e un sacco per alimenti contenente il cuore, i 
polmoni, il fegato e i reni (corata), da parte del personale abilitato dal Parco ed iscritto negli 
albi di cui all’art.2 del Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all’interno 
del territorio dell’Ente Parco del Conero.  

b) Verifica che la carcassa trasportata ai sensi del Regolamento CE n. 853/04, allegati III, sezione 
IV capitolo 1 e pertanto sia accompagnato da apposita dichiarazione resa nelle modalità di cui 
l’allegato D) del sopra citato regolamento.  

c) Pesatura della carcassa e annotazione del risultato nelle schede di cui gli allegati C) e D) del 
sopra citato regolamento. 

d) Trattamento della carcassa ai fini alimentari e suddivisione della stessa in due mezzene.  
e) Cessione gratuita al selettore di una mezzena di capo da questi abbattuto,  
a) Cessione della restante mezzena ad ogni persona fisica o persona giuridica autorizzata dal 

Parco ad acquistare le mezzene a prezzo fissato e che esibisce, al momento del ritiro, la ricevuta 
in originale attestante il pagamento all’Ente;  

b) Rilascio all’acquirente di copia del verbale di cessione, che avrà anche la finalità di comprovare 
la provenienza dell'animale e di autorizzarne la detenzione. 

 
Pertanto l’operatore economico dovrà avere il sito per la consegna delle carcasse da parte 
dell’operatore di selezione e il ritiro delle mezzene ad una distanza non superiore ad un raggio di 
50 Km dalla sede del Parco. 
 

5_ IMPORTO DELL’APPALTO   



L’Ente riconoscerà al affidatario, a titolo di compenso per l’esecuzione degli interventi necessari 
per l’attuazione del servizio un importo per ogni capo trattato. 
La liquidazione del compenso avverrà previa presentazione di regolare fattura elettronica. 
L’importo del contratto è determinato sulla base dei capi trattati 
L’importo del contratto per l’esecuzione del servizio, stimato su base triennale è di € 30.000,00 
oltre a IVA di legge 
Il subappalto è ammesso ai sensi dell’Art. 105 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 
 

6_DURATA DEL CONTRATTO 
Il servizio in oggetto avrà durata di anni 3 (tre) a partire dalla data della firma del contratto.  
E’ facoltà delle parti recedere dal contratto dandone avviso motivato mediante lettera raccomandata 

almeno 3 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. 
 
7_REQUISITI MINIMI NECESSARI PER L’AMMISSIONE   
 

Per la partecipazione alla procedura di selezione per l’affidamento diretto è prescritto:  
 

1. il possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica Amministrazione, 
ovvero non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art.80 del D.lgs. 50/2016 (codice dei 
contratti); 

2. il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ovvero l’operatore economico 
deve essere in regola con le normative in materia per l’esecuzione del servizio oggetto 
dell’affidamento, da provare con certificazioni, autocertificazioni o attestati; 

3. il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria da provare con certificazioni, 
autocertificazioni o attestati, bilanci e/o certificazioni di Istituti di credito.  

Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato in sede di presentazione di manifestazione di 
interesse con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, direttamente con la compilazione dell’Allegato 
A al presente avviso e mediante l’invio del DGUE reperibile in formato editabile sul sito dell’Ente 
Parco al seguente link   
http://www.parcodelconero.org/wp-content/uploads/Uffici/Roberta/formulario_DGUE.doc 

 
Il DGUE dovrà essere reso in formato PDF e corredato di Documento di identità del dichiarante, 
ovvero firmato digitalmente. 
 
Il possesso dei requisiti dichiarati sarà oggetto di verifica in sede d’affidamento.  
 

L'assenza dei requisiti sopra indicati costituisce causa di esclusione. 
Sono ammessi a partecipare alla procedura per l’affidamento diretto operatori economici in forma 
singola, riuniti o consorziati (artt. 45 e 48 D.lgs 50/2016). 
 
Si anticipa che in caso di costituendo raggruppamento temporaneo, in sede della successiva 
procedura, l’offerta congiunta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici raggruppati e 
dovrà contenere l’impegno, anche questo sottoscritto da tutti, che, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, gli stessi si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 comma 8 del 
D.lgs.50/2016. 

 
Non è ammessa la partecipazione contestuale alla gara come operatore singolo e quale componente 
di raggruppamenti, né quale componente di diversi raggruppamenti. L’inosservanza di tale 
prescrizione comporterà l’esclusione sia del singolo che del raggruppamento. 

 



I raggruppamenti potranno essere sia di tipo verticale che orizzontale, in tal caso gli stessi si 
conformeranno alla disciplina prevista dell’art 48 commi 2,4,5 D. Lgs.50/2016. 
 

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE   
In sede di successiva procedura, la migliore proposta per l’Ente verrà selezionato con il criterio 
del prezzo più basso.  
 

9. OBBLIGHI E ONERI DI GESTIONE  
• Consegna delle carcasse di cinghiale da parte dei Selettori almeno per tre giorni alla settimana; 
• Garantire l’attività di ritiro delle mezzene almeno due giorni alla settimana; 
 

10. VERIFICHE 
Il Parco si riserva di effettuare verifiche finalizzate a valutare l'andamento del servizio in termini di 
efficienza ed efficacia e/o ad accertare la corretta esecuzione e l'esatto adempimento di quanto previsto 
dal contratto, autonomamente o con il coinvolgimento dell’affidatario. 
L’affidatario ha il diritto di chiedere specifiche verifiche su particolari problematiche. 
 

11. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 

I soggetti interessati dovranno far pervenire tramite PEC parcodelconero@emarche.it entro le 
ore 23.59 del giorno 20/01/2020, l'istanza di partecipazione all'indagine di mercato, (allegato A) 
completa di dichiarazione del possesso dei requisiti sottoscritta dal legale rappresentante, da redigersi 
su carta semplice, allegando fotocopia del documento d'identità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
n. 445/2000. 
 

12. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 
L’Ente procederà alla verifica della correttezza formale e sostanziale delle manifestazioni di interesse 
pervenute e, in caso di esito negativo, procederà a escludere dalla selezione i candidati che abbiano 
presentato domanda non conforme alle disposizioni contenute nel presente avviso e alle disposizioni 
di legge. 
 
Successivamente l’Ente avvierà una procedura per l’affidamento diretto mediante lettera di invito a 
presentare un preventivo per l’affidamento dell’appalto dei lavori di cui trattasi, ai sensi dell’art.36 
comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016. 
 
 

13_ALTRE INFORMAZIONI 
La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Ente Parco la disponibilità ad essere 
invitati a presentare offerte. 
Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 
c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c..  
 
L’Ente si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non proseguire nella successiva 
procedura per l’affidamento diretto o di proseguire anche nell’ipotesi di una sola richiesta di invito se 
ritenuta valida. 
 
Si ricorda che nel rispetto dell’art. 11 del Regolamento dei Contratti dell’Ente Parco del Conero sarà 
automaticamente esclusa eventuale offerta pervenuta da operatore economico che avesse ottenuto 
affidamento per la stessa fascia di importo nei tre anni precedenti a questo avviso, a meno che il 
preventivo presentato risulti l’unico. 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali 



sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei 
concorrenti a partecipare alla successiva procedura di affidamento. Si informa che i dati dichiarati 
saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad 
essa connesse. l dati non verranno comunicati a terzi. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento nonché titolare del trattamento dei dati è il Dott. Marco 
Zannini, Direttore dell’Ente Parco Regionale del Conero. 

 
14.CONTATTI 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare la struttura tecnica dell'Ente Parco nella persona 

del Dott. Filippo Invernizzi al n. 071/9331161 o alla e-mail ufficiocultura@parcodelconero.eu 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente http://www.parcodelconero.org 

all'Albo Pretorio del "Parco Regionale del Conero" e nella sezione Amministrazione trasparente/bandi 

di gara e contratti/avvisi, bandi e inviti. 

 
Sirolo, 31/12/2019       Il Direttore 

f.to Dott. Marco Zannini 

 
  



 
 
 

ALLEGATO "A" 

 
All’ ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 

Via Peschiera 30_60020 SIROLO (AN) 
parcodelconero@emarche.it 

 
 
Oggetto: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, IN 

CONFORMITÀ ALL’ART. 36, COMMA 2, lettera a) del D.LGS. 50/2016 DEL 
SERVIZIO DI TRATTAMENTO E CONTROLLO SANITARIO DELLE 
CARCASSE DEI CINGHIALI FATTI OGGETTO DI ABBATTIMENTO 
NELL’AMBITO DEI PIANI ANNUALI DI CONTROLLO APPROVATI 
DALL’ENTE. 

 
 

In virtù del provvedimento del Provvedimento Presidenziale n.      del      
 
 
 

 
Il/La sottoscritto 
___________________________ 

Nato/a a ____________________(___) il 
_____________ 

C.F. /  P.IVA. 
_______________________ 

Tel 
_________________ 

Cellulare______________________
__ 

Residente a 
________________________________________________________________________________ 

in qualità di Legale rappresentante dell’Operatore Economico di seguito indicato (oppure quale procuratore del Legale 
rappresentante _______________________________________________________________________________)  

  
Ragione sociale  

 
Sede legale  

 
Codice Fiscale  
 

Partita IVA 

Tel. 
 

Fax 

e-mail 
 

Pec (indicata al momento dell’iscrizione sulla piattaforma 
telematica) 

 
con espresso riferimento all’Operatore Economico che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di 
mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 
445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre 
alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,  
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 
ad essere invitato a partecipare alla procedura per l’affidamento diretto dei servizi in oggetto indicati e, 
consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, 

N.B. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinario di concorrenti non ancora 
costituiti, la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione, da tutti i soggetti 
raggruppandi o consorziandi.  



 
DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 
• di aver preso visione dell’avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio e di 

accettarlo in ogni sua singola parte; 

• di essere in possesso dei requisiti specifici di cui al punto 7 dell’avviso di manifestazione di 

interesse: 

Si elencano di seguito i requisiti in possesso con i quali l’Operatore Economico da me 

rappresentato intende dimostrare le proprie capacita e che saranno oggetto di verifica in sede di 

successiva procedura 

capacita tecnico-professionali 

1…………………………………………………………….. 

2………………………………………………………………. 

3…………………………………………………………………. 

 

capacita economico finanziarie 

1…………………………………………………………….. 

2………………………………………………………………. 

3…………………………………………………………………. 

 

 

 
 

Timbro e Firma del Legale Rappresentate   
(della Ditta Mandataria se raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario) 

            
_____________________________________________________  

 
Timbro e Firma del Legale Rappresentate  della Ditta Mandante 

n.1  
____________________________________________ 

 
Timbro e Firma del Legale Rappresentate  della Ditta Mandante 

n.2  
                    
_________________________________________________  
 

 
 

    
 

 
ALLEGA/ALLEGANO:  
fotocopia non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, dei sottoscrittori a garanzia 
dell’autenticità della sottoscrizione come prescritto dagli articoli 21 e 38 del DPR 445/2000. 
 
D.Lgs. n. 196/2003 ( Legge sulla privacy )   
I sottoscritti sono consapevoli che i dati personali forniti dai candidati, obbligatori per le finalità connesse 
all’espletamento della procedura, costituiranno una banca dati in possesso dell’Ente finalizzata 



esclusivamente all’espletamento delle procedure per l’individuazione del candidato. Titolare del 
trattamento è  l’Ente  Parco del Conero. 
In relazione al trattamento dei dati personali i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 
del D.Lgs. n. 196/2003. I candidati, formulando la propria manifestazione di interesse, dichiarano di 
essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi 
menzionate. 
 
 
Luogo e data _________________________________  
 
 

             Timbro e Firma del Legale Rappresentate   
   (della Ditta Mandataria se raggruppamento temporaneo) 
 

            
_____________________________________________________  

 
       Timbro e Firma del Legale Rappresentate  della Ditta 
Mandante n.1  

                  
_____________________________________________________ 

 
       Timbro e Firma del Legale Rappresentate  della Ditta 
Mandante n.2  

               
_____________________________________________________  

 
 

 
 

 
 


