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PROT.  75                                                                                          Mede, 24 Giugno 2021 
 

Avviso a manifestare l’interesse a partecipare all’acquisto di n°100 capi di cinghiale, abbattuti 
secondo i criteri della L.R. 26/93 Art.41 

 

Atc-Zps “Risaie della Lomellina” intende acquisire manifestazione d’interesse ai fini di vendere n° 100 

capi di cinghiale provenienti dagli abbattimenti eseguiti secondo i criteri della L.R. 26/93 Art.41. 

Gli abbattimenti saranno diretti e organizzati solo ed esclusivamente dalla polizia provinciale che 

consegnerà i capi abbattuti al CLS convenzionato da loro appoggio. 

L’appalto parte da una base minima di € 10,00 (dieci euro) a capo. 

L’appalto sarà assegnato al miglior offerente. 

L’appaltatore dovrà garantire il ritiro delle carni con propri mezzi refrigerati presso il CLS che li ha presi 

in affidamento dalla Polizia Provinciale. 

L’appaltatore dovrà garantire il pagamento della macellazione, dello smaltimento dell’interiora, delle pelli 

e degli esami sanitari al CLS dove ritirerà le carni. 

Tale Pagamento dovrà essere concordato solo ed esclusivamente tra appaltatore e CLS. 

L’appaltatore dovrà garantire il pagamento dei capi ritirati all’ Atc-Zps “Risaie della Lomellina” entro 60 

gg dal ritiro di esse presso il CLS. 

Si dovrà manifestare interesse entro 10 gg dalla data e ora di presentazione della manifestazione sul sito 

ufficiale di Atc-Zps “Risaie della Lomellina” ( www. http://www.atczpspv06.it/) con apposito modulo allegato. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire all’A.T.C. PV06 attraverso una delle seguenti modalità: 

• Posta elettronica all’indirizzo: atcpv06.zpsmede@libero.it 

• Posta certificata (PEC) all’indirizzo: atczpspv06@pec.it 

• Raccomandata con avviso di ricevuta al seguente indirizzo: 

ATC-ZPS “Risaie della Lomellina” – Vicolo De Martini, 2/4 – 27035 Mede (PV) 

L’ Atc-Zps “Risaie della Lomellina” alla scadenza dei termini prescritti provvederà tempestivamente ad 

inoltrare la richiesta offerta. 

Dalla data e ora di invio della richiesta di offerta il partecipante avrà 10 gg per inviare l’offerta con l’esatta 

documentazione richiesta per mezzo raccomandata R/R. 

 

Attenzione: la causa delle tempistiche molto ridotte è dovuta ai gravissimi danni che i cinghiali stanno 

arrecando alle colture nonché ai problemi di pubblica sicurezza  
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Allegato A - Manifestazione di interesse e dichiarazioni requisiti di ammissione 

 
Spett.le  Ambito Territoriale di Caccia  

Z.P.S. “Risaie della Lomellina“  

Vicolo De Martini, n° 37 -  27035 Mede (PAVIA) 

 

OGGETTO: Avviso a manifestare l’interesse a partecipare all’acquisto di n°100 capi di cinghiale, abbattuti 

secondo i criteri della L.R. 26/93 Art.41 

 
Il sottoscritto ______________________________________________ Nato il _________________________________ 

a___________________________________C.F._________________________________Residente in 

__________________________________________________________Cittadinanza_________________________  

Tel. _________________________Fax _____________________ Cell. _______________________________  

E-mail_______________________________________   

In qualità di ( carica sociale )____________________________________  

Dell’ Azienda _____________________________________________________________________  

C.F. _______________________________________   P.I.  ________________________________________  

 

VISTO 

L’avviso esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto, pubblicato dall’ATC-

ZPS ”Risaie della Lomellina” sul proprio sito Web area Bandi & Forniture.  

 

DICHIARA 

Di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’acquisto di n°100 capi di cinghiale  

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in cui incorre 

chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’ art.76 del medesimo D.P.R. 

445/2000, dichiara che i dati riportati nei seguenti punti corrispondono a verità:  

 

a) Iscrizione dell’azienda nel Registro Imprese della camera di Commercio di_________________________ n° 

Registro Imprese: ________________________ n° REA ________________, per attività inerenti l’oggetto 

_______________________________________________________________; 

b) Di non versare in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli 

appalti di lavori, forniture e servizi; 

c) Di voler ricevere ogni comunicazione in merito alla procedura in oggetto al seguente indirizzo mail: 

_______________________________________________________________________________ ; 

d) Di accettare le modalità indicate nell’avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla 

procedura in oggetto, pubblicato dall’ATC-ZPS “Risaie della Lomellina” sul proprio sito web area Bandi & 

Forniture; 

e) Si allega copia documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

       Data e luogo ___________________ 

 

                                                                                                         Firma leggibile  

 
 


