ATC 1 AREZZO-VALDARNO-VALDICHIANA-CASENTINO
Via Don Luigi Sturzo, 43/F – 52100 – Arezzo
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AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVORAZIONE CARNI DELLA
SPECIE UNGULATI
L’A.T.C. n.1 Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino intende acquisire manifestazioni di interesse per
l'affidamento del servizio di lavorazione per le carni di selvaggina di ungulati provenienti dalle attività
di controllo (art.37 L.R.3/94), come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.1185/2014 e
dalla Legge Regionale n.10/2016 per il periodo dal 15/08/2021 al 31/12/2025.
I Centri di Lavorazione dovranno garantire il ritiro dei capi abbattuti e conferiti presso i Centri di Sosta
(CdS) che saranno dislocati sul territorio dell’ATC n.1, ai fini dei conseguenti processi di lavorazione
di dette carni e per essere immesse sul mercato e/o per eventuale autoconsumo domestico privato
secondo quanto previsto dal D.G.R. n. 1185/2014.
Per l’affidamento del servizio in oggetto, è richiesto:
- la disponibilità di uno o più Centri di Lavorazione, ovvero stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg.
(CE) n. 853/2004 in cui la selvaggina e le carni oggetto di attività venatoria sono preparate per essere
immesse sul mercato;
- garantire le condizioni di refrigerazione e igienico-sanitarie previste dalle vigenti normative e dalla
D.G.R. n. 1185/2014 che fa parte integrante del presente avviso (allegato 1).
I soggetti interessati a partecipare alla procedura per l’affidamento del cennato servizio di gestione
ritiro e lavorazione carni, per il periodo 15/08/2021 al 31/12/2025, dovranno far pervenire all’A.T.C.
n.1 Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino ubicato in Arezzo, Via Don Luigi Sturzo 43/F, entro 20
giorni dalla data di pubblicazione sul sito dell'A.T.C. 1, la propria manifestazione di interesse redatta
secondo le modalità indicate nell’allegato fac-simile di domanda.
La manifestazione di interesse potrà essere presentata a mano (nei giorni di apertura al pubblico
dell'ufficio), mediante raccomandata con avviso di ricevimento, mediante posta certificata Pec:
info@pec.atc1ar.it; la domanda dovrà pervenire all’A.T.C. entro il termine sopraindicato, a pena di
inammissibilità.
L’A.T.C. n.1 Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino 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.
Il presente avviso, in modo non vincolante per l’A.T.C. n.1 Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino, è
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione di
operatori economici alla procedura per l'affidamento del servizio indicato. Si tiene pertanto a
sottolineare che con il presente avviso 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
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trasparenza - alla procedura per l’affidamento dell’incarico citato. L’ATC n.1 Arezzo Valdarno
Valdichiana Casentino si riserva di sospendere, modificare e/o annullare la procedura relativa al
presente avviso e di non dar seguito all’indizione per l’affidamento dei servizi in oggetto.
Il presente avviso è pubblicato nel sito istituzionale dell’ATC n.1 Arezzo Valdarno Valdichiana
Casentino, all’indirizzo www.atc1ar.it ove rimarrà esposto per un periodo di giorni 20. Sarà cura
dell'ATC n.1 Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino, darne massima divulgazione e diffusione.
I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive
modifiche e integrazioni, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure
relative al presente avviso.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante strumenti anche
informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
Arezzo 12/07/2021.
A.T.C. 1 Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino
Il Presidente Giovanni Giusti
Firma in originale agli atti dell’A.T.C.
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Allegato fac simile domanda Manifestazione di interesse e dichiarazioni requisiti di Ammissione.
All’A.T.C. 1 Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino
Via Don Luigi Sturzo 43/F
52100 Arezzo
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
RELATIVA ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVORAZIONE
CARNI DELLA SPECIE UNGULATI –A.T.C. 1 Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino
Il sottoscritto ______________________________________, nato a __________________________
il _________________________________ Codice Fiscale __________________________________
residente in _______________________________________________ Prov. _____CAP ________
via/piazza/località ___________________________________________________________________
Tel. _______________________________ E-Mail/PEC _____________________________________
in qualità di Rappresentante Legale dell’operatore economico:
__________________________________________________________________________________
indirizzo PEC_________________________________ E-mail________________________________
C.F. ________________________________ partita I.V.A.___________________________________
tipologia1: _________________________________________________________________________
con sede legale in __________________________________________ Prov. ______ CAP _________
Via/Piazza _________________________________________________________________________
Tel. fisso/mobile_______________________________________Fax.__________________________
con sede operativa________________________________________ Prov. ______CAP_________
Via/Piazza ________________________________________________________________________
Tel. fisso/mobile ________________________________________ Fax ________________________
E-mail__________________________________PEC_______________________________________
Codice fiscale: ________________________________________P.I.:__________________________
1

Impresa, Società, Studio, etc.

VISTO l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto,
pubblicato dall’ATC n.1 Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino sul proprio sito web.
DICHIARA
di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di lavorazione
carni della specie ungulati.
A tal fine, ai sensi degli articoli 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 fatti, stati e qualità riportati nei seguenti punti
corrispondono a verità:
a) l’iscrizione dell’azienda nel Registro Imprese della Camera di Commercio di
............................., n° Registro Imprese: .....................,n° REA: .........................., per attività
inerenti l’oggetto della fornitura;
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b) di non versare in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi di cui al D. Lgs. 50/2016;
c) la disponibilità di uno o più Centri di Lavorazione, ovvero stabilimenti riconosciuti ai sensi del
Reg. (CE) n. 853/2004 in cui la selvaggina e le carni oggetto di attività venatoria sono
preparate per essere immesse sul mercato.
d) garantire le condizioni di refrigerazione e igienico-sanitarie previste dalle vigenti normative e
dalla D.G.R. n. 1185/2014
e) di voler ricevere ogni comunicazione in merito alla procedura in oggetto al seguente indirizzo
mail ........................................................................;
f) di accettare integralmente ed incondizionatamente le modalità indicate nell’avviso esplorativo
per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto, pubblicato dall’ATC n.1
Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino sul proprio sito web;
Si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
_____________________________________ (data e luogo)
_____________________________________(firma leggibile)

