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AVVISO PUBBLICO 
PER LA SELEZIONE DI UN CENTRO LAVORAZIONE SELVAGGINA (CLS) PER LA CESSIONE 

DELLE CARCASSE DI CINGHIALE PRELEVATE NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

PLURIENNALE DI CONTROLLO DEL CINGHIALE DEL PARCO NATURALE DELLA PINETA 
DI APPIANO GENTILE E TRADATE – PERIODO 2023-2027. 

 

 
1. FINALITA’ 

Il presente avviso è volto alla selezione di idonea struttura commerciale (Centro Lavorazione 
Selvaggina) per la cessione della carcasse di cinghiale prelevate all’interno del Parco Naturale della 
Pineta di Appiano Gentile e Tradate, in ottemperanza della Delibera Regionale XI/1019 del 17 
Dicembre 2018 modificata e integrata con Delibera Regionale XI/1425 del 25 marzo 2019, secondo 
le modalità previste dal  PPCC - Progetto Pluriennale di Controllo del Cinghiale (Sus-scrofa) periodo 
2022 - 2027 nel Parco regionale naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate”, approvato con 
Deliberazione di Consiglio di Gestione del Parco n. 33 del 27/08/2021 e dal relativo Regolamento 
attuativo. 
 
2. MODALITA’ DI GESTIONE DELLA CARCASSA 
Al CLS concessionario è richiesto di: 
a) ritirare il capo presso il punto di stoccaccio temporaneo del Parco (se collocato oltre i 25 km); 
b) ricevere il capo dal Parco (se collocato entro i 25 km); 
c) riconoscere, per i capi adulti e sub-adulti (sopra i 10 kg di peso), un corrispettivo al 

chilogrammo su ogni carcassa, epurata da testa e pelo, per un importo minimo di € 3,00 nel 
caso di ritiro presso il punto di stoccaggio; 

d) riconoscere, per i capi adulti e sub-adulti (sopra i 10 kg di peso), un corrispettivo al 
chilogrammo su ogni carcassa, epurata da testa e pelo, per un importo minimo di € 4,00 nel 
caso di ricezione del capo da parte del Parco; 

e) riconoscere, per ogni capo giovane di peso inferiore ai 10 kg, un corrispettivo forfettario pari a 
minimo € 3,00 nel caso di ritiro presso il punto di stoccaggio; 

f) riconoscere, per ogni capo giovane di peso inferiore ai 10 kg, un corrispettivo forfettario pari a 
minimo € 4,00 nel caso di ricezione del capo da parte del Parco; 

g) effettuare per conto del Parco lo smaltimento dei visceri; 
h) svolgere sui capi tutte le analisi richieste dalla normativa vigente in accordo con ATS 

competente; 
i) disporre della carne derivante dalla cessione della carcassa per la successiva vendita. 
 
3. CORRISPETTIVO MONETARIO 

Il corrispettivo di cui al punto 2 lettere c) d) e) ed f) è riconosciuto al Parco sottoforma di bonifico 
bancario con cadenza trimestrale. 
I proventi incamerati verranno esclusivamente destinati all’indennizzo e alla prevenzione dei danni 
in ottemperanza della Delibera Regionale XI/1019 del 17 Dicembre 2018 modificata e integrata con 
Delibera Regionale XI/1425 del 25 marzo 2019, punto 4.5.3. lettera a. 
 
4. MODALITA’  DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
L’offerta, redatta su carta libera, dovrà pervenire al protocollo del Parco via PEC all’ indirizzo 
parco.pineta@pec.regione.lombardia.it entro le ore 12,00 del giorno 09 gennaio 2023. 
L’ offerta dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti dati: 
a) Corrispettivo offerto per kg, tolti testa e pelo, per i capi adulti e sub-adulti con peso superiore ai 

10 kg; 
b) Corrispettivo forfettario per singolo capo di peso inferiore ai 10 kg; 
c) Impegno della ditta ad eseguire lo smaltimento dei visceri; 
d) Visura camerale. 
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5. AFFIDAMENTO 

Il Parco procederà ad affidare il contratto per la cessione delle carcasse al CLS che avrà presentato 
la migliore offerta economica complessiva. 
Il Parco si riserva la facoltà di avvalersi del CLS secondo in graduatoria, anche per periodi limitati, 
nel caso in cui il CLS aggiudicatario dovesse cessare, anche temporaneamente, la propria attività; 
Il CLS aggiudicatario sarà invitato a sottoscrivere apposito contratto, della stessa durata del 
Progetto Pluriennale di Controllo del Cinghiale vigente per il periodo 2023-2027. 
È facoltà delle parti recedere dal contratto con un preavviso di mesi 3 tramite nota scritta da parte 
del rappresentante legale della ditta incaricata.  
 
Il presente Avviso è pubblicato all’ Albo Pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale alla sezione Bandi e 
Avvisi per 30 giorni a partire dalla data odierna.  
 

Castelnuovo Bozzente, __________________ 
 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
Arch. Micaela Ida Hollrigl 

FIRMATO DIGITALMENTE 

 
 

Il Direttore 
Arch. Gabriele Pozzi 

FIRMATO DIGITALMENTE 
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ALLEGATO  “BOZZA DI CONTRATTO” 

ACCORDO PER RITIRO CARCASSE DI CINGHIALE ABBATTUTI ALL’INTERNO DEL PARCO NATURALE 
DELAL PINETA  DI APPIANO GENTILE E TRADATE. 
 
 
L’anno 2022 il giorno _______ del mese di __________ tra:  
1. Il Direttore dell’Ente Parco regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate (di seguito Parco); 
2. Il sig. __________________ in rappresentanza della ditta _________________ con sede in 

_________________partita IVA ___________, (di seguito CLS); 
si conviene e si stipula quanto segue: 
 

PREMESSO 
• che con Deliberazione del Consiglio di Gestione del Parco della Pineta di Appiano Gentile e 

Tradate n. 33 del 27/08/2021 è stato approvato il  PPCC - Progetto Pluriennale di Controllo del 
Cinghiale (Sus-scrofa) periodo 2022 - 2027 nel Parco regionale naturale della Pineta di Appiano 
Gentile e Tradate”;  

• che con Determinazione del Servizio ________ n° ____ del ________ la società ____________ 
è stata individuata come concessionaria del servizio di ritiro carcasse di cinghiale prelevati 
all’interno del Parco Naturale di Appiano Gentile e Tradate; 

• che la società ___________ è iscritta in apposito elenco del Ministero della Salute, con codice 
___________________________ quale CLS autorizzato. 

 

CIO’ PREMESSO 
Il Parco: 
1. si avvale del CLS _________________, per il periodo 2023-2027, per il servizio di ritiro delle 

carcasse dei capi di cinghiale prelevati in attuazione del precitato piano di controllo e 
contenimento del cinghiale; 

2. consegna in orari e modalità da concordarsi con i responsabili in loco, al CLS 
_________________ il capo eviscerato, con applicato il bracciale identificativo, copia della scheda 
di rilevazione biometrica, copia della scheda di movimentazione della selvaggina, provetta di 
sangue e sacchetto con corata, nonché i visceri da smaltire; 

Il Concessionario: 
a) ritira il capo presso il punto di stoccaccio temporaneo del Parco (se collocato oltre i 25 km); 
b) riceve il capo dal Parco (se collocato entro i 25 km); 
c) effettua, per conto del Parco lo smaltimento dei visceri; 
d) svolge sui capi tutte le analisi richieste dalla normativa vigente; 
e) dispone della carne derivante dalla cessione della carcassa per la successiva vendita. 
Il corrispettivo della concessione è così determinato: 
I. euro ______ al kg per ogni capo adulto o sub-adulto tolti testa e pelo; 

II. euro _______ forfettari a capo sotto i 10 kg. 
 
Letto, confermato e sottoscritto _______________ 
 
 Il DIRETTORE DEL PARCO  IL CLS 
 FIRMA E TIMBRO 
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