
 

CAPITOLATO PRESTAZIONALE 

 SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI DI SOSTA, DI LAVORAZIONE E 

COMMERCIALIZZAZIONE DELLE CARNI DI UNGULATI 

 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI, DISCIPLINA , REQUISITI 
Per poter eseguire detto servizio è necessario: 
a. avere un mezzo refrigerato per il ritiro dei capi abbattuti sul luogo stesso dell’intervento di 
contenimento ai sensi dell’art.37 in tutti i comuni del territorio dell’ATC 8 SIENA SUD ( Abbadia 
San Salvatore, Asciano, Castiglione d’Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, 
Piancastagnaio, Pienza, Radicofani, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Quirico 
d’Orcia, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda); 
b. avere disponibilità di personale all’interno dei centri di sosta che possa ricevere i capi di 
ungulati provenienti dalla caccia e conferiti dai singoli cacciatori o squadre; 
c. avere la disponibilità di 2 o più locali a norma igienico sanitaria che fungono da centri di so-
sta per le carni ungulate; 
d. avere la disponibilità di personale, almeno 1 o più persone disponibili ad aprire i CdS e fare 
il ritiro in giorni ed orari prestabiliti dei capi abbattuti provenienti dalla caccia e conferiti dai singoli 
cacciatori o squadre; 
e. avere un centro di lavorazione delle carni che ne permetta la loro lavorazione e commercia-
lizzazione; 
 
 
Precisazioni: 
a) potranno essere ritirate carcasse di cinghiale, capriolo, daino e cervo; 
b) i capi abbattuti verranno trasportati ai centri di sosta a cura del singolo cacciatore o respon-
sabile della Squadra in caso di abbattimento in caccia; 
c) i capi abbattuti in regime di interventi di contenimento art.37 dovranno essere ritirati 
dall’Appaltatore con propri mezzi refrigerati sul luogo di intervento; 
d) i capi ritirati dai CdS devono essere provvisti di fascetta auricolare; per i cervidi, vista la ne-
cessità di far controllare le teste, è possibile apporre la fascetta al tendine della zampa posteriore; 
e) ogni capo deve essere scortato dai visceri (cuore, fegato, polmoni) riposti in apposito con-
tenitore (fornito dall’ATC) con indicata la fascetta del capo di appartenenza; 
f) ogni capo deve essere accompagnato da apposita scheda (fornita dall’ATC); 
g) l’ATC 8 SIENA SUD emetterà fattura per i kg di carne (mezzene) ritirate dagli interventi di 
abbattimento e che verranno lavorate per la commercializzazione; 

 
DURATA DELL'APPALTO 

Periodo di anni tre (2018-2020) a decorrere dalla stipula della Convenzione 


