
           
 

 
 

Piazza Conti n. 1- 61021 – Carpegna – Tel: 0722/727003 – 04 Fax:  072277732 
C.F. /P.IVA 02566100414  pec: unionemontanamontefeltro@emarche.it 

Belforte all’Isauro - Carpegna - Frontino  - Lunano  - Mercatino Conca  
Monte Cerignone  - Monte Grimano Terme – Sassocorvaro Auditore-

Tavoleto- Macerata Feltria - Pietrarubbia 

     

INDAGINE DI MERCATO  
 

FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 
D.LGS.50/2016, AI SENSI DELL’ART.1 C.2 LETT.B D.L.76/2020, DEL SERVIZIO DI 
MACELLAZIONE C/O IL MATTATOIO MONTEFELTRO DI SASSOCORVARO AUDITORE (PU) 
-  CIG: 8460979CBD, CPV 79993100-2. 

Il Responsabile del Settore Contabilità e Servizi 
della Stazione Unica Appaltante 

 
RENDE NOTO 

 
Che in esecuzione alla determinazione n. 260 del 07/10/2020 l’Unione Montana del 
Montefeltro intende procedere all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di 
soggetti esperti nei settori della macellazione ed abbattimento di animali, per procedere 
all’affidamento del servizio di “Macellazione” da svolgersi presso il Mattatoio “Montefeltro” 
sito in Loc. Zona Artigianale Fraz. Mercatale di Sassocorvaro Auditore (PU). 
 
Al fine di individuare operatori economici da invitare alla gara, l’Amministrazione avvia la 
presente indagine di mercato, in base alla quale tutti gli operatori economici interessati 
rientranti in una delle fattispecie di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016, dovranno presentare 
la propria manifestazione di interesse ad essere invitati alla fase successiva di confronto 
concorrenziale nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza. 
 
Si riportano di seguito tutte le informazioni necessarie. 
 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – STAZIONE APPALTANTE 
 
Denominazione Unione Montana del Montefeltro, Piazza Conti n. 1 – 

61021 Carpegna (PU) 
Referente per la procedura  
(Responsabile Unico del 
Procedimento) 

Tellinai Debora – Responsabile Settore Contabilità e 
Servizi – tel. 0722727004 int. 5 – mail: 
serv.amministrativo@unionemontana.montefeltro.pu.it 

Amministrazione 
aggiudicatrice 

http://www.unionemontana.montefeltro.pu.it/ 

Informazioni sulle procedure http://halleyweb.com/ummonfel/zf/index.php/bandi-di-
gara/bandi-di-gara/elenco/sezione/attivi 

Indirizzo a cui inviare le 
candidature 

unionemontanamontefeltro@emarche.it 

Posta elettronica certificata 
dell’Ente 

unionemontanamontefeltro@emarche.it 
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2. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE D’ASTA 

 
Oggetto dell’appalto  Servizio di macellazione: Per macellazione si intende l'insieme 

delle operazioni che vanno dallo stordimento dell'animale alla 
divisione in mezzene (jugulazione e dissanguamento, scuoiatura, 
eviscerazione, eventuale divisione in mezzene, toelettatura, ecc…), 
che devono essere esclusivamente compiute nelle apposite aree 
del Mattatoio comprensoriale Montefeltro. Le operazioni di 
macellazione degli animali sono da eseguirsi, per l'intera serie delle 
fasi occorrenti, da squadre di operai macellatori, con l'osservanza 
delle norme emanate dalle competenti Autorità anche in materia di 
lavoro. La squadra tipo, in funzione della catena di macellazione, 
deve essere composta da 6/7 operai macellatori. 

Tipo di appalto 
 

Appalto di servizi 

Luogo di esecuzione Mattatoio Montefeltro – Zona artigianale fraz. Mercatale 
– 61028 Sassocorvaro Auditore (PU) 

Durata dell’appalto 
 

Anni 2 (due) 

Quantificazione importo a 
base d’asta 

€. 173.000,00 + IVA  
di cui €. 170.000,00 presunti (quantificati sulle 
macellazioni effettuate nel triennio precedente pari a n. 
5700 capi medi annui) per manodopera soggetta a 
ribasso d’asta 
€. 3.000,00 per oneri per la sicurezza 
Iva applicabile alla prestazione 10% 

 
3. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA 
 
Sono ammessi alla procedura i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50  
(Operatori economici) in possesso dei prescritti requisiti indicati nel presente avviso. 
 

4. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
 

Le modalità di esecuzione del servizio di macellazione, le responsabilità della ditta, le 
condizioni contrattuali ecc. saranno disciplinate da apposito contratto. 
Si precisa che alla Ditta aggiudicataria verrà riconosciuto il corrispettivo risultante dalle 
macellazioni effettivamente eseguite sulla base del seguente dettaglio che verrà posto a 
base di gara: 
 

Bovino €. 32,00 

Equino €. 20,00 

Suino/Cinghiale €. 10,00 
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Ovino e Caprino €. 5,00 

Agnello (fino 18 Kg.) €. 3,50 

Pulizia Centopelli €. 2,00 

Sistemazione pelli €. 1,00 

Pulitura budelli suino €. 2,00 

Macellazioni d’urgenza (con n. 1 operatore) €. 35,00 

Macellazioni d’urgenza (con n. 2 operatori) €. 70,00 

Abbattimento in stalla nel territorio dell’U.M. €. 100,00 

Abbattimento in stalla fuori dal territorio dell’U.M. €. 150,00 

Sistemazione rumine €. 15,00/giorno di macellazione 

Pulizia sgrigliatore €. 15,00/giorno di macellazione 

Servizio annuale di reperibilità €. 3.500,00 

  
5. DURATA DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
 
La durata dell’affidamento è disposta in anni 2 (due) consecutivi, decorrenti dalla data di 
consegna del servizio, data presunta 01/01/2021 e scadenza il 31/12/2022. 
 

6. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 
 
6.1 Requisiti di ordine generale: potranno partecipare alla gara i soggetti che non si 
trovino in una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016. 
6.2 Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnica: ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 
50/2016 i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e 
capacità tecnica e precisamente: 

a) Iscrizione alla Camera di Commercio, o analogo registro dello Stato aderente alla 
U.E., per attività coincidente o analoga con quella oggetto del presente avviso o 
altra dimostrazione tecnica di macellazione di animali; 

b) Regolarità contributiva e l’indicazione della sede e posizioni INPS e INAIL; 
c) Risorse umane necessarie per eseguire l’appalto in oggetto aventi i seguenti 

requisiti:  
1. Possesso di tutti i titoli abilitativi necessari per svolgere le attività di abbattimento 

e macellazione di animali. In particolare è richiesto il CERTIFICATO DI 
IDONEITA’ PER LA MACELLAZIONE di cui all’art. 21 del Regolamento CE 
1099/2009; 

2. Aver maturato negli ultimi 3 (tre) anni dalla data di pubblicazione del presente 
bando, adeguata esperienza nel settore della macellazione delle carni per servizi 
analoghi, acquisita presso mattatoi pubblici o privati regolarmente autorizzati.  

6.3 Requisiti di capacità economico finanziaria: ai sensi dell’art. 83 comma 4 lett. c) del 
D.Lgs 50/2016, per essere ammessi alla procedura di gara, i concorrenti dovranno 
impegnarsi a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, idonea assicurazione per la 
responsabilità civile atta a coprire i danni derivanti all’Ente dall’esercizio dell’attività 
professionale anche in conseguenza di errori, negligenze ed omissioni nell’erogazione 
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della prestazione professionale richiesta e/o derivanti da condotte di natura colposa (colpa 
lieve o colpa grave). 
 
Indicazioni per i concorrenti con identità plurisoggettiva e per i consorzi:  
In caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio ordinario già costituiti o costituendi, 
di aggregazione di imprese di rete, i requisiti di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2 devono 
essere posseduti da tutte le imprese raggruppate/raggruppande o 
consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete, tenute per legge. In caso di 
consorzi di cui all’art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016, i suddetti requisiti devono 
essere posseduti dal consorzio e dalla/e impresa/e consorziata/e indicata/e come 
esecutrice/i, tenute per legge. 
Il requisito di cui al punto 6.3 deve essere posseduto: 
a) In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, dal raggruppamento nel suo 

insieme; 
b) In caso di raggruppamento di cooperative e imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 

2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo; 
c) In caso di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, direttamente 

dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio 
mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate 
per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Codice. 

 
E’ consentita la presentazione di manifestazione di interesse da parte dei soggetti di cui 
all’art. 45, comma 2 lett. d) ed e) del codice dei contratti, anche se non ancora costituiti. In 
tal caso la stessa deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno 
il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti e contenere 
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno 
mandato collettivo speciale ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come 
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora 
abbia partecipato alla medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.  
 

7. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
 
I soggetti che intendono avanzare la propria candidatura, dovranno presentare la 
seguente documentazione: 
 

a) Domanda di candidatura (Modello Allegato 1), sottoscritta dai soggetti 
richiedenti, ovvero dal soggetto mandatario capogruppo, in caso di raggruppamento 
temporaneo già costituito, da tutti i soggetti in caso di raggruppamento temporaneo 
non ancora costituito (in tal caso compilare anche il Modello Allegato 3).  
All’istanza deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica non 
autenticata di un documento d’identità del/dei sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38 c. 
3 e dell’art. 45 del DPR 28/12/2000 n. 445. 
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b) Dichiarazione sul possesso dei requisiti minimi di partecipazione (Modello 
Allegato 2) resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai 
sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, da rendere secondo le modalità 
dell’art. 38 dello stesso DPR 445/2000 a firma del soggetto interessato. 
Nel caso di raggruppamento di operatori economici non ancora costituito, la 
dichiarazione circa l’assenza di cause di esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 
del D.Lgs 50/2016 deve essere resa da ciascuno dei soggetti elencati. 
In caso di raggruppamento già costituito, la dichiarazione di cui sopra deve essere 
resa dal legale rappresentante e deve essere riferita a tutti i soggetti indicati al c. 3 
dell’art. 80, senza prevedere l’indicazione del nominativo del soggetto. 
La stazione appaltante richiederà l’indicazione dei nominativi dei soggetti di cui al c. 
3 dell’art. 80 solo al momento della verifica delle dichiarazioni rese. 

 
8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

 
8.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente 

procedura d’indagine di mercato devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.PR. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii, in carta semplice, con la sottoscrizione del 
dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di 
impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tal fine le stesse devono essere corredate 
dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; 
per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in 
presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;  

8.2. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta 
in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si 
applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice;  

8.3 Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da 
parte della stazione appaltante.  
 
 

9 MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 
 
Qualora pervengano più di 5 (cinque) candidature, si procederà con sorteggio pubblico 
che sarà effettuato alle ore 15,30 del giorno 27 Ottobre 2020 presso l’Ufficio tecnico 
dell’Unione Montana del Montefeltro sita in Carpegna (PU), per individuare i 5 (cinque) 
operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, mentre se le 
candidature pervenute saranno in numero inferiore a cinque, verranno invitati tutti i 
candidati.  
 
 

10  TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La richiesta di partecipazione con i relativi allegati, come da fac simile non vincolante per 
l’amministrazione dell’Unione Montana del Montefeltro, dovrà pervenire entro e non 
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oltre le ore 13:00 del giorno 26 Ottobre 2020, pena esclusione, esclusivamente via 
PEC all’indirizzo: unionemontanamontefeltro@emarche.it  
Si precisa che: 

1. L’oggetto della mail dovrà riportare la dicitura: “Domanda di candidatura per 
l’affidamento del servizio di macellazione presso il Mattatoio Montefeltro di 
Sassocorvaro Auditore (PU)” seguita dall’indicazione del mittente; 

2. La domanda di candidatura e tutti i moduli necessari per la presentazione 
dell’istanza dovranno essere firmati digitalmente. 

  
11  ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Unione Montana del Montefeltro che sarà libera 
di avviare altre procedure. L'Ente Appaltante si riserva la facoltà di interrompere in 
qualsiasi momento il procedimento avviato.  
 

12 TUTELA DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dei principi e delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 i dati richiesti risultano essenziali ai  
fini dell’ammissione alla gara e il relativo trattamento – informatico e non – verrà effettuato 
dall’Amministrazione tramite gli uffici preposti nel rispetto della normativa vigente 
unicamente ai fini dell’aggiudicazione e successiva stipula del contratto d’appalto.  
I dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ai sensi dell’art 13 del 
Regolamento europeo n. 679/2016 esclusivamente nell’ambito della procedura di gara.  
Ai sensi dell’art.13 del citato Regolamento europeo n. 679/2016 L’Unione Montana del 
Montefeltro in qualità di Titolare del trattamento fornisce le informazioni in merito all’utilizzo 
dei dati personali degli Operatori economici concorrenti contenute in apposita Informativa, 
che dovrà essere debitamente sottoscritta dai Rappresentanti legali dei medesimi e 
prodotta nell’ambito della documentazione amministrativa.  
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Unione 
Montana del Montefeltro con sede in Carpegna (PU), in Piazza Conti n. 1.  
Il Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente è stato individuato nella Dott.ssa 
Federica Venturi – e mail: federicaventuri.avv@gmail.com 
 


