Comune di Pantelleria
Provincia di Trapani
SETTORE II
Prot. 3289

Addì 04/03/2015

AVVISO PUBBLICO
Affidamento in gestione del mattatoio comunale di località Kazen per la durata di anni due.
Riferimento atto d'indirizzo di cui alla Deliberazione G.M. n. 121 del 25/07/2014.
Su apposito atto di indirizzo della G.M. formulato con deliberazione n. 121 del 25/07/2014, è
intendimento di questa Amministrazione procedere all’affidamento della gestione dei locali del
mattatoio comunale e di tutte le attività di macellazione.
La gestione delle suddette attività comprende:
Manutenzione ordinaria dei locali e delle attrezzature;
Abbattimento dei capi di tutti gli allevatori e pulizia dei locali;
Smaltimento degli scarti a rischio specifico in base alla normativa vigente;
Trasporto degli scarti e delle carcasse presenti nelle celle del mattatoio per l'interramento in
base alle direttive impartite dal veterinario;
Gestione dell'area indicata per l'interramento degli scarti;
Trasporto carni macellate con idoneo automezzo;
Autocontrollo a partire da marzo 2016;
Costi relativi ai consumi elettrici;
Approvvigionamento idrico.
Per quanto sopra, trattandosi di un servizio pubblico, l'Ente corrisponderà all'affidatario un
contributo annuale di €. 10.000,00 da corrispondere trimestralmente alla fine di ciascun trimestre.
A tal fine, si invitano i soggetti in possesso della capacità e dei requisiti professionali previste
dalle normative di riferimento, qualora interessati, a proporre la propria candidatura per l'affidamento
dei locali del mattatoio e delle attività connesse.
Gli interessati dovranno far pervenire entro le ore 13:00 del giorno 08/04/2015, all’Ufficio
protocollo di questa Amministrazione sito in P.zza Cavour 15 - 91017 Pantelleria, “Candidatura”
contenuta in busta chiusa, recante all’esterno la dicitura: Candidatura alla procedura per
l'affidamento in comodato dei locali del mattatoio e delle attività di macellazione.
Sull’istanza, l’aspirante concorrente, dovrà indicare:
-

-

Le proprie generalità;
L’indirizzo mail, al quale saranno inoltrata le comunicazioni;
Il possesso dei requisiti previsti dalla legge;
La non possidenza di alcuno dei motivi ostativi previsti dall’art. 38 del D. Lgs 163/2006;
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