ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI
BANDO DI GARA
L’ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI PUGLIA (ARA Puglia), in persona del legale rappresentante p.t., con
sede in Putignano (BA) alla Strada Comunale San Nicola n. 2 (anche detto “ENTE”)
VISTO
- il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 “Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative
statali in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne e dei relativi personali e uffici”;
- il D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143, “Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale”;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni, compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed
agli Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15-03-1997 n. 59”;
- la Legge regionale 2 aprile 1998, n. 11 - Conferimento delle funzioni amministrative in materia di agricoltura,
foreste, caccia e pesca trasferite alla Regione ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e del Decreto Legislativo
4 giugno 1997, n. 143;
- il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;
- la Legge Regionale n. 40 del 27 luglio 2018 “Disposizioni in materia di smaltimento delle carcasse provenienti
da allevamenti zootecnici e modifica all’articolo 13, capo III, della legge regionale 30 aprile 2018, n. 16 (Norme
per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero in materia di
vendita diretta dei prodotti agricoli)”;
- l’art. 2 dello Statuto dell‘A.R.A. Puglia che stabilisce che la predetta associazione non ha fini di lucro e disciplina
le finalità dell’associazione, così come dettagliate al successivo articolo 4;
- la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale
2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
- la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2020-2022”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
- il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con DPR n. 320 del 08 /02/1954;

1
Ente Morale DPGR n. 2087 del 11.9.1985
Strada Comunale S. Nicola n. 2 - 70017 Putignano (BA)
Tel. 080-4054788 080-4934192 Fax. 080-9674482
C.F. 80033200728 email: segreteria@ara.puglia.it
ARA PUGLIA - www.allevatoripuglia.it

ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI
- il Regolamento (CE) n. 1069 /2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme
sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e
che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) e s.m.i;
- il Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione
del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai
sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva
97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla
frontiera e s.m.i;
- l’Accordo n. 20/CU dei 07/02/2013 tra il Governo, le Regioni, le province autonome e le Autonomie Locali
recante: “Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento e del Consiglio del
21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non
destinati al consumo umano” e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002;
- la Deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2013, n. 2234 Recepimento dell’Accordo tra il Governo,
le Regioni, le Province Autonome e le Autonomie locali sul documento: “Linee guida per l’applicazione del Reg.
(CE) 1069/09 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non
destinati al consumo umano” e procedure per il riconoscimento e la registrazione degli impianti di cui al Reg.
CE n. 1069/09. (BUR Puglia n. 170 del 23-12-2013);
- il Decreto 31 maggio 2017 n. 115, Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, L. 24.12.12 n. 234 e successive modifiche e
integrazioni (GURI, Serie Generale n. 175 del 28 luglio 2017);
- il Decreto 28 luglio 2017 del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo
Economico in attuazione di quanto disposto dagli articoli 7 e 8 del Regolamento che disciplina il funzionamento
del Registro Nazionale degli aiuti di Stato:
o Allegato A - Informazioni e tracciati di dettaglio previsti dal Regolamento di cui all’art. 52,
comma 6, L. 24.12.2012 n. 234;
o Allegato B - Modalità tecniche e protocolli di comunicazione per l’interoperabilità del Registro
nazionale degli aiuti;
- le FAQ Registro Nazionale Aiuti;
- le Linee guida sull’utilizzo del Registro aiuti di Stato SIAN;
- il Registro Nazionale Aiuti – Guida tecnica all’utilizzo del Sistema;
- il Registro nazionale Aiuti – Guida tecnica all’utilizzo del sistema e suoi Allegati;
- le risorse disponibili per lo smaltimento delle carcasse provenienti da allevamenti zootecnici, di cui alla Legge
Regionale n. 40 del 27 luglio 2018;
PREMESSO CHE:
- la Legge Regionale n. 40 del 27 luglio 2018 “Disposizioni in materia di smaltimento delle carcasse provenienti
da allevamenti zootecnici e modifica all’articolo 13, capo III, della legge regionale 30 aprile 2018, n. 16
(Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero in
materia di vendita diretta dei prodotti agricoli)” prevede la concessione di aiuti per la rimozione dei capi
morti, fino al 100 per cento dei costi sostenuti e, per la distruzione dei medesimi, fino al 75 per cento dei
costi sostenuti, agli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile (Imprenditore agricolo),
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esercenti attività di allevamento di animali delle specie bovina, bufalina, equina, ovina, caprina e suina, la cui
Unità Produttiva Zootecnica sia situata nel territorio regionale, al fine di ridurre i costi connessi con lo
smaltimento definitivo di bovini, bufalini, equini, ovini, caprini e suini deceduti in azienda;
gli aiuti previsti dalla Legge Regionale n. 40 del 27 luglio 2018 sono concessi ai sensi e nei limiti del
Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune
categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L . 193 del 1° luglio
2014, ove non diversamente disposto, e s.m.i.;
la Regione Puglia, titolare delle funzioni amministrative, di vigilanza, controllo e sostitutive, ai sensi dell’art.
3 comma 2 della L. R. n. 40/2018 si avvale dell’Associazione Regionale Allevatori (ARA) Puglia per l’attività
gestionale, previa stipula di apposita convenzione;
con deliberazione di Giunta Regionale della Regione Puglia n. 954 del 16 giugno 2021 avente ad oggetto
“Disciplina per la concessione degli aiuti in materia di smaltimento delle carcasse provenienti da allevamenti
zootecnici ai sensi della Legge Regionale n. 40 del 27 luglio 2018 – Approvazione dello schema di convenzione
con l’Associazione Regionale Allevatori Puglia (A.R.A. Puglia)” è stata approvato lo schema di convenzione
tra ARA Puglia e la Regione Puglia;
la Convenzione è stata sottoscritta in data 14.07.2021 prot. 23838;
all’art. 9 (Affidamento del servizio di rimozione e distruzione carcasse) della Convenzione è stato previsto che
“A.R.A. Puglia si impegna ad affidare il servizio di rimozione e distruzione delle carcasse di bovini, bufalini,
equini, ovini, caprini e suini, sull’intero territorio regionale, a ditta specializzata nel settore (che lo eseguirà a
favore degli allevatori che ne faranno richiesta) tramite procedura ad evidenza pubblica”. La Regione fornirà
ad ARA tutta la necessaria collaborazione al fine di porre in essere gli adempimenti connessi alla selezione
dell'operatore economico mediante procedure di evidenza pubblica con specifico riferimento agli
adempimenti a cui ARA Puglia non può adempiere direttamente non possedendo la natura di
“amministrazione pubblica”o “ente pubblico”;
l’ARA non è un ente pubblico e comunque non può qualificarsi quale “pubblica amministrazione” e pertanto,
pur non essendo tenuta al rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, in ossequio e nel rispetto di
quanto pattuito attraverso la convenzione intende affidare il suddetto servizio al miglior operatore
economico sul mercato e dunque mediante procedure tese a garantire il più possibile trasparenza, pubblicità,
imparzialità e oggettività;

tutto ciò premesso, L’ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI PUGLIA (ARA Puglia), in persona del legale
rappresentante p.t., con sede in Putignano (BA) alla Strada Comunale San Nicola n. 2 (anche detto “ENTE”)
emette il seguente
BANDO
diretto a intraprende una procedura aperta per l’affidamento del servizio di rimozione e distruzione delle
carcasse di bovini, bufalini, equini, ovini, caprini e suini, morti in azienda, attraverso la raccolta, il trasporto e la
distruzione, presso impianti di trasformazione, pretrattamento e/o di incenerimento autorizzati secondo le
modalità previste dalle norme cogenti in materia, da espletarsi sull’intero territorio della Regione Puglia.
Art. 1 – ENTE AGGIUDICATORE
Ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (Codice) per «amministrazioni aggiudicatrici» “si
intendono le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli
organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti”,
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pertanto ARA Puglia non può ritenersi un’amministrazioni aggiudicatrice ai sensi del D.Lgs. 50/2016 ma la stessa,
al fine di adempiere a quanto previsto nella Convenzione stipulata con la Regione Puglia sopra citata, ritiene
opportuno procedere all’aggiudicazione dell’appalto mediante una procedura in cui sia garantita trasparenza e
oggettività della scelta del contraente.
Il soggetto aggiudicatore è: l’Associazione Regionale Allevatori con sede in Putignano (Bari), CAP 70017, via S.
Nicola, 2. (Telefono: 0804054788/0804934192 – Fax: 0809674482).
Il Responsabile della procedura è il dott. Giorgio Donnini raggiungibile ai seguenti recapiti: 080.4054788.
Il Responsabile dell’esecuzione è il dott. Giorgio Donnini raggiungibile ai seguenti recapiti: 080.4054788.
L’indirizzo PEC a cui inviare tutti i documenti o richieste è: carcasse.arapuglia@pec.it.
Il sito internet su cui poter trovare tutto il materiale di gara è: https://www.allevatoripuglia.it/
La gara di appalto è gestita tramite l’utilizzo di strumenti telematici sulla base del disciplinare di gara e capitolato
speciale allegato al presente bando.
Art. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO
L’oggetto dell’appalto è il servizio di rimozione e distruzione delle carcasse di bovini, bufalini, equini, ovini,
caprini e suini, morti in azienda, secondo le modalità previste dalle norme cogenti in materia, da espletarsi
sull’intero territorio della Regione Puglia entro il 30.06.2023 qualsiasi sia la data di stipula del contratto e
comunque fino all’esaurimento delle risorse disponibili. Il servizio comprende la raccolta, il trasporto e la
distruzione, presso impianti di trasformazione, pretrattamento e/o incenerimento autorizzati delle carcasse
delle specie animali suindicate e dovrà essere espletato sull’intero territorio della Regione Puglia.
Non è prevista la divisione in lotti.
Non sono ammesse varianti.
L’importo massimo erogabile, trattandosi di un servizio per cui non è possibile prevedere con assoluta certezza
il numero delle carcasse da smaltire per ogni anno, per il periodo di durata dell’appalto comprensivo di IVA è di
€ 611.000. L’importo per la rimozione delle carcasse verrà corrisposto all’aggiudicatario della presente gara
direttamente dall’allevatore poiché l’aiuto di stato di cui alla presente procedura è previsto ed erogato a favore
del solo allevatore.
Art. 3 – DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà durata complessiva fino al 30.06.2023 qualsiasi sia la data di stipula del contratto o comunque
fino all’esaurimento dei fondi regionali disponibili qualora ciò avvenga prima della scadenza del termine di
durata complessiva.
Art. 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso rispetto ai servizi dettagliatamente indicati nel
disciplinare e capitolato speciale.
L’appalto sarà aggiudicato a chi offrirà il prezzo più basso rispetto ai costi stimati di smaltimento delle carcasse
indicati nel capitolato speciale.
Art. 5 – GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016,
pari al 2% del valore a base d’asta dell’appalto di cui all’art. 2 e pertanto pari ad € 12.220, nonché da impegno a
costituire la cauzione definitiva ai sensi del comma 8 dell’art. 93 cit.
La cauzione provvisoria è costituta, a scelta del concorrente:
a) con assegno circolare intestato all’ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI PUGLIA;
b) da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106
del D.Lgs. 1.09.1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che
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sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo dall’art. 161
del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Art. 6 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lettere a), b) e c) del
D.Lgs. 50/2016 (costituiti sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 45, comma
2, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016), nonché i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, D.Lgs. 50/2016 costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016. Ai
soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
I concorrenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale;
2. requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità di cui agli artt. 80, 83, 86 e all. XVII
d.lgs. 50/2016. In particolare, i concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di commercio per attività
coincidente con quella oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello
Stato di residenza;
3. possesso del riconoscimento comunitario ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009;
4. iscrizione nello specifico elenco del Ministero della Salute;
5. capacità economica e finanziaria: possesso di un fatturato specifico medio annuo nel settore di attività
oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 100.000 IVA
esclusa. Il settore di attività è il servizio di raccolta e smaltimento carcasse;
6. capacità tecnica-professionale: aver eseguito nel triennio precedente almeno uno o più contratti avente
ad oggetto servizi analoghi il cui importo complessivo non deve essere inferiore ad € 100.000.
Art. 7 – PROCEDURA
La gara si svolgerà mediante l’applicazione dei principi delle procedure aperte ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016 e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016.
La procedura si svolgerà interamente con strumenti telematici.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 12 ottobre 2021.
L’unica lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte è quella Italiana.
L’offerta è vincolante per i concorrenti per i 180 giorni successivi alla scadenza del termine di ricezione delle
offerte.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo PEC:
carcasse.arapuglia@pec.it come meglio descritto nel disciplinare di gara.
L’offerta potrà essere presentata secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara. Non saranno quindi
prese in considerazione offerte pervenute con modalità diverse.
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede della stazione appaltante alle ore 10.00 del giorno 14
ottobre 2021 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite
di specifica delega loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere
aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi e le successive eventuali sedute pubbliche avranno luogo presso la
medesima sede all’orario e giorno che sarà comunicato con congruo preavviso ai concorrenti a mezzo
pubblicazione sul sito web dell’associazione o a mezzo PEC.
Non è ammesso l’avvalimento.
La stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta
valida.
Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), d.lgs. 50/2016, la sussistenza dei requisiti richiesti è
valutata, ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. n. 50/2016.
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Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia dovranno essere in euro.
È previsto il subappalto ai sensi del d.lgs. 50/2016 come meglio precisato nel disciplinare.
È ammesso il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016 come meglio precisato nel
disciplinare.
Art. 8 – GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE
Le controversie insorte durante l’esecuzione del contratto saranno devolute alla competenza del giudice
ordinario, per le ragioni di cui all’art. 1 del presente bando. È escluso l’arbitrato.
Il presente bando viene pubblicato sul sito internet di ARA, sul sito della Regione Puglia, e, per estratto, sulla
GURI.
Putignano, 8 settembre 2021
Il presidente
Sig. Pietro Laterza
Firmato digitalmente

Firmato digitalmente da
PIETRO LATERZA
O = Progetto CNS
Arubapec/Unical
C = IT
Data e ora della firma:
08/09/2021 10:02:08
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