
 

 

 
 

ASSOCIATION REGIONALE ELEVEURS VALDOTAINS 

– AOSTA – 

AVVISO PUBBLICO 

INDAGINE DI MERCATO 

Per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi 

dell’art.36, comma 2, del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento del servizio per la raccolta e 

lo smaltimento di animali morti, materiale residuo di macellazioni domiciliari e servizio 

di raccolta e gestione di rifiuti agricoli. 

 
Con il presente avviso pubblico, l’A.R.E.V. intende avviare un’indagine di mercato volta ad acquisire 
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici per l’affidamento del servizio per la 
raccolta e lo smaltimento di animali morti, materiale residuo di macellazioni domiciliari, servizio di 
raccolta e gestione di rifiuti agricoli. 
 
OGGETTO DEL SERVIZIO 

1. Servizio di rimozione, trasporto e smaltimento di carcasse di animali per il territorio della 
Regione Autonoma Valle d’Aosta per il periodo 01/01/2023 al 31/12/2024. Il servizio 
comprende la rimozione e lo smaltimento in armonia con le vigenti norme in materia, degli 
animali morti della specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina per il territorio della 
Regione Autonoma Valle d’Aosta relativamente alle aziende iscritte all’anagrafe regionale del 
bestiame, ivi compreso il recupero delle carcasse in zone non accessibili ai veicoli, quindi con 
l’ausilio dell’elicottero. Il servizio è parzialmente finanziato dalla Regione Autonoma Valle 
d’Aosta. 

2. Rimozione e/o smaltimento di residui di macellazione domiciliare mediante raccolta dal 
domicilio dell’allevatore oppure da punti di trasbordo; 

3. Servizio porta a porta di recupero e smaltimento rifiuti speciali e pericolosi delle aziende 
agricole zootecniche regionali. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ritiro periodico 
direttamente presso l’azienda di imballaggi di materiale plastico, rifiuti veterinari, olio 
esausto, batterie ecc. 

 
LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
Territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta.  
 
DURATA 
Il servizio ha durata fino al 31 dicembre 2024.  



Il servizio cesserà automaticamente a seguito di eventuali provvedimenti di revoca, annullamento o 
modificazione delle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti e necessarie per lo svolgimento 
del servizio oggetto della presente aggiudicazione. E’ preciso obbligo dell’assegnatario portare ad 
immediata conoscenza di tali provvedimenti l’A.R.E.V.. 
E’ facoltà dell’A.R.E.V. risolvere il contratto nella eventualità in cui l’importo pattuito, per l’esecuzione 
del servizio, risulti già interamente corrisposto prima della prevista scadenza del contratto stesso 
oppure vengano meno le condizioni di finanziamento del programma. 
 

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA 

Possono presentare manifestazione d’interesse gli operatori economici di cui all’art.45 del D.Lgs 
50/2016 che non versano in una delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016 e che 
dimostrino di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dall’art.83, comma 1, 
lett. a) del succitato decreto, direttamente o tramite aziende partner, nonché dei requisiti di capacità 
tecniche e professionali di cui all’art.83, comma 1, lett. c) del d.lgs 50/2016. 
 

SERVIZIO DA PRESTARE 

La ditta assegnataria ha l’obbligo di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e dei requisiti previsti 
dalla normativa vigente per tutta la durata del servizio. L’assegnatario sarà l’unico responsabile per 
tutte le incombenze relative alla esecuzione del servizio di rimozione, ritiro, trasporto (incluso 
l’eventuale recupero con elicottero) e smaltimento di carcasse di animali per il territorio della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta, con assoluto sollievo dell’A.R.E.V. da qualsiasi responsabilità a riguardo. 
La ditta assegnataria dovrà svolgere le seguenti attività: 

 raccolta delle carcasse presso le aziende agricole zootecniche site nel territorio della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta, compresi gli alpeggi, entro 36 ore dall’avviso di chiamata. L’avviso 
di chiamata sarà inviato direttamente dall’allevatore, conduttore dell’azienda agricola, per 
mezzo telefono, fax, e-mail o altro idoneo strumento ai recapiti che la ditta assegnataria 
comunicherà all’A.R.E.V..  Il recapito telefonico sarà attivo 24 ore, tutti i giorni dell’anno, ivi 
compresi le domeniche e festività infrasettimanali.  

 ritiro delle carcasse dai cinque punti attrezzati distribuiti nell’asse centrale della Valle nei 
comuni di Morgex, Aosta, Chatillon, Verres e Pont Saint Martin. In questi punti la ditta 
effettuerà il servizio di raccolta ad orari prestabiliti, su prenotazione da parte dell’allevatore 
che conferirà il materiale da smaltire con proprio automezzo ai sensi della L.R. 16/2016. 

 Smaltire il materiale conferito dall’allevatore mediante contenitore a tenuta stagna 
contenente residui di macellazione domiciliare ai sensi della L.R. 16/2016. 

 Smaltire il materiale conferito dall’allevatore mediante cassa autorizzata contenente carcasse 
di animali morti del peso fino a 100 kg. 

 L’aggiudicatario del servizio dovrà predisporre idonea procedura per prevenire imbrattamenti 
e per la pulizia e disinfezione del punto di trasbordo in caso di fuoriuscita di liquidi in 
occasione dello svolgimento della movimentazione del materiale da smaltire. 

 Le attività di raccolta e trasporto dovranno essere effettuate con automezzi idonei, 
adeguatamente attrezzati per il caricamento delle carcasse ed autorizzati per il trasporto di 
materiali ad alto rischio ai sensi del D. M. 26/03/1994 ed ulteriormente identificati ed 
autorizzati secondo le vigenti norme in materia. 

 Nel caso di necessità di recupero di carcasse animali in zone non accessibili ad automezzi 
sarà cura dell’aggiudicatario del servizio organizzare il recupero con l’ausilio dell’elicottero. 

 Stoccaggio temporaneo presso l’impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale 
per lo stretto tempo necessario a consentire ai servizi veterinari dell’ASL competenti di 
effettuare, laddove previsto, i prelievi di midollo allungato richiesto per la sorveglianza della 
TSE. 

 Qualora la ditta assegnataria del servizio, prima dell’avvio delle carcasse ai centri per il 
pretrattamento e/o impianti di incenerimento, si avvalga di un deposito intermedio oltre a 
quello di magazzinaggio, deve dimostrarne il titolo di possesso e trasmettere A.R.E.V. la 



prescritta autorizzazione e effettuare lo stoccaggio secondo le modalità indicate nel 
regolamento CE 1069/09 e regolamento UE 142/11 e nelle norme applicative nazionali. 

  La ditta assegnataria deve comunicare tempestivamente all’A.R.E.V. l’elenco degli impianti 
presso i quali saranno conferite le carcasse ai fini dello smaltimento. Unitamente all’elenco 
degli impianti dovranno essere allegate le copie delle autorizzazioni in possesso da parte dei 
titolari dei medesimi attestanti la capacità tecnica delle strutture al ricevimento delle carcasse 
ai sensi delle disposizioni normative vigenti.  

 La ditta assegnataria a fine ciclo di smaltimento dovrà scaricare l’animale dalla BDN. 
 La società incaricata si impegna a mantenere in validità per tutta la durata dell’incarico le 

autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell’incarico medesimo. La gestione dell’impianto 
di magazzinaggio per l’eventuale deposito temporaneo deve avvenire nel rispetto delle norme 
di buona prassi igienica e delle prescrizioni date dai Servizi Competenti dell’ASL in modo da 
non arrecare disturbi al vicinato. L’eventuale revoca delle autorizzazioni previste o la 
sospensione dell’attività da parte delle autorità competenti, la decadenza o la rilevazione da 
parte delle stesse autorità competenti di violazioni o di decadenze di una delle autorizzazioni 
di cui trattasi comporterà l’immediata rescissione del contratto.       

 Il servizio dovrà essere assolutamente assicurato nei termini sopra specificati; il mancato 
rispetto di tale termine può comportare l’applicazione delle penalità specificate ai punti 
successivi. 

 cura dell’aggiudicatario del servizio organizzare il recupero con l’ausilio dell’elicottero. 
 La ditta assegnataria, ai fini della documentazione necessaria per la movimentazione 

dell’animale, dovrà attenersi alle disposizioni previste dal paragrafo – Decessi -  del Manuale 
operativo per la gestione dell’anagrafe regionale e nazionale del bestiame approvato con 
Provvedimento dirigenziale n. 469 del 11/02/2016.  
DECESSI 
• In caso di animali morti in azienda e/o sul territorio, vale quanto previsto dall’art. 4, comma 
1, lett. c) del Decreto del 16/10/2003 del Ministero della Salute “Misure sanitarie di protezione 
contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili”: (…) E' fatto divieto a chiunque di 
trasportare il materiale specifico a rischio senza il documento commerciale o, nel caso degli 
animali morti di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera a), punti i) ed ii) del regolamento (CE) 1774 
e degli animali della specie bovina, ovina e caprina comunque morti, senza il certificato 
sanitario o senza il documento commerciale controfirmato dal veterinario ufficiale (…)”. 
Il certificato sanitario viene redatto o dalla S.C. Sanità Animale del Dipartimento di 
prevenzione, previa visita ispettiva in loco in base a criteri di analisi del rischio che tengano 
eventualmente conto della mortalità in allevamento e di non conformità anagrafiche, oppure, 
con modalità semplificate che prevedono l’interrogazione della Banca Dati regionale per la 
verifica della sussistenza di eventuali vincoli sanitari, da parte dei Servizi Veterinari o dell’USZ 
o della ditta incaricata dello smaltimento, previo rilascio a quest’ultima di autorizzazione 
all’accesso in consultazione alla BDR. In quest’ultimo caso di modalità semplificata quindi, 
quale certificazione sanitaria, fa fede il “Certificato sanitario di accompagnamento” (All.to 4 
al presente manuale), prodotto in 3 copie, estraibile in consultazione dalla BDR (sistema 
informatico SIZO), quale banca dati contenente dati sanitari aggiornati relativi all’azienda e 
ai singoli capi, e stampabile anche dalla ditta incaricata delle operazioni di smaltimento prima 
del ritiro del capo morto, quale documento di accompagnamento per il trasporto, o da 
rilasciare dopo interrogazione della stessa BDR da parte di USZ o Servizi veterinari. 
Il documento commerciale (All.to 5) invece deve essere prodotto in almeno tre esemplari (un 
originale e due copie). L'originale deve accompagnare la partita fino alla destinazione finale. 
L'originale di ciascun documento commerciale è composto di un unico foglio, del quale vanno 
utilizzati entrambi i lati, oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, deve essere costituito 
in modo tale che i fogli formino chiaramente un tutto unico e indivisibile. 
Il ricevente deve conservarlo, il produttore e il trasportatore devono conservare ciascuno una 
delle copie. 
 



 
 Almeno un ritiro annuale dei rifiuti speciali e pericolosi presso il domicilio delle aziende agricole 

zootecniche. L’azienda aggiudicataria deve prevedere l’allestimento di appositi contenitori di 
stoccaggio dei rifiuti da installare direttamente presso le aziende. In alternativa per le aziende 
zootecniche che producono modici quantitativi di rifiuti, il servizio di raccolta potrà essere 
organizzato direttamente presso i punti di trasbordo. 

 

VARIAZIONI NELL’EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO. 

L’A.R.E.V. si riserva la facoltà di introdurre, durante il periodo di vigenza contrattuale, quelle varianti 
procedurali che riterrà necessarie alla buona riuscita e all’economia del servizio stesso, o perché 
imposte da nuove disposizioni normative, senza che la ditta assegnataria possa trarne motivi per 
avanzare pretese di compensi aggiuntivi. 
Con la presentazione dell’offerta si assicura di aver acquisito una perfetta conoscenza delle condizioni 
operative con le quali dovrà svolgere il servizio e di accettarle in pieno.  

PENALITA’ PER LA RITARDATA EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio raccolta delle carcasse presso le aziende agricole zootecniche site nel territorio della 
Regione Autonoma Valle d’Aosta, compresi gli alpeggi, deve avvenire entro 36 ore dall’avviso di 
chiamata. 
In caso di recidiva dell’effettuazione del servizio oltre il termine di cui sopra, sarà facoltà dell’A.R.EV. 
applicare una penale pecuniaria pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno naturale di 
ritardo. 
L’episodio di effettuazione del servizio oltre i termini indicati, deve essere notificato per iscritto 
all’appaltante, tramite lettera raccomandata R. R.; l’eventuale penalità è applicabile a partire dalla 
seconda segnalazione. 

FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

Per l’effettuazione del servizio in oggetto la ditta assegnataria emetterà fattura relativa all’addebito 
dei costi all’AREV per la parte finanziata del servizio e all’azienda agricola per la parte non finanziata.  
I compensi dovuti dall’A.R.E.V. saranno liquidati mensilmente e verranno pagati a 90 giorni dalla 
presentazione della fattura.  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli operatori economici interessati devono far pervenire la propria manifestazione d’interesse - come 
da modello annesso al presente avviso – corredata dalla fotocopia di un documento di identità del 
sottoscrittore entro e non oltre le ore 12,00 del 30 novembre 2022 al seguente indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata PEC: arev1978@pec.it, l’oggetto della Pec deve riportare la seguente dicitura: 
“Manifestazione di interesse per servizio di raccolta e smaltimento di animali morti, materiale residuo 
di macellazioni domiciliari, e servizio di raccolta e gestione di rifiuti agricoli”. La data e ora di 
acquisizione delle istanze sarà stabilita e comprovata dalla ricezione tramite pec. Non saranno 
accettate domande pervenute oltre tale termine. 
 
IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO 
Euro 90.000,00 IVA inclusa annui. 
 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
Tutti gli operatori economici che presenteranno in tempo utile la manifestazione d’interesse, 
regolarmente compilata e che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti, saranno invitati a 
partecipare alla successiva procedura di assegnazione del servizio ai sensi dell’art.36, comma 2, del 
D.lgs 50/2016. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 2, del D.Lgs.50/2016.  

mailto:arev1978@pec.it


 
TRATTAMENTO DATI E PRIVACY 
Ai sensi e per effetti dell’art.13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 
2016/679 si comunica che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto. Il Titolare del trattamento dati è 
l’ASSOCIATION REGIONALE ELEVEURS VALDOTAINS. 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente dell’ASSOCIATION REGIONALE ELEVEURS 
VALDOTAINS, Edi Henriet (e.henriet@arev.it). 
 
Per informazioni o chiarimenti è possibile contattare la persona di riferimento Nadia Bovet all’indirizzo 
mail: n.bovet@arev.it 
 
 
Si precisa che il presente avviso ha esclusivamente valore di mera indagine conoscitiva (nel rispetto 
dei principi di rotazione, trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento), non costituisce 
proposta contrattuale e, pertanto, non vincola in alcun modo l’ASSOCIATION REGIONALE DES 
ELEVEURS VALDOTAINS che, in qualunque momento potrà interrompere la presente procedura ed 
intraprenderne altre, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
Il presente avviso e il modello di domanda (allegato a) sono pubblicati sul sito www.arev.it e sul sito 
http://www.regione.vda.it nella sezione “Bandi e Avvisi” – “Indagini di mercato (manifestazione di 
interesse)”  
 
Aosta, li 10 novembre 2022 
 
           IL DIRETTORE 
             (EDI HENRIET) 
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ALLEGATO A 
 
        ASSOCIATION REGIONALE  
        ELEVEURS VALDOTAINS 
        Regione Borgnalle, 10/L 
        11100 AOSTA (AO) 
        arev1978@pec.it 
 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 
per partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs 
50/2016, per l’affidamento del servizio di raccolta e smaltimento di animali morti, 
materiale residuo di macellazioni domiciliari e servizio di raccolta e gestione rifiuti 
agricoli per il periodo 01-01-2023/31-12-2024. 
 
_l_ sottoscritto_ ________________________________________________________________ 

nat_ a _____________________________________(____) il ____________________________ 

e residente in _________________________________________________(___) cap__________ 

Via/fraz./loc.____________________________________________________________________ 

C.F.: __________________________________________________________________________ 

In qualità di (qualifica) _______________________________ e legale rappresentante di 

______________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________(___) cap ______________ 

Via/fraz./loc. ___________________________________________________________________ 

P.I.: ______________________________________C.F.: ________________________________ 

Numero di telefono: _________________________ Numero di fax ________________________ 

Indirizzo di posta elettronica: ______________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)__________________________________________ 

 

MANIFESTA 
 

il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs 
50/2016 per l’affidamento del servizio di raccolta e smaltimento di animali morti, materiale residuo 
di macellazioni domiciliari e servizio di raccolta  e gestione rifiuti agricoli per il periodo 01/01/2023-
31/12/2024. 
 
 



Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i e consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 
 
 
 

DICHIARA 
 

1) Di rientrare nella categoria degli operatori economici di cui all’art.45 D.Lgs.50/2016; 
2) Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.80 D.Lgs.50/2016; 
3) Di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e, 

pertanto non vincola in alcun modo l’A.R.E.V. che, in qualunque momento potrà interrompere 
la presente procedura ed intraprenderne altre, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa; 

4) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del regolamento generale sulla 
protezione dei dati personali UE2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente viene resa. 
 
 
 
(luogo e data) 
 
 
 
     Timbro e firma del titolare/legale rappresentante 
 
 
     ________________________________________ 

 
  
 
 
 


