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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI LOCALI IDONEI (STALLE) ATTE AD OSPITARE N. 700 BOVINI. 

 

Il Comune di Scanzano Jonico (MT), in attuazione dell'Ordinanza di Demolizione n. 32 del 29.04.2014, intende 

acquisire manifestazioni di interesse per il ricovero di n. 700 bovini, attualmente ricoverate in strutture da demolire, 

ed eventualmente l’affidamento del servizio di gestione ricovero di animali provenienti dal comune di Scanzano Jonico 

(MT). Si precisa che in questa fase non è indetta alcuna procedura di gara. La manifestazione di interesse ha l'unico 
scopo di individuare Imprese e/o soggetti pubblici e/o privati aventi a disposizione detti locali ed interessati ad 
essere invitati a presentare offerta a successiva gara indetta dall'Ente. Il presente avviso è pertanto da intendersi 

come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di 

qualsiasi natura sia per le Imprese interessate sia per l'Amministrazione procedente ai fini dell'affidamento del 

servizio. Il Comune di Scanzano Jonico (MT) si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare, annullare, la 

presente procedura e non dar seguito alla successiva gara ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., senza che possa essere 

avanzata alcuna pretesa da parte delle Imprese interessate.  

 

SOGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:  
Il servizio ha come oggetto principalmente la gestione del servizio di custodia animali. I servizi da espletare dovranno 

comprendere:  

1) Spese di ricovero  

2) Spese di trasporto.  

Il servizio di gestione della struttura di ricovero e gestione animali d’affezione dovrà avvenire nel pieno rispetto delle 

normative regionali e nazionali in materia di salvaguardia e tutela della vita e del benessere degli animali custoditi.  

 

ANIMALI DA RICOVERARE NELLE STRUTTURE ADIBITE A RICOVERO.  

All’interno della struttura di ricovero e custodia animali, dovranno essere ricoverate le seguenti tipologie di animali:  

BOVINI. La struttura dovrà garantire anche la possibilità di interventi veterinari d’urgenza  e di routine. 

 

ALTRI SERVIZI DA GARANTIRE  

Il servizio dovrà garantire è in primis l'ospitalità,  fronte di un canone, dei bovini attualmente presente negli immobili 

oggetto di demolizione. 

Nel caso venga affidata anche la gestione, il gestore della struttura deve adottare opportune misure al fine del 

controllo delle eventuali nascite. Il Gestore dovrà garantire un servizio di custodia e vigilanza costante della struttura 

che comprenda anche le ore notturne e festive, con la presenza obbligatoria di personale tutti i giorni feriali dell’anno 

dalle ore 8.00 alle ore 20.00, con un servizio di reperibilità notturno e festivo al fine di garantire l’accesso alla struttura 

di ricovero e custodia animali, in caso di necessità. 

 
DIVIETO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI  
E’ fatto divieto di svolgere qualsiasi tipo di attività a carattere commerciale sia da parte del Gestore che di terzi, 

presenti a qualsiasi titolo;  

 
REQUISITI MINIMI GESTIONALI DELLE STRUTTURE.  

Dovranno essere garantiti i seguenti requisiti:  

a) i fabbricati, i locali e le aree di stabulazione devono consentire agli animali di spostarsi e ripararsi liberamente e non 

devono avere spigoli taglienti o sporgenze tali da procurare lesioni;  

b) i materiali utilizzati per le strutture, i recinti e le attrezzature devono essere innocui per gli animali, resistenti, 

facilmente lavabili e disinfettabili;  

c) in caso di ricovero di specie diverse tra loro incompatibili, devono essere usati accorgimenti tali da impedire che gli 

animali possano vedersi, annusarsi o ascoltarsi reciprocamente;  

d) la pavimentazione deve essere liscia, impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, antiscivolo, adeguata per le 

specie e per l'età degli animali ricoverati e progettata in modo da evitare ristagni d'acqua e facilitare l'asportazione 

degli escrementi;  

e) la superficie delle aree all'aperto deve essere drenante e facile da pulire;  



f) eventuali canali o sistemi di scolo devono essere realizzati in modo da permettere un rapido e completo deflusso dei 

liquidi e impedire la fuga e la caduta accidentale degli animali, se necessario mediante adeguata copertura;  

g) devono essere disponibili acqua e elettricità e deve essere garantito un idoneo sistema di smaltimento delle 

deiezioni, delle acque di lavaggio e dei rifiuti; 

 h) nei locali in cui la luce è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre 

un'adeguata illuminazione artificiale; in ogni caso l'illuminazione deve essere sufficiente per il governo e l'ispezione 

degli animali;  

i) la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas 

devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali;  

j) il livello sonoro deve essere contenuto con ogni accorgimento possibile;  

k) l'arricchimento ambientale deve essere realizzato predisponendo accorgimenti tali da consentire l'espressione del 

repertorio di comportamenti della specie.  

 
REGOLARITÀ DELLA STRUTTURA  

Il Proprietario della struttura, dovrà dimostrare la regolarità edilizia della stessa nonché i requisiti igienico -sanitari 

della struttura. 

Nel caso di gestione si dovrà dimostrare l’avvenuta presentazione al Comune ove è collocata la struttura della 

segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), riportando il numero di registrazione assegnato dall'azienda sanitaria 

competente. Il Gestore dovrà inoltre esplicitare: 

a) l'indicazione del tipo di struttura e la relativa descrizione;  

b) l'indicazione delle specie e del numero di animali d'affezione che si possono ricoverare;  

c) l'indicazione del numero, della disposizione dei locali, inclusi i locali di servizio, e delle loro dimensioni, nonché del 

numero di box e delle attrezzature impiegate, tramite presentazione di una planimetria della struttura dalla quale 

risulti evidente la disposizione dei locali, con la relativa destinazione d'uso.  

 

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Potranno presentare istanza di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  

a) Possesso dei requisiti di ordine generale e assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs n. 50/2016 e 

s.m.i.;  

b) Certificato di idoneità dei requisiti igienico sanitari in corso di validità rilasciato da azienda Sanitaria Locale delle 

strutture. 

 

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE I soggetti interessati dovranno 

manifestare entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 31/08/2022, comunicando, via pec: 

protocollo@pec.comune.scanzanojonico.mt.it la propria disponibilità. 

 

Il responsabile del procedimento è l’ing. Giuseppe Vigorito tel. 0835.952911 (selezione 4). 

 

Scanzano J.co, 09.08.2022               Il Dirigente 

 

        _____________________   

           ing. Giuseppe Vigorito 
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