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BANDO PER L’AFFIDAMENTO DI STABULATI FISSI, PER UN PERIODO DI ANNI 4, DESTINATI
ALL’ALLEVAMENTO DEI SUINI

PREMESSO che il Comune di Gairo, in applicazione del Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 28 del
28/02/2011, intende individuare ed affidare, con il presente bando, degli Stabulati Fissi (rispettosi dei parametri
regionali), per un periodo di anni 4, a coloro che opteranno per la regolarizzazione degli allevamenti non
regolari, dalla data di pubblicazione del presente bando e fino alla sua scadenza, specificando che, l’operazione
di regolarizzazione comporta:
1. Registrazione dell’azienda presso il Servizio Veterinario dell’ASL;
2. Identificazione dei suini con tatuaggio all’orecchio sinistro recante il codice aziendale;
3. Vidimazione del registro aziendale di carico e scarico suini.
L’operazione di regolarizzazione non comporta l’applicazione di sanzioni.
VISTA la determinazione del responsabile del servizio n. 326 del 31.08.2010 di aggiudicazione definitiva

dei lavori per la realizzazione degli stabulati fissi.
VISTA la - Relazione generale - Lavori di: APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA DELL'ORDINANZA N. 1 DEL 16
GENNAIO 2006 DELLA R.A.S. (TRICHINELLOSI) allegata al presente bando per farne parte integrale e sostanziale,
predisposta dall’Ing. Franco Russo, nella quale vengono precisate le modalità di realizzazione degli stabulati ed il
materiale impiegato per ogni singolo lotto;
CONSIDERATO che sono state individuate le zone nel territorio montano di Gairo, attualmente
utilizzate per l’allevamento brado dei suini, che risultano adatte alla creazione di aree attrezzate per
l’allevamento secondo le disposizioni dettate dall’Ordinanza n.1/2007.
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio di approvazione del Bando;
VISTA la comunicazione dell’Ufficio tecnico comunale, prot. n. 2336 del 18.05.2012, che precisa:

“Attualmente i lotti realizzati sono n. 3 da 500 mq e gli stessi sono localizzati in agro di Gairo nella
Località Spalana; l’assegnazione e la ripartizione dei lotti avverrà in base all’effettiva esigenza rilevata dal
bando in itinere nonché in relazione ai capi dichiarati da chi farà richiesta”
EMANA

il seguente Bando per l’affidamento in concessione di stabulati fissi con le caratteristiche di
bio sicurezza previsti dalle Linee guida per la regolamentazione dell’allevamento suino ai sensi
dell’Ordinanza n. 1/2006 del Presidente della Giunta Regionale
OGGETTO DEL BANDO
Il presente bando ha per oggetto l’affidamento di stabulati fissi- ubicati nel comune di Gairo da adibire
ad allevamento dei suini. localizzati in agro di Gairo nella Località Spalana;

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA E DEL TERRENO
Si tratta di lotti, ciascuno dei quali recintato con doppia rete metallica, presenta una planimetria
rettangolare di dimensioni circa 20 x 25 m attrezzato con le seguenti strutture amovibili:
• N.2 sale parto
• N.2 sale di gestazione
• N.1 rifugio per suinetti
• N.1 rifugio per scrofe
• N.1 rifugio per verro
Ad ogni rifugio corrisponde un’ area recintata ad uso esclusivo, con la possibilità di comunicazione
diretta tra le varia aree per le operazioni inerenti l’attività suinicola.
“Qualora i lotti già realizzati non fossero sufficienti a soddisfare le richiesta pervenute, si procederà alla redazione della
perizia di variante in modo da realizzare i lotti mancanti, compatibilmente con le somme a disposizione”.
REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE DEI LOTTI
Possono presentare domanda di assegnazione dei lotti, per il periodo di anni quattro, o anticipatamente
alla fine dell’emergenza sanitaria, i seguenti soggetti:
1. i residenti del comune titolari di codice aziendale in possesso dei registri di carico e scarico e che
abbiano denunciato allevamenti suinicoli allo stato brado;
2. coloro che sono in regola con la registrazione dell’azienda;
DURATA DELL’ASSEGNAZIONE
Il contratto di assegnazione sarà di anni quattro (4); sarà consentito per un periodo inferiore se si
procederà all’eradicazione della peste suina con tempi ridotti. Al termine dell’assegnazione, per
scadenza dei termini, il lotto dovrà essere lasciato libero e con tutte le attrezzatura assegnate al
momento dell’assegnazione del lotto in buone condizione, salvo l’usura determinata dal tempo.
DOMANDA DI ASSEGNAZIONE
Gli interessati dovranno presentare apposita domanda e con le modalità previste nel presente bando.
La domanda di assegnazione, debitamente firmata, dovrà contenere i seguenti elementi:
cognome e nome del richiedente e relative generalità
residenza
codice aziendale
regolarizzazione dell’azienda per quanto riguarda l’attività suinicola.
Numero dei capi che si intende allevare.
Potrà essere allegata alla domanda di assegnazione:
Ogni altro elemento ritenuto utile (curriculum formativo, piano di allevamento ecc)
Le indicazioni di cui sopra possono essere oggetto di autocertificazione. La domanda di assegnazione, a
pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal richiedente ed accompagnata da una copia fotostatica di
un documento di identità in corso di validità.
La domanda e i relativi allegati dovranno pervenire mediante busta sigillata, dovrà essere riportata
l’intestazione del mittente, l’indirizzo dell’amministrazione comunale e la dicitura: “NON APRIRE.
CONCESSIONE DEGLI STABULATI FISSI DESTINATI ALL’ALLEVAMENTO SUINI CON SCADENZA ORE
12.30 DEL GIORNO 15.06.2012”. Tale busta dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Gairo,

via della Libertà, 7- 08040 Gairo, entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 15.06.2012.
Farà fede il timbro, con data e ora apposti all’atto del ricevimento, dall’addetto all’ufficio protocollo del
Comune. Orario di apertura al pubblico dell’ufficio protocollo: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle
ore 12.30. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

CANONE DI AFFITTO
Il canone di concessione fissato, con apposita deliberazione della Giunta Comunale n. 43/2012, in €
500,00 l’anno dovrà essere versato anticipatamente in un’unica soluzione entro il 30 giugno di ogni
anno.
CAUZIONE
Il concessionario è tenuto alla stipula di una cauzione per l’assegnazione del materiale amovibile pari al
10% del valore delle strutture amovibili concesse pari a € 1.300,00;
ASSICURAZIONE
Il concessionario si impegna a rimborsare eventuali danni causati alla struttura dall’attività di
allevamento /o derivanti dall’incuria ed in particolare si impegna alla stipulazione di adeguata polizza
assicurativa per responsabilità civile verso terzi, contenente anche la clausola incendio, per danni
derivanti dalla sua attività per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore a € 500.000,00;
TUTELA DELLA RISERVATEZZA
L’ente assicura la riservatezza sulle notizie comunicate dal candidato nella domanda.
Per quanto non previsto nel presente avviso, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in materia.
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e della legge n. 241 del
1990, è la dott.ssa Gabriella Mura
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 2003, contenente disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti, o che
comunque verranno acquisiti durante lo svolgimento del procedimento instaurato da questo avviso,
sono oggetto di trattamento, nel rispetto della succitata normativa.
I dati vengono trattati per finalità istituzionali connesse o strumentali all’attività dell’Ente e alla
procedura affidamento in oggetto.
Per eventuali richieste e chiarimenti e/o informazioni, i cittadini interessati potranno rivolgersi all’
Ufficio Amministrativo nell’orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore
12.30.
Li Gairo 23.05.2012
Il Responsabile dell’area
Dott.ssa Luisa Paola Contu

