ALLEGATO A
AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN MEDICO VETERINARIO
PRESSO ILMERCATO ITTICO ALL’INGROSSO DEL COMUNE Dl PESCARA
PER LA REALIZZAZIONE ED APPLICAZIONE DEL PIANO DI
AUTOCONTROLLO
AZIENDALE
PRESSO
IL
MERCATO
ITTICO
ALL’INGROSSO E DELL’ATTIVITA’ DI CONTROLLO IGIENICO-SANITARIO
SUI PRODOTTI DELLA PESCA
Con il presente avviso il Comune di Pescara avvia un'indagine di mercato al fine di
individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per
l'affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. b del D. Lgs 50/2016
e del successivo art.63 .
La presente indagine si qualifica come mero procedimento preselettivo, non
vincolante per l'Amministrazione Comunale, finalizzato alla sola raccolta di
manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Il Comune di Pescara si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in
tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della
successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio di cui trattasi, senza che
i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Pescara – Settore Programmazione del
territorio – Servizio Mercati LUOGO DI ESECUZIONE: Mercato Ittico all’Ingrosso di Pescara, Via Paolucci
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:










Compilazione delle schede di controllo sanitario
compilazione ed aggiornamento costante (normativo, funzionale e strutturale) del
manuale di autocontrollo aziendale;
supervisione ed indirizzo sugli adempimenti dettati dalla normativa vigente in
materia;
supervisione ed indirizzo su controlli operativi e registrazione dati, gestione del
registro delle non conformità, gestione del registro dei sottoprodotti di origine
animale;
monitoraggio analitico sui prodotti e sulle superfici (gestione del registro delle
analisi);
aggiornamento sugli adempimenti del Reg.CE 178/2002 ;
corsi di formazione igienico-sanitaria degli operatori coinvolti;
referente per Audit con gli organi di controllo ufficiali;
referente per Audit con ditte fornitrici;



gestione delle informazioni e certificazione su standards qualitativi dei prodotti con
ditte fornitrici;



controllo del pescato presso il mercato ittico comunale al sensi dei regolamenti (ce) n.
853/2004.
Il controllo sanitario dovrà essere eseguito nei nel corso delle notti delle giornate di
commercializzazione, presso il Mercato Ittico all’Ingrosso di Pescara osservando i
seguenti orari: dal MARTEDI' al VENERDI', dalle ore 04:00 fino al termine delle
contrattazioni, con possibilità di estensione del servizio eccezionalmente in caso di
esigenze particolari.
DURATA DEL SERVIZIO: Il servizio dovrà avere inizio dalla data di affidamento
(presumibilmente dal 1 Dicembre 2018) e terminerà il 30.11.2020.
Alla scadenza del contratto sarà facoltà dell'Amministrazione, nelle more
dell'effettuazione della nuova gara d'appalto, prorogare l'affidamento fino ad un
massimo di 6 mesi.
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO: l'importo complessivo (24 mesi)
dell'appalto è pari ad € 50.000,00 oltre cassa previdenziale,oneri ed iva ( Calcolato
sulla base della Tabella per le Prestazioni dei Medici Veterinari in merito al relativo
valore medio di liquidazione).
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: La partecipazione alla selezione è riservata
ai medici veterinari libero professionisti iscritti all'ordine dei medici veterinari della
Provincia di Pescara, in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti soggettivi di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016;
Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.lgs. 50/2016, ovverosia
possesso del’iscrizione all’Ordine Nazionale dei Medici Veterinari ;
Requisiti speciali di capacità tecniche e professionali di cui all’art.83 del D.lgs.
50/2016 ovverosia :
 esperienza documentata da precedenti collaborazioni, almeno triennali,
presso strutture operanti specificatamente nel settore ittico nella redazione del
Piano di Autocontrollo Igienico Sanitario (HACCP);
 maturata esperienza almeno triennale di medico veterinario all’interno di un
mercato ittico ovvero esperienze lavorative di pari durata già maturate nel
settore di riferimento con riguardo alle specie ittiche, debitamente certificata.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L'aggiudicazione avverrà con il criterio del
minor prezzo art. 95 comma 4 lett. B).C) del D.lgs 50/2016;
TERMINI
E
MODALITA'
DI
PRESENTAZIONE
DELLA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I medici veterinari interessati dovranno far pervenire la loro manifestazione di
interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata, esclusivamente
inviando la dichiarazione allegata corredata della copia di documenti di identità in
corso di validità del sottoscrittore (non allegare altra documentazione).

