
 

 

Settore Sviluppo Economico 

 

ALLEGATO A 

 

Avviso per l’espletamento di un’indagine di mercato volta ad acquisire manifestazione di interesse da 
parte di professionisti medici veterinari da invitare successivamente e a cui affidare direttamente, in 
deroga all’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs 50/2016, così come modificato dal D.L. n. 76/2020 c.d. 
“Decreto semplificazioni”, convertito da L. n. 120/2020, l’incarico per il “servizio di realizzazione del 
piano di autocontrollo aziendale presso il mercato ittico all’ingrosso e attività di controllo igienico 
sanitario sui prodotti della pesca” – CIG n. 8693425940. 

Il Comune di Pescara, nell’ambito delle prescrizioni di cui ai Regolamenti Comunitari relativi all’igiene dei prodotti 
alimentari, titolare del numero unico di riconoscimento definitivo IT 00178 CE nonché con l’intento di porre in 

essere le procedure di carattere sanitario prescritte dalla normativa vigente e funzionali al mantenimento dei 
requisiti richiesti, necessita di un professionista medico veterinario per l’espletamento del servizio indicato 
nell’oggetto. 

Con il presente avviso il Comune di Pescara intende effettuare un’indagine di mercato al fine di individuare 
professionisti medici veterinari da invitare per l'affidamento diretto del servizio di cui sopra, in deroga all'art. 36 
comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, con la precisazione che la presente manifestazione di interesse ha il solo 
scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la disponibilità ad essere consultati.  

Il presente documento ha lo scopo esclusivamente e meramente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Pescara, il quale si riserva la possibilità di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare seguito all’indizione 
della successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto, senza che gli aspiranti 
concorrenti possano vantare alcuna pretesa. 

E’ vietata, in questa fase, la presentazione di qualsivoglia offerta economica 

 

1. Oggetto 

L’oggetto del servizio è rappresentato dall’espletamento delle attività operative e documentali, così come di 
seguito riportate: 

 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 standard qualitativi dei prodotti con ditte fornitrici; 

 controllo del pescato presso il mercato ittico comunale ai sensi dei regolamenti CE nn 852-853-UE 625/2017. 

 

L’attività dovrà essere svolta nel corso delle giornate di commercializzazione presso il Mercato Ittico di Pescara, 
sito alla Via Paolucci, dal Martedì al Venerdì, dalle ore 4.00 fino al termine delle contrattazioni. 

Per eventuali esigenze potrà essere richiesta un’ulteriore presenza in orari differenti da quelli sopra indicati. 

Tempi e modalità con cui espletare le prestazioni saranno demandate al soggetto individuato fatta salva 
l’obbligazione di coordinarsi con il Direttore del Mercato Ittico, oppure con il Responsabile del Servizio SUAP e 
Mercati. 

Il soggetto individuato sarà tenuto, ove richiesto, a presentare alla Direzione del Mercato Ittico all’ingrosso una 
relazione semestrale inerente l’attività svolta, nonché una relazione finale al temine dell’incarico che abbia ad 
oggetto l’implementazione delle misure di carattere sanitario nell’ambito del Mercato Ittico del Comune di 
Pescara ed eventuali proposte di modifica. 

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. 

 

2. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Pescara – Settore Sviluppo Economico 

 

3. LUOGO DI ESECUZIONE: Mercato Ittico all’Ingrosso di Pescara, via Paolucci 

 

4. DURATA DEL SERVIZIO: Il servizio avrà inizio dalla data di comunicazione da parte del RUP e avrà durata di 
mesi 24 (ventiquattro), con eventuale proroga di massimo 6 mesi nelle more dell’individuazione di un nuovo 

soggetto contraente. 

 

5. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO: L’importo a base d’asta risulta essere pari a € 42.000,00 oltre 

cassa previdenziale ed iva oltre eventuali mesi 6 di proroga . 

 

6. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE:  

Sono ammessi a presentare istanza di manifestazione d’interesse i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

- Requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 

- Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.lgs n. 50/2016, coloro che siano in possesso 
dell’iscrizione all’Ordine Nazionale dei Medici Veterinari; 

- Requisiti speciali di capacità tecniche e professionali di cui all’art.83 del D.lgs n. 50/2016 come segue: 

 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 in qualità 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. 

 

7. CRITERIO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PROFESSIONISTA AFFIDATARIO 

Si procederà successivamente a un affidamento in deroga all’art. 36 comma 2 lettera a ) del D.Lgs n. 50/2016, 
cosi come modificato dal D.L. n. 76/2020 (decreto semplificazioni), convertito da L. n. 120/2020 da aggiudicare 
con il criterio del minor prezzo espresso mediante ribasso sull’importo a base d’asta, ai sensi dell’art. 95 comma 
4 del D.Lgs n. 50/2016. Costituiranno ulteriori criteri di valutazione l’organizzazione e l’esperienza maturata dal 
professionista,  

 

8. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal 
professionista o da soggetto munito di procura. In tale caso andrà allegata copia conforme all’originale della 
relativa procura. 

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire, allegando la dichiarazione, unitamente alla copia fotostatica del 
documento di identità del sottoscrittore, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 07/06/2021 tramite PEC al 
seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.pescara.it 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: Manifestazione d’interesse – servizio di 
realizzazione del piano di autocontrollo aziendale presso il mercato ittico all’ingrosso e attività di 
controllo igienico sanitario sui prodotti della pesca – Comune di Pescara. Non saranno ammesse le 
manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine stabilito e/o pervenute con modalità diverse dalla 
PEC. 

La partecipazione di un solo professionista alla presente indagine di mercato non incide sulla validità della 
stessa e sull’eventuale affidamento diretto che ne consegua. 

 

9. ALTRE INFORMAZIONI 

In sede di procedura negoziata sarà richiesto il sopralluogo obbligatorio assistito dal personale della stazione 
appaltante dei luoghi presso i quali verrà eseguito il servizio. Il presente avviso, unitamente al modulo in calce a 
quest’ultimo, è pubblicato sul profilo della Stazione Appaltante, per un periodo pari a 15 giorni. 

 

10. TRATTAMENTO DATI  

I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interresse saranno trattati dal COMUNE DI 
PESCARA nel rispetto della normativa sulla privacy, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, in ottemperanza al GDPR 
Regolamento UE 2016/679 per le finalità connesse al presente avviso.  

Titolare del trattamento è Comune di Pescara con sede in Piazza Italia 1 - P.I./C.F.00124600685. 

 

11. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il funzionario comunale Lanfranco Chiavaroli 

e.mail: chiavaroli.lanfranco@comune.pescara.it – tel. 085 4283715 

 

Il Dirigente del Settore Sviluppo Economico      Il RUP 

Arch. Francesco Chiavaroli      Lanfranco Chiavaroli 
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