
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.72 del 30.12.2013                                                                                                            n° 403

OGGETTO: MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. SELEZIONE PUBBLICA.

L’anno duemilatredici il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 11,30 in Manfredonia e nel 
Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

              VARRECCHIA ANTONIETTA                  CLEMENTE MATTEO
              ANGELILLIS ANTONIO                         PALUMBO MATTEO – Vice Sindaco
              BRUNETTI ADAMO                              RINALDI PASQUALE
              CASCAVILLA PAOLO                            ZINGARIELLO SALVATORE

Sono assenti i signori:---------

Partecipa il Segretario Generale:FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Si da atto che è assente il Sindaco. Assume la Presidenza il Vice Sindaco Palumbo Matteo.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del  D.Lgs  267/2000), per quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 

COPIA
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Su relazione dell’assessore alle risorse del territorio e sviluppo economico, Antonio Angelillis; 
 
Premesso che: 

� con deliberazione n. 95 del 27/03/2012 la Giunta comunale decideva di approvare il capitolato 
speciale d’appalto e le linee guida contrattuali per l’affidamento della gestione del mercato 
ittico all'ingrosso di Manfredonia; 

� con determinazione dirigenziale n. 487 del 4/4/2012 il Dirigente del 4° Settore indiceva la 
gara per l’affidamento della gestione del mercato ittico all’ingrosso di Manfredonia e del 
relativo complesso immobiliare, mediante procedura aperta, con aggiudicazione a favore 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

� con il medesimo provvedimento si approvava lo schema di contratto regolante i rapporti con il 
nuovo concessionario, il disciplinare ed il bando di gara; 

� con successiva deliberazione n. 131 del 17/05/2012 la Giunta comunale, nel prendere atto 
della diserzione della suddetta gara, decideva di assumere la gestione provvisoria del servizio 
mercato ittico all’ingrosso in modo da evitare l’interruzione del servizio in questione, 
assumendo contestualmente l’impegno a definire la migliore soluzione possibile per la 
gestione del mercato ittico; 

 

 Atteso che, in attuazione di quanto precedentemente disposto, occorre individuare, attraverso 
una nuova gara pubblica, una diversa soluzione per la gestione del mercato ittico all’ingrosso in 
grado di garantire il rilancio della struttura e del settore della pesca che rappresenta uno dei 
principali fattori economici locali e che, purtroppo, ormai da tempo è investito da forte crisi; 
 

Rilevato che i competenti uffici comunali, sulla base delle direttive di questa 
Amministrazione, hanno modificato lo schema di capitolato e atti connessi per l’affidamento del 
servizio in oggetto a mezzo di una nuova selezione ad evidenza pubblica, tenuto conto delle 
direttive all’uopo espresse dal Consiglio Comunale nella deliberazione n. 53/2011; 
 

 Considerata l’assoluta importanza di salvaguardare la funzionalità del servizio del mercato 
ittico all’ingrosso al fine di non compromettere ulteriormente le condizioni della marineria 
manfredoniana, già gravemente lesa da elementi negativi quali la avversa congiuntura economica, 
l’aumento dei costi dei carburanti, i nuovi vincoli comunitari, elementi tutti che hanno prodotto la 
crisi generalizzata del settore pesca e che fortemente incidono sull’intero sistema economico locale; 
 

Rilevato che: 

- per la disciplina dei rapporti con il soggetto affidatario dovrà farsi riferimento agli elementi 
contenuti nella delibera di C.C. n. 53 del 22.11.2011, nel presente atto e, per quanto 
utilizzabile e pertinente, dallo stesso schema concessorio di cui all’atto Rep. 5492/2004, salvo 
quanto necessario adattare per la nuova fattispecie, confermando la remunerazione in favore 
del soggetto affidatario in misura percentuale sul valore del pescato, definendo la 
remunerazione previsto al 7%, suddiviso tra produttori (5%) e acquirenti (2%), oltre ad 
eventuali altri proventi connessi all’utilizzo della struttura, nei limiti previsti dalle 
disposizioni dell’Autorità Portuale; 

- in merito alla determinazione del canone di concessione lo stesso si ritiene che vada 
determinato nella misura più bassa possibile e, pertanto, in € 20.000,00 a base d’asta, a cui 
deve aggiungersi il 10% sui diritti d’asta a favore del Comune e riscossi dal Concessionario, 
dati calcolati secondo valutazioni che tengono conto delle difficoltà sinora verificatesi nella 
gestione del servizio in questione e della grave crisi che ha investito il settore pesca, 
considerazioni che fanno ritenere estremamente difficoltoso fissare l’importo del canone di 
concessione a importi più alti e ritenere, di contro, preferibile fissare a livelli più elevati la 
compartecipazione comunale sugli effettivi diritti d’asta che andrà a riscuotere il 
Concessionario; in tal modo, si correlano direttamente ed in maniera univoca gli interessi del 
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Comune concedente con quelli del gestore concessionario favorendo, di conseguenza, le 
condizioni per la migliore funzionalità e produttività della struttura; 

- inoltre la percentuale di compartecipazione su eventuali ulteriori proventi collegati all'utilizzo 
dei beni assegnati in concessione è fissata al 10%, e comunque nei limiti previsti dalle 
disposizioni dell’Autorità Portuale; 

- la presente proposta è redatta di concerto con vari uffici comunali; 
 

Visti: 

- la propria deliberazione n. 370 del 06/12/2011, di nomina del dott. Mariano Ciritella Dirigente 
del 4° Settore del Comune di Manfredonia quale Responsabile Unico del Procedimento; 

- la propria deliberazione n. 131 del 17/05/2012, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista e fatta propria la relazione dell’Assessore; 

Ritenuta la propria competenza nell'adozione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art.48  
del Decreto legislativo n.267/2000; 

Acquisiti i pareri favorevoli che corredano la presente deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 e 
dell’art. 147 bis del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii. e dei vincoli di finanza pubblica determinati dal 
Patto di Stabilità e di Crescita Interno rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e della 
regolarità contabile che ne attesta la copertura finanziaria; 

A voti unanimi espressi nei modi e forma di legge; 
 

DELIBERA 

1. di approvare il capitolato speciale d’appalto e le linee guida contrattuali per l’affidamento 
della gestione del mercato ittico all'ingrosso, che allegati al presente atto sub lettera A) e B), 
ne divengono parte integrante sul piano formale e sostanziale; 

2. di autorizzare, per le motivazioni sopra rappresentate e che qui si intendono integralmente 
riportate, l’indizione della gara, mediante procedura aperta, con aggiudicazione a favore 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

3. di dare mandato al Dirigente del 4° Settore e ad ogni ulteriore Ufficio competente 
dell’attuazione del presente atto, di provvedere all’indizione della gara con l’eventuale 
definizione di elementi integrativi e di dettaglio eventualmente necessari, nonché 
all’approvazione dello schema di contratto con la contestuale assunzione del relativo impegno 
di spesa e necessarie variazioni contabili, qualora risulti necessario; 

4. di dare atto che la relativa gestione è finanziata dalla acquisizione da parte del concessionario 
dei proventi previsti in suo favore dal capitolato e relativo contratto, dando atto della inserita 
previsione di introiti per questo Comune, adeguando di conseguenza i documenti contabili del 
Comune di Manfredonia; 

5. di esprimere atto di indirizzo, nelle more della conclusione delle procedure di gara in 
questione, per la prosecuzione della gestione diretta del mercato ittico, secondo quanto già 
stabilito nelle proprie deliberazioni nn. 131, 174 e 341 del 2012, n. 241 del 2013, assumendo 
le conseguenti determinazioni di evidenza pubblica in caso di esito negativo alla definizione 
della presente procedura;  

6. di demandare al Dirigente del 4° Settore gli adempimenti connessi all’attuazione del punto 
precedente; 

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, come da apposita, 
separata ed unanime votazione favorevole. 
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CAPITOLATO D’ONERI PER LA CONCESSIONE 

DELLA GESTIONE DEL MERCATO ITTICO ALL’INGROSSO DI M ANFREDONIA 

(Allegato alla Deliberazione G. C.  n. _____ del _________) 
 
Articolo 1 - Oggetto della concessione  
Il Comune di Manfredonia concede la gestione del servizio di mercato ittico all’ingrosso di Manfredonia, di 
cui alla L. 25/3/1959 n. 125 e successive modificazioni ed integrazioni, situato al Lungomare Nazario Sauro.  

Gli immobili, i locali e le attrezzature che sono posti a disposizione del Concessionario sono quelli del 
complesso immobiliare e della relativa area scoperta, nonché tutte le attrezzature ivi esistenti, compreso 
quanto relativo al sistema di asta elettronica, come meglio andrà a definirsi in apposito atto di consistenza 
all’ inizio del periodo concessorio.  

L’attività prevalente del Mercato Ittico è rappresentata dalla commercializzazione dei prodotti ittici 
all’ingrosso.  

I servizi connessi alla gestione del mercato sono, a titolo esemplificativo:  

- direzione di mercato;  

- servizio d’asta;  

- bollettazione; 

- pesatura; 

- facchinaggio;  

- servizi amministrativi e di contabilità; 

- produzione ghiaccio;  

-     pulizia; 

- cassettame;  

- custodia del fabbricato e dell’area scoperta, per la parte in concessione;  

- manutenzione ordinaria degli impianti ed attrezzature di mercato;  

- manutenzione ordinaria degli immobili concessi;  

- altre attività complementari e funzionali al servizio legate alla filiera della pesca e del mare e di 
valorizzazione del settore.  

Oltre tali attività possono esserne espletate altre complementari e funzionali al servizio, come previsto dal 
Regolamento per la gestione ed il funzionamento del Mercato Ittico di Manfredonia. 

Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria, nonché all’accertamento della commerciabilità dei prodotti ittici 
immessi sul mercato, provvederanno i competenti organi sanitari secondo le norme vigenti.  

 

Articolo 2 – Durata e modalità della concessione 
La concessione avrà la durata di anni nove a decorrere dalla data di stipula del contratto, con verifiche 
periodiche da parte del Comune di Manfredonia per la verifica del corretto svolgimento delle attività, 
secondo quanto previsto dal presente capitolato.  

Verificato l’esito positivo della avvenuta gestione, è facoltà del Comune prorogare di ulteriori tre anni 
l’affidamento in questione. 

Prima dell’inizio della gestione si redigerà lo stato di consistenza dell'intero patrimonio immobiliare e delle 
attrezzature esistenti che verranno prese in consegna dal Concessionario.  

Il Concessionario non potrà, pena decadenza della concessione, sub-concedere la gestione del mercato a 
terzi, né a titolo oneroso né a titolo gratuito. 

Il soggetto gestore dovrà assumere la gestione integrale dei servizi connessi al Mercato ittico all’ingrosso e, 
fermo il divieto di sub-concessione, potrà affidare a terzi la gestione di singoli servizi. 
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L’attività prevalente consisterà nella commercializzazione del prodotto ittico conferito al mercato 
all’ingrosso. La Commercializzazione sarà retta dal principio della contrattazione mediante asta pubblica. 

Potranno essere esercitate anche altre attività complementari e funzionali al servizio tra le quali quelle 
relative alla promozione del prodotto ittico locale ed alla sua certificazione di qualità. 

Il Concessionario, previo accordo con il Comune di Manfredonia e nei limiti ammessi dalle disposizioni 
dell’Autorità Portuale, potrà a sua volta assegnare a terzi vani, locali e spazi concessi dal Comune 
nell’ambito della presente procedura, non essenziali alla gestione del servizio in concessione e da adibirsi 
allo svolgimento di attività connesse e complementari al Mercato Ittico ed in conformità con quanto 
consentito dalla citata Autorità. Copia dei relativi contratti dovranno essere trasmessi al Comune di 
Manfredonia. Una percentuale pari al 20% dei relativi introiti sarà dovuta dal Concessionario al Comune.     

Il Concessionario attiva tutte le procedure necessarie per l’affidamento del servizio di cassa-mercato, 
mettendo a disposizione dell’Istituto di credito i locali necessari.  

Al termine della concessione l’immobile sarà riconsegnato al Comune di Manfredonia nelle condizioni in cui 
si trova al momento della consegna, salvo il normale degrado dovuto all’uso della cosa gestita, ovvero con le 
eventuali modifiche approvate dallo stesso Comune di Manfredonia.  

Delle operazioni di riconsegna dei locali e delle attrezzature sarà redatto apposito verbale alla presenza dei 
rappresentanti delle due parti.  

 

Articolo 3 - Disciplina del servizio  

I servizi oggetto della presente concessione dovranno essere svolti dal Concessionario mediante 
organizzazione definita dallo Stesso secondo l’esercizio d’impresa ed a suo rischio, e nel rispetto delle 
disposizioni contenute nel Regolamento per il mercato ittico all’ingrosso adottato con deliberazione di 
Consiglio comunale n. 112 del 03/08/1994, per quanto ancora in vigore e di quant’altro previsto dalla vigente 
normativa. 

Il Concessionario si impegna a sottoporre all’attenzione del Comune una propria proposta di specifico atto di 
organizzazione per il funzionamento del mercato, che tenga conto della regolamentazione comunale, delle 
disposizioni della vigente normativa, degli atti regolatori della presente procedura e di quanto proposto nella 
propria offerta. 

Il Concessionario dovrà svolgere tutto quanto necessario per il corretto svolgimento delle operazioni di 
vendita dei prodotti ittici e frutti di mare ed in particolare i servizi connessi alla sovrintendenza ed alla 
gestione dell’asta di detti prodotti, così come di seguito, in via esemplificativa, elencati:  

a. accertare il possesso dei requisiti per l’ammissione alle vendite e agli acquisti, in base ai requisiti e alla 
certificazione previsti dalla vigente normativa;  

b. determinare gli orari delle operazioni di mercato, nel rispetto di quanto definito dal Comune di 
Manfredonia;  

c. definire il calendario dei giorni di chiusura del Mercato legate alle festività ed agli eventuali periodi di 
fermo pesca, nel rispetto di quanto concordato con il Comune di Manfredonia;  

d. curare l’esecuzione di tutte le disposizioni impartite dalla competente autorità sanitaria;  

e. accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino in armonia con le norme previste dal 
Regolamento e dalle altre norme vigenti;  

f. intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell’ambito del Mercato;  

g. accertare che le merci, i veicoli e gli imballi corrispondano ai requisiti prescritti dal Regolamento e da 
altre norme di carattere generale;  

h. vigilare perché l’attività dei commissionari, dei mandatari e degli astatori si svolga secondo le norme di 
legge e di Regolamento; 

i. vigilare perché non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso delle 
derrate e reprimere altre eventuali frodi;  
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j. nei casi gravi e urgenti, disporre la sospensione degli operatori dal Mercato in conformità alle previsioni 
del Regolamento.  

Il Concessionario, assumendo la gestione del mercato all’ingrosso del pesce, diventa unico responsabile del 
buon andamento dei servizi affidati.   

Il Concessionario dovrà assicurare nella gestione e funzionamento del Mercato ittico, con oneri a suo carico, 
il rispetto delle norme di legge nazionali e comunitarie vigenti in materia, anche di carattere igienico-
sanitario, nonché garantire lo svolgimento di ogni attività finalizzata a consolidare il riconoscimento del 
Mercato Ittico quale”Stabilimento” (delibera. di Giunta regionale 21/05/2007, n. 612, pubblicata sul 
B.U.R.P. n. 82 del 6/6/2007). 

Il Concessionario dovrà assicurare il pieno svolgimento delle operazioni mercatali di contrattazione 
esclusivamente all’interno della struttura mercatale, quale stabilimento, promuovendo, di concerto con 
l’Amministrazione comunale, ogni iniziativa finalizzata a garantire e sviluppare che il servizio connesso al 
funzionamento del Mercato ittico sia reso solo ed esclusivamente all’interno del Mercato stesso e 
relativamente al prodotto che viene conferito. 

Il concessionario potrà assumere, nell’ambito della struttura in concessione, purché compatibile con 
l’oggetto della concessione e nel rispetto della relativa normativa, ogni iniziativa utile alla migliore 
valorizzazione del “prodotto mare” ed alla promozione del settore della pesca. 

Art.4 Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare alla gara i soggetti indicati agli artt. 34, 35, 36, 37 del D.Lgs. 163/2006, che 
commercializzano prodotti ittici all'ingrosso o che provvedono alla lavorazione, conservazione, 
trasformazione e vendita di prodotti ittici e frutti di mare, nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 
succitati ed in possesso dei requisiti sottondindicati: 

a) requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii., che non si sono avvalsi 
di piani individuali di emersione dal lavoro nero di cui alla legge 18.10.2001 n. 383, a meno che il periodo di 
emersione sia concluso; che non hanno commesso atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell’art.43 del 
d.lgs 268/1998 recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero”; 

b) requisiti di ordine speciale e professionale:  

b.1) Idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due Istituti di Credito o intermediari autorizzati ai sensi 
del D.Lgs. n. 385/93, a dimostrazione della capacità economica e della solvibilità della ditta partecipante 
in relazione al valore della concessione; 

b.2) Una o più dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal 
titolare/legale rappresentante della ditta, con allegata copia del documento di riconoscimento dello stesso, 
attestante il possesso dei requisiti di ordine speciale come segue: 

b.2.1) di aver gestito, negli ultimi tre anni, servizi relativi alla commercializzazione di  prodotti ittici 
all'ingrosso o relativi alla lavorazione, conservazione, trasformazione e vendita di prodotti ittici e frutti 
di mare, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi 

b.2.2) di essere in  possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n. 11 del 01.08.2003.     

Ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 163/2006 i servizi prestati, sono provati dallo stesso concorrente mediante  
apposita dichiarazione sostitutiva. 

PER LE RIUNIONI DI CONCORRENTI: 
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Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, le imprese sono ammesse a partecipare alla gara, oltre che 
singolarmente, anche in associazioni temporanee o in consorzi. 

Nel caso di A.T.I. i soggetti dell’associazione, prima della presentazione dell’offerta, dovranno conferire 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime 
l’offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

Nel caso di consorzi di cui all’art. 34, co.1, lett. e) del sopracitato Decreto, essi dovranno presentare in sede 
di offerta, nelle modalità previste dalla legge, l’atto costitutivo del consorzio in originale o copia autentica, 
nonché delibera dell’organo statutariamente competente, indicante l’impresa consorziata con funzioni di 
capogruppo e le ulteriori imprese consorziate nel cui interesse viene presentata l’offerta.  

E' consentita la presentazione di offerte anche da parte di associazioni temporanee di imprese e consorzi, di 
cui al sopra citato art. 34, co.1, lett. d) ed e), anche se non ancora costituiti.  

In tal caso: 

- la documentazione amministrativa dovrà contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, 
le stesse conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata 
mandataria capogruppo, la quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti; 

- le imprese devono indicare le parti della prestazione che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati;  

- l’offerta economica deve essere sottoscritta da tutte le imprese riunite; 

- i requisiti richiesti devono essere posseduti complessivamente dal raggruppamento. 

Art. 5 Criteri di aggiudicazione  

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, 
primo comma, del D. Lgs. n. 163/06. 

Ai sensi dell’art. 86, 2° comma, del D. Lgs. 163/2006, sarà valutata la congruità dell’offerta in relazione alle 
quali sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono 
entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, fatta salva la 
facoltà di cui all'art. 86, comma 3, del succitato Decreto. 

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata in base agli elementi di valutazione, sotto 
indicati, a ciascuno dei quali è assegnato il seguente punteggio massimo: 

1) Offerta tecnica............................................................................max punti 80; 

2) Offerta economica......................................................................max punti 20; 

L'elemento tecnico è così distinto: 

a) Piano di organizzazione e gestione dei servizi di mercato …....................max punti  40 

relativamente al parametro a) il punteggio complessivo è ripartito nei seguenti subcriteri: 

- a1 organizzazione dei servizi di mercato..............................................max punti 20; 

- a2 - modalità  di funzionamento............................................................max punti 10; 

- a3 azioni  tendenti alla migliore valorizzazione dei fattori produttivi esistenti...............max punti 10. 
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b) Piano di gestione struttura ….......................................................................max punti 30 

Relativamente al parametro b) il punteggio complessivo è ripartito nei seguenti subcriteri: 

- b1 programma delle manutenzioni delle attrezzature esistenti nei locali e di tutti gli impianti, per tutto il 
periodo di concessione, indicando gli interventi di manutenzione ordinaria 
programmabili.................................................................................................. .......max punti 15; 

- b2  azioni tendenti alla valorizzazione della struttura in concessione per la parte non necessariamente 
utilizzata per i servizi di mercato e per finalità comunque compatibili con la normativa, le disposizioni 
del soggetto proprietario del bene e con i servizi mercatali............................................max punti 15. 

c) proposte migliorative …..................................................................................max punti 10 

Relativamente al parametro c) il punteggio complessivo punti è ripartito nei seguenti subcriteri: 

- c1   interventi materiali e/o immateriali per l’ottimizzazione e/o l’implementazione della struttura, degli 
impianti e dei servizi di base...........................................................max punti  5; 

- c2 altre proposte migliorative ......................................... ......................max punti 5; 

L'elemento economico è così distinto: 

d) aumento sul canone di concessione..............................................................  max punti 5; 
e) aumento sulla percentuale di compartecipazione sul fatturato ...... ............... max punti 8; 
f) aumento sulla percentuale di compartecipazione locali assegnati a terzi……max punti 7. 

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo-
compensatore, di cui all’allegato G del D.P.R. n.ro 207/2010, attraverso l'utilizzo della seguente formula:  

C(x)= ∑n[Wi * V(x)i]  

Dove:  

• C(x) rappresenta l'indice di valutazione dell'offerta x.  

• n è il numero totale dei requisiti di elementi rispetto ai quali vengono fatte le valutazioni.  

• Wi è il punteggio (peso) attribuito all'elemento di valutazione i-esimo.  

• V(x)i è il coefficiente della prestazione dell'offerta (x) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno.  

I coefficienti V(x) sono determinati:  

• relativamente agli elementi di valutazione qualitativa (a1- a2 - a3 - b1, b2, - c1, c2) attraverso la media dei 
coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; 

• relativamente agli elementi di valutazione di natura quantitativa (d), ed f) attraverso: la relazione 
OFFi/OFFmax, per l’elemento d) dove OFFmax è il valore corrispondente all'aumento massimo, 
espresso in valori assoluti, e OFFi è il valore dell'aumento relativo all'offerta oggetto di valutazione, 
espresso in valori assoluti e attraverso la attribuzione di un punto ogni punto percentuale di aumento 
rispetto al valore di base d’asta, per l’elemento e) ed f).  

La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più alto.  

Si potrà precedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta tecnicamente ed 
economicamente accettabile dall'Amministrazione, previa verifica della congruità della stessa. 

Nel caso di gara deserta il Comune si riserva di affidare l’appalto con procedura negoziata. 
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I concorrenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 240 giorni dalla data di scadenza della 
presentazione delle offerte; 

 

Articolo 6 - Diritti d’Asta  

Su tutto il prodotto venduto all’asta è fissata la percentuale del 7% sul prezzo di vendita, a titolo di diritti 
d’asta, da versare al Concessionario a mezzo della Cassa del Mercato, con oneri a carico del conferitore per 
il 5% e del compratore per il 2%. 

Il Comune di Manfredonia, sulla base di specifiche analisi e d’intesa con il Concessionario, può 
rideterminare tali percentuali. 

  

Articolo 7 - Adempimenti statistici, tariffe ed orari  
Il Concessionario dovrà provvedere alla rilevazione mensile dei prezzi, delle quantità e varietà dei prodotti 
ittici introdotti e la conseguente comunicazione dei dati statistici agli uffici statistici competenti ed al 
Comune di Manfredonia.  

Il Concessionario dovrà altresì provvedere a comunicare al Comune di Manfredonia i dati mensili relativi ai 
quantitativi dei prodotti affluiti in mercato, suddivisi per categorie, i relativi fatturati ed introiti.  

 

Articolo 8 - Modifiche  
Tutte le eventuali modifiche strutturali ed impiantistiche relative all’immobile oggetto della presente 
concessione potranno essere effettuate dal Concessionario a proprio carico e spese previa formale 
autorizzazione del Comune di Manfredonia e del soggetto proprietario, sulla base di un progetto definitivo-
esecutivo approvato dallo stesso Comune. 
 

Articolo 9 - Oneri per la manutenzione  

Il Concessionario assume l’impegno ad eseguire a proprio carico e spese le opere di ordinaria manutenzione 
necessarie alla conservazione in efficienza ed in buono stato di conservazione dell’area mercatale, delle 
strutture e delle attrezzature ottenute in concessione, per le quali il Comune di Manfredonia provvede ad un 
primo adeguamento, come da relazione tecnica all’uopo redatta.    

Gli interventi del concessionario devono essere comunicati periodicamente al Comune di Manfredonia.  

I rappresentanti del Comune di Manfredonia e gli organi sanitari o di vigilanza e controllo avranno facoltà di 
accedere al Mercato Ittico in qualsiasi momento per verificare l’osservanza delle condizioni di manutenzione 
e gestione degli immobili, impianti ed attrezzature.  

Qualora venissero riscontrate inadempienze del Concessionario, allo stesso sarà notificato il verbale del 
sopralluogo e sarà assegnato un termine per eliminare le deficienze riscontrate. 

Il Comune di Manfredonia avrà titolo per richiedere la totale restituzione da parte del Concessionario delle 
spese eventualmente sostenute, in sostituzione del Concessionario inadempiente, per l’esecuzione di opere di 
ordinaria manutenzione.  

Eventuali migliorie ed addizioni apportate nel corso della concessione dovranno essere preventivamente 
autorizzate dal Comune di Manfredonia e resteranno di proprietà dello stesso Comune ed il Concessionario 
non potrà accampare diritti, compensi o indennizzi di sorta. 

Al termine della concessione resta la facoltà del Comune di Manfredonia di chiedere la demolizione, a cura e 
spese del concessionario, di tutte le opere ritenute superflue ed ingombranti con la conseguente restituzione 
in pristino dell’immobile.    

 

Articolo 10 – Canone di concessione e diritti  
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Il canone annuo di concessione è fissato in € 20.000,00, tenuto conto della compartecipazione di cui al 
comma successivo. 

In aggiunta alle somme di cui al primo comma, il Concessionario dovrà corrispondere al Comune un importo 
corrispondente al 10% dei diritti riscossi dal concessionario ai sensi del precedente art. 6 ed un importo 
corrispondente al 20% dei proventi riscossi dal Concessionario ai sensi dell’art. 2, co. 8 precedente.  

Il versamento del canone come sopra stabilito dovrà essere effettuato nelle casse comunali mensilmente per 
ciascun anno di gestione. 

Il versamento delle quota di compartecipazione di cui al secondo comma dovrà essere effettuato 
mensilmente entro 30 giorni dalla chiusura del mese precedente.  

Il canone di cui al primo comma è aggiornato annualmente sulla base della variazione Istat. 

 

Articolo 11 - Oneri e Diritti del Concessionario  

Il Concessionario si obbliga a sollevare l’Amministrazione comunale, in dipendenza della concessione, da 
qualsiasi danno alla proprietà comunale, alle persone ed alle cose, nonché da qualsiasi molestia, reclamo od 
azione da parte di terzi, non assumendo per contro l’Amministrazione comunale responsabilità di sorta per 
danni di qualsiasi natura che possano derivare alle persone ed alle cose dagli impianti gestiti dal 
Concessionario.  

Il Concessionario dovrà costituire, per tutta la durata della concessione, idonea cauzione, del valore di € 
300.000,00 pari al 10% del valore della concessione, convenzionalmente stabilito in € 3.000.000,00, nonché 
garanzia di responsabilità civile verso terzi dalla gestione dell’immobile stesso per un massimale di € 
2.000,000,00  nelle forme e secondo le modalità e le condizioni di cui all’art. 113 del D.Lgs. 12/4/2006 n. 
163 e successive modificazioni, per danni che potrebbero essere causati al patrimonio comunale oggetto 
della concessione, e per rischi incendio, atti vandalici, terrorismo per un massimale di € 4.000.000,00.  

Il Concessionario dovrà:  

- rispettare gli obblighi relativi al trattamento del personale in base alle norme vigenti; 

- rispettare i piani sulla sicurezza sui luoghi di lavoro a carico del gestore; 

- farsi integralmente carico di tutti gli oneri ed adempimenti relativi all’applicazione delle disposizioni 
contenute nella normativa comunitaria e nazionale in materia di igiene dei prodotti alimentari e dei 
prodotti di origine animale.  

Per il Concessionario sono previste le seguenti poste:  

Attive:  

- proventi derivanti  dai diritti d’asta;  

- proventi delle prestazioni connesse ai servizi di mercato;  

- fitti e proventi per l’utilizzo di spazi, locali, celle, postazioni di lavoro e qualsiasi altra area posta a 
diposizione del Concessionario, nei limiti previsti dalle disposizioni dell’Autorità Portuale; 

- proventi da iniziative di valorizzazione del “prodotto mare”. 
 
Passive:  

- Personale e costi D.lgs. 81/2008;  

- Utenze, compreso depuratore, per quanto necessario;  

- Approvvigionamenti e materie prime connesse alla gestione;  

- Manutenzione ordinaria;  

- Canone di concessione;  

- Compartecipazioni a favore del Comune di Manfredonia; 

- Rifiuti ordinari e speciali;  
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- Qualsiasi altro costo di gestione.  

E’ fatto obbligo al Concessionario di consentire l’accesso ai locali, oltre ai rappresentanti del Comune di 
Manfredonia, al veterinario e al personale di vigilanza igienico-sanitaria della ASL, nonché agli altri organi 
pubblici di vigilanza. 

Nella gestione del Mercato ittico il Concessionario assume formale impegno verso il Comune di 
Manfredonia di osservare scrupolosamente le norme legislative vigenti in materia nonché quelle del 
Regolamento comunale. 

La gestione amministrativa del Mercato è oggetto di una propria contabilità. Il bilancio preventivo del 
Mercato dovrà seguire il criterio fondamentale del pareggio ed ogni altro vincolo di legge. 

Entro il 31 luglio di ogni anno il Concessionario presenterà all’Amministrazione comunale il bilancio del 
Mercato e documenti accessori, corredato da una relazione dettagliata sulla gestione dell’anno precedente, 
con particolareggiati dati statistici relativi al prodotto contrattato nell’anno, ai valori complessivi, ai prezzi 
medi, alle qualità ecc., e contemporaneamente potrà proporre al Comune, che ne vaglierà le possibilità 
attuative, i provvedimenti, le modificazioni e le iniziative necessarie a valorizzare e promuovere il prodotto 
ittico locale, favorendone la certificazione di qualità.  

Il Concessionario dovrà dotarsi di specifico piano di organizzazione relativo al funzionamento del mercato 
ittico, coerente con il suo progetto di gestione, che dovrà essere sottoposta a valutazione e di seguito 
approvato prima della stipula della convenzione regolante il rapporto concessorio. 

 

Articolo 12 - Gestione utenze  

L’intestatario delle utenze (acqua, energia elettrica, telefono, etc.) dovrà essere il Concessionario, che ne 
sosterrà anche gli oneri. 

La quantificazione dei consumi, per quanto necessario, avverrà a mezzo di sistemi che definiscano i relativi 
costi.  
 

Articolo 13 – Revoca della concessione 

Il Comune si riserva la piena facoltà di revocare la concessione in qualunque momento, in deroga alla 
normale scadenza di cui al precedente articolo 2, per comprovati motivi di interesse pubblico e per 
inadempienze gravi da parte del Concessionario.  

La concessione, inoltre, andrà soggetta a revoca nei seguenti casi: 

- per avvio della procedura di scioglimento e liquidazione del concessionario; 

- per completa inattività  di cinque giorni consecutivi di effettivo mercato non ritenuta giustificata dal 
Comune, esclusi i periodi di fermo biologico o imposti  dall’Autorità;  

- per accertate scorrettezze commerciali da parte del Concessionario e/o conclamate scorrettezze 
amministrative; 

- per gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti e alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina 
del mercato e degli obblighi stabiliti a carico del Concessionario sulla base della convenzione; 

- per inosservanza delle disposizioni regolanti il trattamento giuridico ed economico del personale 
dipendente.  

La revoca è dichiarata dal Comune previa contestazione degli addebiti al Concessionario, salva ogni altra 
azione civile. 

Articolo 14 - Miglioramento servizi  

Il Concessionario potrà intraprendere tutte le azioni a carattere promozionale e di marketing che saranno 
ritenute più idonee ed opportune, assumendosene in proprio o affidandone a terzi lo studio e l’esecuzione.  
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Il Comune si rende disponibile ad accettare ed avallare richieste di contributi e provvidenze che possono 
essere attivate dal Concessionario nel rispetto delle norme vigenti in materia.  

Non sono previste forme di contribuzione a carico del Comune. 
 

Articolo 15 - Sanzioni e penali  

Qualora per qualsiasi motivo imputabile al Concessionario il servizio non venga espletato nel rispetto di 
quanto previsto nel presente capitolato, l’Amministrazione applicherà le penali di seguito specificate, previa 
contestazione scritta dell’inadempienza e secondo i tempi e le modalità stabilite dall’Ente:  

- per il mancato espletamento del Servizio di Mercato per una intera giornata, penale giornaliera pari al 
1% del canone offerto in sede di gara; nel caso in cui tale disservizio sia inferiore ad una giornata 
lavorativa, la penale sarà applicata proporzionalmente;  

- per prestazioni incomplete o non conformi alle prescrizioni del capitolato e del contratto, penale 
giornaliera pari al 0,50% del canone offerto in sede di gara;  

- per danni all’edificio si applicherà una penale pari al valore del danno subito dall’Amministrazione 
comunale;  

- per ritardato versamento entro i termini stabiliti del canone di concessione al Comune di Manfredonia, si 
applicheranno gli interessi legali.  

 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad 
adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del C.C. ed all'esecuzione d'ufficio a spese dell'azienda, in caso di:  

- tre inadempienze complessive al mese, riferite al Servizio di Mercato;  

- mancato reintegro della cauzione definitiva entro i termini assegnati;  

- mancato versamento del canone di concessione al Comune di Manfredonia decorso il termine di tre mesi 
dalla scadenza prevista;  

- nel caso in cui il Concessionario, ingiustificatamente, non consegua utili per un periodo superiore ad un  
biennio nel corso dei nove anni di concessione;  

- altre inadempienze che rendano difficile la prosecuzione dell'appalto.  
 
In caso di arbitraria sospensione del servizio da parte del Concessionario il Comune, oltre all’applicazione 
delle trattenute e delle penali di cui sopra, provvederà, ove lo ritenga opportuno, alla esecuzione in danno dei 
servizi sospesi, addebitando al Concessionario la spesa, salva restando ogni altra ragione od azione.  

Clausole risolutive espresse - L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi 
e per gli effetti dell’art 1456 del Codice Civile, a tutto rischio e danno del Concessionario, nei seguenti casi:  

- grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;  

- sospensione o interruzione del servizio da parte del Concessionario, pari o superiori a sei giornate 
lavorative nell’arco di un mese, per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore.  

La risoluzione anticipata del contratto comporterà, senza la messa in mora, l’incameramento del deposito 
cauzionale definitivo, l’applicazione delle penalità previste e l’azione per il risarcimento dei danni 
conseguenti. 
 

Articolo 16 - Responsabilità  

Il Concessionario è responsabile di ogni trasgressione al Regolamento Comunale per il funzionamento del 
Mercato Ittico all’ingrosso di Manfredonia e della normativa vigente in materia.  

Il Comune di Manfredonia è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni a persone ed a cose, mancanze o 
deperimenti di prodotti, che dovessero verificarsi in dipendenza della concessione in oggetto.  
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Il Concessionario si obbliga a rilevare e tenere indenne il Comune di Manfredonia da eventuali azioni che 
potessero essere intentate da terzi per i danni suddetti, stipulando polizza assicurativa per la copertura della 
Responsabilità Civile verso terzi.  
 

Articolo 17 - Controversie  
Eventuali controversie che dovessero insorgere tra Comune e Concessionario, sono di competenza del Foro 
di Foggia, previa procedura di mediazione e conciliazione ove prevista.  
 

Articolo 18 - Disposizioni finali  
Le spese di bollo, di registrazione e di rogito sono a carico del Concessionario.  

A garanzia delle obbligazioni assunte nei confronti del Comune di Manfredonia, il Concessionario dovrà 
costituire cauzione definitiva, nelle forme di legge.  
 

Articolo 19 - Norma di rinvio  
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alla Legge 25 marzo 1959 n. 
125, relativa alla commercializzazione all’ingrosso dei prodotti ittici, e sue modifiche ed integrazioni, 
nonché al regolamento di mercato ed alle norme di gestione. 
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ALLEGATO B) LINEE GUIDA CONTRATTO 

A) Il Comune di Manfredonia concede al Concessionario la gestione 

del mercato ittico all’ingrosso che si svolgerà nei locali assegnati con 

le modalità e condizioni previste nel contratto di concessione, nei 

regolamenti comunali, secondo le disposizioni dell’Autorità portuale 

di Manfredonia, e più in genere, nella vigente normativa, nonché 

secondo quanto previsto dal piano gestionale ed altro proposti in 

sede di gara e oggetto di aggiudicazione. 

 

B) Per la gestione del servizio  il Comune di Manfredonia concede 

l’uso del nuovo mercato ittico e delle attrezzature ivi esistenti, al 

Concessionario, come da  verbale di consistenza sottoscritto dalle 

parti. 

 

C) La concessione avrà la durata di anni nove a far tempo dalla 

data di stipula del contratto e potrà essere prorogata di 3 anni in 

caso di positiva gestione e comunque 6 mesi nelle more del nuovo 

affidamento. 

Alla scadenza è fatto obbligo al Consorzio di restituire 

immediatamente al Comune i beni, le attrezzature e gli impianti in 

stato di efficienza e senza alcuna pretesa economica. 

 

D) Il canone annuo di concessione viene fissato in € 20.000,00. Tale 

importo sarà aggiornato annualmente in funzione del costo della vita 

rilevato dall’ISTAT.  

Il versamento del canone come sopra stabilito dovrà essere 

effettuato nelle casse comunali annualmente. 

Il Concessionario dovrà, inoltre, corrispondere al Comune, per la 

gestione del Mercato un canone mensile da calcolarsi nella misura 

10% dei diritti riscossi dal concessionario come diritti d’asta e del 
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20% dei proventi per l’utilizzo di terzi.  

E) Il Concessionario si assume l’onere di provvedere direttamente 

alla manutenzione ordinaria degli immobili, al netto dell’iniziale 

sistemazione operata dal Comune secondo proprie determinazioni, il 

Concessionario assume l’impegno ad eseguire a proprio carico e 

spese le opere di ordinaria manutenzione necessarie alla 

conservazione in efficienza ed in buono stato di conservazione 

dell’area mercatale, delle strutture e delle attrezzature ottenute in 

concessione. 

 

F) Il Comune si riserva la piena facoltà di revocare la concessione in 

qualunque momento, in deroga alla normale scadenza per 

comprovati motivi di interesse pubblico.  

La concessione andrà soggetta a revoca nei seguenti casi: 

a) per comprovati motivi di interesse pubblico e per 

inadempienze gravi da parte del Concessionario; 

b) per avvio della procedura di scioglimento e 

l iquidazione del concessionario; 

c) per completa inattività  di cinque giorni consecutivi 

di effett ivo mercato non ritenuta giustif icata dal 

Comune, esclusi i periodi di fermo biologico o 

imposti  dall ’Autorità;  

d) per accertate scorrettezze commerciali da parte del 

Concessionario e/o conclamate scorrettezze 

amministrative; 

e) per gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti e alle 

norme disposte per i l funzionamento e la disciplina 

del mercato e degli obblighi stabil it i a carico del 

Concessionario sulla base della convenzione; 
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f ) per inosservanza delle disposizioni regolanti i l 

trattamento giuridico ed economico del personale 

dipendente.  

G) Il Concessionario si obbliga a sollevare l’Amministrazione 

comunale da qualunque danno alla proprietà comunale, alle persone 

ed alle cose nonché da qualsiasi molestia, reclamo od azione da 

parte di terzi in dipendenza della concessione di cui trattasi, non 

assumendo per contro l’Amministrazione comunale responsabilità di 

sorta per danni di qualsiasi natura che potessero derivare alle 

persone ed alle cose dagli impianti gestiti dal concessionario; 

Il Concessionario presterà idonee polizze assicurative  per  rischio di 

incendio, atti vandalici e atti di terrorismo per un valore di € 

6.000.000,00 e per responsabilità civile verso terzi  per un massimale 

di € 1.000.000,00. 

 

H)  I l Concessionario non potrà, pena decadenza della 

concessione, sub-concedere la gestione del mercato a 

terzi, né a t itolo oneroso né a titolo gratuito. 

I l soggetto gestore dovrà assumere la gestione integrale 

dei servizi connessi al Mercato itt ico all ’ ingrosso e, fermo 

il divieto di sub-concessione, potrà aff idare a terzi la 

gestione di singoli servizi. 

Il Concessionario deve mettere a disposizione dell’Istituto di Credito i 

locali con ingresso nel Mercato, necessari per lo svolgimento del 

Servizio di Cassa-Mercato. 

 

I) E’ fatto obbligo al Concessionario di consentire l’accesso nei locali 

del mercato ai rappresentanti del Comune, al veterinario e 

comunque al personale di vigilanza igienico-sanitaria della ASL 

nonché agli altri organi pubblici di vigilanza; 
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L) Eventuali migliorie ed addizioni, preventivamente autorizzati dal 

Comune, che venissero apportate nel corso della concessione 

rimangono in proprietà del Comune ed il Concessionario non potrà 

accampare diritti o compensi o indennizzi di sorta; 

Resta comunque sempre in facoltà del Comune di chiedere, al 

termine della concessione, la demolizione, a cura e spese del 

Concessionario, di tutte quelle opere che fossero ritenute superflue 

ed ingombranti e la riduzione in pristino dell’immobile; 

 

M) Il Concessionario a garanzia degli obblighi assunti con il presente 

contratto deve prestare cauzione pari al 10% del valore del contratto, 

determinato convenzionalmente in € 3.000.000,00. 

 

N) Il Concessionario deve assumere formale impegno a gestire il 

Mercato all’Ingrosso del pesce, osservando scrupolosamente le 

norme legislative vigenti in materia e che venissero in seguito 

emanate, nonché quelle del Regolamento di Mercato approvato con 

deliberazione del C.C. n. 112 del 03.08.1994 e sue eventuali 

modifiche e integrazioni successive. 

Il bilancio annuale preventivo e consuntivo del Mercato devono 

essere trasmessi al Comune e devono seguire il criterio 

fondamentale del pareggio (preventivo) ed ogni altro principio 

contabile fissato dalla vigente normativa. 

 

O) Il Concessionario a fronte delle spese di gestione è autorizzata ad 

applicare sui servizi d’asta un diritto del 7% sul valore del pescato 

conferito, con oneri a carico del conferitore per il 5% e del 

compratore per il 2%. 

Il Concessionario diventa l'unico responsabile del buon andamento 

del servizio ad esso affidato.  
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P) Il Comune si riserva la facoltà di controllare che le disposizioni di 

legge, regolamentari amministrative e disciplinari e quelle contenute 

nel presente contratto, vengano scrupolosamente osservate, così 

come si riserva di vigilare sulla regolarità della gestione e sulla 

funzionalità della direzione, degli uffici e dei servizi del Mercato in 

genere. 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

 

       

4.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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