
 

 
OGGETTO: espletamento del servizio di gestione del mercato ittico da parte di A.S.E. S.p.A.. 

Approvazione contratto di concessione. 
 

 
IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

- con deliberazione n. 105 del 22/04/2015 la Giunta comunale ha espresso atto di indirizzo, tra 
l’altro, per l’affidamento alla società in house ASE S.p.A., in via sperimentale fino al 
31/12/2015, la gestione del mercato ittico di Manfredonia, secondo un contratto di affidamento 
predisposto dall’ufficio competente, affinché si desse seguito all’implementazione delle attività 
svolte presso il mercato ittico, come gestite direttamente dal Comune di Manfredonia; 

- nel medesimo provvedimento si demandava al Dirigente del 4° Settore l’approvazione del 
testo del contratto, la stipulazione e la gestione del contratto con l’A.S.E. SpA, senza alcun 
onere a carico dell’Amministrazione comunale di Manfredonia, restando tutte le spese 
gestionali a carico della medesima Società; 

 
Atteso che, nella concessione all’A.S.E. S.p.A. della gestione del servizio di mercato ittico 
all’ingrosso di Manfredonia, si terrà conto delle seguenti linee di indirizzo:  

- la concessione viene assegnata in due fasi: una fase 1 (dal 28/09/2015 al 31/12/2015) in cui il 
servizio sarà svolto alle stesse condizioni  attuate dal Comune; una fase 2, in continuazione 
della precedente fase sperimentale, per il periodo dal 1/1/2016 e per la durata di un anno, con 
verifiche periodiche da parte del Comune di Manfredonia per accertare il corretto svolgimento 
delle attività, secondo quanto previsto dal presente contratto in questa fase; durante questa fase 
il Concessionario avrà la facoltà di rivedere canoni e contratti in essere, per ottimizzare la 
gestione, con facoltà del Comune prorogare di un ulteriore anno l’affidamento in questione, 
ovvero affidarla definitivamente; 

- i servizi oggetto della concessione dovranno essere svolti dal Concessionario mediante 
organizzazione definita dallo Stesso e secondo l’esercizio d’impresa 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; 

- l’attività prevalente consisterà nella commercializzazione del prodotto ittico conferito quale 
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 od altri enti competenti. 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; 

- il Concessionario, 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 svolgi-
mento di attività connesse e complementari al Mercato Ittico ed in conformità con quanto 
consentito dalla citata Autorità. 

- nelle fasi sperimentale 1 e 2 il Concessionario non dovrà versare canoni di concessione. Il 
Concessionario dovrà garantire al Comune una quota di compartecipazione corrispondente al 
20% dei diritti riscossi dal Concessionario, al netto di tutti i costi sostenuti, opportunamente 
rendicondati. Il versamento della quota di compartecipazione dovrà essere effettuato entro 30 
giorni  dalla chiusura del bilancio di esercizio relativo all’anno 2016; 

- per il periodo della fase 1, relativo all’avvio della nuova gestione, il personale comunale 



 

attualmente in servizio presso il mercato ittico rimane assegnato per la naturale affiancazione. 
L’eventuale necessità di utilizzo anche per il periodo della fase 2 potrà avvenire se dichiarato 
necessario e richiesto dal Concessionario; 

- entro il 31 luglio 2016 il Concessionario presenterà all’Amministrazione comunale un piano 
industriale, con relativa relazione programmatica, 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; 

- gli oneri relativi alle utenze di acqua, energia elettrica, telefono, etc. saranno a carico del 
Concessionario; 

- i conferenti dovranno versare, come diritto d’asta, una percentuale del 6% su tutto il prodotto 
venduto all’asta, da versare al Concessionario a mezzo della cassa del mercato; sarà facoltà 
dell’Amministrazione comunale rideterminare tali percentuali; 
 
Ritenuto, pertanto, di dover dare esecuzione a quanto deciso dalla Giunta comunale;  

 
Visti:  

- la deliberazione di n. 105 del 22/04/2015; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

- il vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 
deliberazione di G.C. n. 124 del 06/03/2008 e successiva di modifica; 

DETERMINA 
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui s’intendono integralmente riportate, 

1. di approvare l’allegato schema di contratto di concessione all’A.S.E. SpA della gestione del 
mercato ittico all’ingrosso di Manfredonia; 

2. di riservarsi l’adozione di ulteriori provvedimenti circa il personale comunale in servizio 
presso il mercato ittico; 

3. di dare atto che: 

- il presente provvedimento non comporta un impegno di spesa; 

- l’affidamento del servizio in questione non è soggetto agli obblighi di tracciabilità ex art. 3 
della L. n. 136/2010, giusta determinazione dell’A.V.C.P. n. 4/2011, par. 3.6; 

4. che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio on line ed ivi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi. 

 
IL DIRIGENTE 

dott. Mariano CIRITELLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

COMUNE  DI  MANFREDONIA 
(Provincia di Foggia) 

CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL NUOVO MERCATO ITTICO 
ALL'INGROSSO DI MANFREDONIA (FG). 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno _____________ del mese di settembre, in Manfredonia e nel 
Palazzo di Città – Piazza del Popolo n.8,  

tra 
il dott. dott. Mariano Ciritella, nato a _________________, Dirigente del 4° Settore del Comune di 
Manfredonia avente codice fiscale 83000290714, giusto art. 107 c. 3 lettera c) del T.U. 
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267, in esecuzione dell’art. 
20 del vigente Regolamento dei Contratti, della deliberazione di G.C. n. 403 del 30/12/2013 e della 
Determinazione del Dirigente del 4° Settore n.______ del_______, di approvazione del presente 
schema di contratto, nonché della disposizione sindacale n. 8/2011 del 05.05.2011 e n. 11 del 
4.06.2015, in seguito “Comune”. 
2) dott. Francesco De Feudis, nato a _______________________, il quale dichiara di agire in 
qualità di Amministratore Unico dell'A.S.E. S.p.A . con sede in Località Pariti di Caniglia zona PIP 
sn, insula 48/49, C.F. e P.I.  02409320716, di seguito “Concessionario”, 
Premesso che: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 22/11/2011 si fornivano gli indirizzi per 
l’affidamento della gestione pluriennale del Mercato Ittico all’ingrosso di Manfredonia; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 370 del 6/12/2011 è stato stabilito di nominare 
Responsabile Unico del Procedimento e contestualmente Responsabile della “Privacy”, per gli 
adempimenti riguardanti la procedura competitiva ad evidenza pubblica per l’affidamento in 
concessione del Mercato Ittico all’ingrosso - Servizio pubblico locale, ex art. 4 del D.L. n. 
138/2011, convertito con modifiche in legge n. 148/2011 e D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Dirigente 
del 4° Settore Polizia Locale ed Attività Produttive, dott. Mariano Ciritella; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 27/03/2012 veniva approvato il capitolato d'oneri 
e le linee guida contrattuali per l'affidamento della gestione del mercato ittico all'ingrosso; 
- con determinazione del Dirigente del 4° Settore n. 487 del 4/4/2012, di concerto con il Dirigente 
del 1° Settore, veniva indetta la procedura aperta per l'affidamento in oggetto con il criterio di 
aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 55 e 83 del 
D.Lgs.163/2006, e, contestualmente venivano approvati il bando ed il disciplinare di gara per 
l'affidamento in oggetto; 
- con deliberazione di Giunta comunale n. 131 del 17/05/2012 si prendeva atto della diserzione della 
gara e si forniva atto di indirizzo per l'assunzione della gestione diretta provvisoria del mercato 
ittico all'ingrosso; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 403 del 30/12/2013 veniva approvato il nuovo capitolato 
d'oneri e linee guida contrattuali per l'affidamento della gestione del mercato ittico all'ingrosso; 
- che l'amministrazione comunale di Manfredonia dopo le risultanze della gara andata deserta, ha 
gestito il mercato ittico, demandando tutte le funzioni operative al settore Attività Produttive; 
- che con delibera di Consiglio Comunale n.60 .del 31.12.2014 veniva integrato l'oggetto sociale 
dell'A.S.E. S.p.A. società in house del Comune di Manfredonia, introducendo con la gestione dei 
mercati all'ingrosso; 
- che con delebera di Giunta Comunale n. 105 del 22.04.2015, veniva approvato in via sperimentale 
l'affidamento della gestione del Mercato Ittico in favore di A.S.E. S.p.A., società interamente 
partecipata dal Comune di Manfredonia; 
- che l'ASE S.p.A. è società in house del Comune di Manfredonia 

tutto ciò premesso, 



 

tra le Parti, come sopra costituite, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, si conviene 
e si stipula quanto segue: 

Art.1 
Il Comune di Manfredonia concede alla società in house ASE S.p.A  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. 
L’attività prevalente del Mercato Ittico è rappresentata dalla commercializzazione dei prodotti ittici 
all’ingrosso. 
L’attività si svolgerà nei locali di cui al successivo art. 2, con le modalità e condizioni previste nel 
presente contratto di concessione; 

Art. 2 
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, 
come meglio andrà a definirsi in apposito atto di consistenza all’ inizio del periodo concessorio, 
sono concessi tutti gli spazzi e le strutture del mercato ittico; 
In aggiunta a tali attività possono esserne espletate altre complementari e funzionali al servizio, di 
commercializzazione dei prodotti della pesca,  come previsto dal Regolamento per la gestione ed il 
funzionamento del Mercato Ittico di Manfredonia allegato alla presente; 
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, fatta salva l'attività del medico sanitario individuato dal Concessionario. 
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: 
1. direzione di mercato; 
2. servizio d’asta; 
3. bollettazione; 
4. pesatura; 
5. facchinaggio; 
6. servizi amministrativi e di contabilità; 
7. produzione ghiaccio; 
8. pulizia; 
9. cassettame; 
10. custodia del fabbricato e dell’area scoperta, per la parte in concessione; 
11. manutenzione ordinaria degli impianti ed attrezzature di mercato; 
12. manutenzione ordinaria degli immobili concessi; 
13. altre attività complementari e funzionali al servizio legate alla filiera della pesca e del mare e 
di valorizzazione del settore, compresa la vendita al dettaglio; 

Art. 3 
La concessione viene assegnata  in due fasi: fase 1  alle stesse condizioni  dell'esercizio in corso e 
per il periodo  dal l 28.09.2015 e fino al 31.12.2015,  fase 2  continuando la fase  sperimentale della 
fase 1 per  il periodo  dal 01.1.2016 e per la durata  di  1 (uno) anno,con verifiche periodiche da 
parte del Comune di Manfredonia, per accertare il corretto svolgimento delle attività, secondo 
quanto previsto dal presente contratto in questa fase, il concessionario ha la facoltà di rivedere 
canoni e contratti in essere, per ottimizzare la gestione. 
Il personale comunale attualmente in servizio presso il Mercato Ittico per la gestione diretta, rimane 
assegnato per la naturale affiancazione per l’avvio della nuova gestione per il periodo previsto per 
la fase 1. L’eventuale necessità di utilizzo anche per il periodo della fase 2 può avvenire se 
dichiarato necessario e richiesto dal concessionario. 
Detto perdonale potrà essere assorbito dall’.A.S.E. secondo le procedure prevista dal C.C.N.L. e 
accordo tra il Comune e il Concessionario.  
Verificato l’esito positivo della avvenuta gestione,  fase 1 e fase 2, è facoltà del Comune prorogare 



 

di ulteriore 1 (uno) anno l’affidamento in questione, ovvero affidare definitivamente la gestione. Il 
Concessionario si impegna comunque a continuare la gestione per ulteriori mese sei, nelle more 
dell’espletamento della nuova procedura di gara e a predisporre il piano industriale; 
Prima dell'inizio della gestione, d’intesa tra le parti, si redigerà lo stato di consistenza dell'intero 
patrimonio immobiliare e delle attrezzature esistenti che verranno prese in consegna dal 
Concessionario,giusta relazione allegata; 
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. secondo legge; 
L’attività prevalente consisterà nella commercializzazione del prodotto ittico conferito quale 
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 od altri enti competenti; 
Il Concessionario, 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. 
Il Concessionario mette a disposizione dell’Istituto di credito i locali necessari per lo svolgimento 
del servizio di cassa-mercato. 
Il Comune dichiara che gli immobili sono agibili ed autorizza alla esecuzione delle attività di che 
trattasi. 
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. 

Art. 4 
I servizi oggetto della presente concessione dovranno essere svolti dal Concessionario mediante 
organizzazione definita dallo Stesso e secondo l’esercizio d’impresa  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. 
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,regolamentare l'accesso. 
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, anche con sistemi di vidioserveglianza; 
i. vigilare perché non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso 
delle derrate e reprimere altre eventuali frodi; 
j. nei casi gravi e urgenti, disporre la sospensione degli operatori dal Mercato in conformità alle 
previsioni del Regolamento. 
k. 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, 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. 5 
Nella fase sperimentale, fase 1 e fase 2  il Concessionario non dovrà erogare canoni di concessione. 
Il Concessionario dovrà garantire al Comune una quota di compartecipazione corrispondente al 
20% dei diritti riscossi dal Concessionario, al netto di tutti i costi sostenuti dal Concessionario, 
opportunamente rendicondati. 
Il versamento delle quota di compartecipazione dovrà essere effettuato entro 30 giorni  dalla 
chiusura del Bilancio di esercizio relativo all'anno 2016. 

Art. 6 
Prima dell'inizio della gestione, d'intesa tra le parti, verrà effettuato un sopralluogo per verificare lo 
stato di manutenzione  dell'immobile dato in concessione e, in tale sede, si concordano gli eventuali 
interventi di manutenzione ordinaria richiesti dall'immobile prima della sostituzione della 
concessione e che saranno ad esclusivo carico del Comune di Manfredonia. 
Per gli interventi di manutenzione ordinaria che si rendano necessari successivamente alla firma del 
presente atto, il Concessionario, previo autorizzazione da parte del Comune di Manfredonia, fa 
eseguire 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. Se gli interventi eseguiti sono di lieve entità, ne richiede l'onere delle spese 
scomputandole dalle quote di compartecipazione da versare al Comune di Manfredonia, mentre nel 
caso di interventi di manutenzione di importo superiore  ad Euro 1.000,00 (singolo intervento o 
somma di più interventi) il Concessionario  provvede a ribaltare l'onere degli stessi al Comune di 
Manfredonia che, previo verifica documentale, provvederà a liquidarli direttamente. 
Gli interventi del Concessionario devono essere comunicati ed autorizzati dal 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. 
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. 

Art. 7 
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. 
Essendo il concessionario interamente partecipato dal Comune, ai sensi dell’art. 113, comma 1 del 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, non avrà obblighi di costituzione di garanzia fidejussoria. 

Art. 8 
Il Concessionario dovrà: 
- rispettare gli obblighi relativi al trattamento del personale in base alle norme vigenti; 
- rispettare i piani della sicurezza sui luoghi di lavoro a carico del gestore (L. 81/2008). 
- 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, ed ogni altro obbligo indicato nel Capitolato d'oneri. 
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 
osservare scrupolosamente le norme legislative vigenti in materia nonché quelle del Regolamento 
comunale. La gestione amministrativa del Mercato sarà oggetto di una propria contabilità. 
La gestione amministrativa del Mercato è oggetto di una propria contabilità.  
Entro il 31 luglio dell'anno 2016,il Concessionario presenterà all’Amministrazione Comunale piano 
industriale con relativa relazione programmatica, sul Mercato ittico, 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 . 
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. 

Art. 9 
L’intestatario delle utenze (acqua, energia elettrica, telefono, etc.) dovrà essere il Concessionario, 
che ne sosterrà anche i relativi oneri. 
Il Concessionario dovrà rivalersi, per la quota propria di consumi, sugli utenti ai quali viene data la 
locazione/uso di locali all'interno dell'area mercatale. 
La quantificazione dei consumi, per quanto necessario, avverrà a mezzo di sistemi che definiscano i 
relativi costi. 

Articolo 10 
Il Comune si riserva la piena facoltà di revocare la concessione in qualunque momento, in deroga 
alla normale scadenza di cui al precedente articolo 3, per comprovati motivi di interesse pubblico e 
per inadempienze gravi da parte del Concessionario. 
La concessione, inoltre, andrà soggetta a revoca nei seguenti casi: 
1. per avvio della procedura di scioglimento e liquidazione del concessionario; 



 

2. per completa inattività di cinque giorni consecutivi di effettivo mercato non ritenuta giustificata 
dal Comune, esclusi i periodi di fermo biologico odeventualmente  imposti dall’Autorità; 
3. per accertate scorrettezze commerciali da parte del Concessionario e/o conclamate scorrettezze 
amministrative; 
4. 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; 
5. 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 11 
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. 
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 12 
Su tutto il prodotto venduto all’asta è fissata la percentuale del 6% sul prezzo di vendita, a titolo di 
diritti d’asta, da versare al Concessionario a mezzo della Cassa del Mercato, tali oneri sono a carico 
del conferitore per il 6% 
Il Comune di Manfredonia, sulla base di specifiche analisi e d’intesa con il Concessionario, può 
rideterminare tali percentuali. 

Art. 13 
Il Concessionario si impegna ad applicare e riscuotere i diritti, le imposte e le tasse sui prodotti della 
pesca in virtù di precise disposizioni normative e regolamentari e a versare gli importi agli aventi 
diritto. 

Art. 14 
Il Comune si riserva la facoltà di controllare che il Concessionario si attenga alle disposizioni di 
legge nazionale e comunitarie, regolamentari amministrative e disciplinari e quelle contenute nel 
presente contratto, così come si riserva di vigilare sulla regolarità della gestione e sulla funzionalità 
della direzione, degli uffici e dei servizi mercatali. 

Art. 15 
In caso di rinuncia, revoca ovvero alla scadenza del periodo di cui all’art. 3, è fatto obbligo al 
Concessionario di restituire immediatamente al Comune i beni, le attrezzature e gli impianti in uno 
stato di perfetta efficienza e senza alcuna pretesa economica. 

Art. 16 
Eventuali controversie che dovessero insorgere tra Comune e Concessionario, sono di competenza 
del Foro di Foggia, previa procedura di mediazione e conciliazione ove prevista. 

Art. 17 
Sono a totale carico del Concessionario tutte le spese connesse alla stipula del presente contratto, 
nonché ogni altra inerente la sua esecuzione. 

Art. 18 
Per quanto non previsto dalla presente contratto, il rapporto tra il Comune e Concessionario è 
regolato dalle norme di legge vigenti, compresa la 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. 

Art. 19 
La presente convenzione, sarà sottoposta a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, 
n.131.  

Art. 20 



 

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a 
quanto disposto dall’art. 11, comma 13 del codice dei contratti pubblici – D. Lgs. N. 163/2006, così 
come modificato dal D.L. 179/2012, convertito nella legge  n. 221/2012. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
Il Dirigente del 4° Settore     
Il Concessionario 

 

 

     

 
 


