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C o m u n e   d i   P o z z u o l i 
(Provincia di Napoli) 

DIREZIONE 7 
Coordinamento Attività e Sviluppo Economico 

Servizio Mercato Ittico all’Ingrosso 

 

AVVISO 
Appalto per la fornitura e l’implementazione di un manuale di autocontrollo, HACCP, per le aree 

comuni del mercato ittico all’ingrosso del Comune di Pozzuoli (NA) per l’anno 2017. 

CIG: Z821CACC0E             INDAGINE DI MERCATO 

 

Con determinazione a contrattare n 2427 del 23/12/2016 è stata avviata la procedura per 

l’affidamento dell’appalto del Comune di Pozzuoli (NA) C.F. – P. IVA 00508900636 per la 

fornitura e l’implementazione di un manuale di autocontrollo, ai sensi del Regolamento CE 

852/2004, per le parti comini del mercato ittico all’ingrosso del Comune di Pozzuoli  

 

1. Oggetto del servizio. 

1. La prestazione consiste nella fornitura e l’implementazione di un manuale di autocontrollo, 

HACCP, per le aree comuni del mercato ittico all’ingrosso del Comune di Pozzuoli (NA) per 

l’anno 2017. 

2. Requisiti  

1. Gli operatori economici dovranno dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

A) Requisiti di idoneità professionale. 

iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o 

presso i competenti ordini professionali; 

B) Requisiti relativi alle capacità tecniche e professionali: 

1 - accreditamento ai fini dell’autocontrollo alimentare attraverso l’iscrizione nel Registro 

Regionale dei laboratori non annessi alle industrie alimentari che effettuano l’autocontrollo 

oltre l’accreditamento presso l’Ente Nazionale “ACCREDIA”; 

2 -   aver svolto almeno n.1 servizio per importo pari a quello del presente avviso nell’ultimo 

biennio; 

3. Base di gara – criterio di aggiudicazione. 

1. L’importo a base di gara della prestazione è quantificato in euro 4.000,00 oltre IVA in 

termini di legge. 

2. La prestazione viene aggiudicata con il criterio del massimo ribasso, poiché, come 

specificato nella determinazione a contrattare n 2427 del 23/12/2016 si tratta di fornitura di 

importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D.Lgs n.50/2016; 

TENUTO CONTO che il mercato ittico all’ingrosso del Comune di Pozzuoli si estende su una 

superficie di 14.000 mq. Circa, così costituito: 

n°2 corpi di fabbrica di cui: il primo destinato a sala vendita comune per la 

commercializzazione dei prodotti della pesca, freschi e congelati mentre, il secondo, costituito 

da un corpo secondario destinato alla commercializzazione dei molluschi eduli lamellibranchi 

vivi; 

Ogni singolo operatore è dotato di un box per lo stoccaggio dei prodotti della pesca e di relativi 

banchi espositivi per la vendita. Per entrambi gli operatori si dotano, in proprio, del relativo 

piano di autocontrollo HACCP comprensivo del box e dei banchi espositivi; 

Vi sono inoltre aree comuni esterne destinate alle attività di scarico dei prodotti conferiti ai 

concessionari del mercato, oltre un punto di sbarco comune, posto all’interno delle struttura, 

presso il quale le imbarcazioni conferiscono il pescato; 

 

3. Il ribasso dovrà essere quindi praticato in rapporto alle attività tecniche-professionali di 

seguito indicate: 

 

 Predisposizione ed implementazione del manuale HACCP per le zone comuni del 

mercato ittico all’ingrosso del Comune di Pozzuoli e relativi aggiornamenti;  
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 Corso di formazione ed aggiornamento per responsabile stabilimento alimentare, 

destinato al personale dipendente del mercato ittico all’ingrosso, per n°5 unità con 

rilascio di relativa attestazione; 

 Corso di formazione ed aggiornamento per personale addetto alla pulizia e sanificazione 

degli ambienti comuni del mercato ittico all’ingrosso per i quali non è prevista alcuna 

manipolazione né trasformazione del pescato, fresco e congelato, per un totale di n°11 

addetti con rilascio di relativa attestazione; 

 Analisi di campioni relativi alle superfici a contatto con gli alimenti per le zone comuni 

del mercato ittico all’ingrosso per un minimo di 40 tamponi annui; 

 Analisi acque destinate al consumo umano secondo il D.lgs. 31/2001 per n°10 campioni 

annui; 

 

4. Il prezzo contrattuale comprenderà tutte le prestazioni, i costi complessivi e globali 

necessari alla corretta esecuzione della fornitura. 

5. I concorrenti, nel formulare le offerte economiche, dovranno considerare tutte le circostanze 

generali e specifiche che possono influire sulla prestazione. 

6. nell’offerta economica l’operatore dovrà indicare i propri costi aziendali per la sicurezza 

imputabile al presente contratto. 

4. Elementi essenziali del contratto. 

1. Il luogo dell’esecuzione del contratto è Pozzuoli (NA) 

2. La prestazione in oggetto dovrà essere conforme alle presenti specifiche tecniche; 

3. Non sono previste misure volte a eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni 

DECORRENZA - DURATA 

1. L’appalto sarà affidato anche in presenza di una sola offerta;  

2. Il Contratto avrà durata dalla stipulazione dello stesso sino al termine della effettuazione 

delle attività oggetto dell’affidamento e comunque entro il 31.12.2017. Il contratto sarà a 

termine senza necessità di disdetta da parte della stazione appaltante.  

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

1. Il pagamento del corrispettivo avverrà su presentazione di fattura entro 30 giorni dalla data 

di presentazione della stessa, al termine della prevista scadenza del contratto, previa 

certificazione, da parte del responsabile del procedimento, della regolare esecuzione delle 

descritte attività; 

CAUZIONI - PENALI 

1. L'offerta sarà corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari 

al 2 percento del prezzo base di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta 

dell'offerente. Si applicano tutte le altre disposizioni contenute nell’articolo 93 del D.lgs 

50/2016, cui si farà espresso rinvio. 

2. L’interruzione della fornitura per cause imputabili all’appaltatore, ai suoi dipendenti e 

collaboratori determinerà l’applicazione di una penale di € 500,00# (cinquecento). 

CONTROVERSIE  

1. Il Foro competente è quello di NAPOLI 

5. Modalità di manifestazione di interesse – selezione dei partecipanti 

1. Gli operatori interessati potranno contattare il Responsabile del Procedimento, Sig. Adolfo 

Aleotti al numero telefonico 3477840789 / 0815240510; 

2. La richiesta di partecipazione alla procedura negoziata potrà essere inviata all’indirizzo PEC 

info@pec2.comune.pozzuoli.na.it entro il giorno 03 Gennaio 2017; 

3. L’Amministrazione procederà ad invitare non meno di 5 operatori e non più di 10; laddove 

necessario, si provvederà al sorteggio delle istanze pervenute, che si svolgerà in luogo e data 

di cui si darà successiva notizia e con modalità che assicurino che i nominativi degli operatori 

economici sorteggiati non siano resi noti né siano accessibili prima della scadenza del termine 

di presentazione delle offerte. 

4. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 52, comma 1, primo e secondo periodo del 

D.lgs 50/2016 tutte le comunicazioni si effettuano comunicazioni per via esclusivamente 

elettronica. 

 
        Il Funzionario di P.O.- M.I.I.       IL DIRIGENTE 
                   A. Aleotti                dott.ssa Monica Tommaselli 


