
               

 CITTA' DI MONTESILVANO
Provincia di Pescara

Settore Pianificazione e gestione territoriale

AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE IN USO DI N. 6 BOX del  Mercato Ittico per la vendita al
minuto dei prodotti ittici derivanti dalla pesca con proprio natante regolarmente registrato presso
la Capitaneria di porto di Pescara e ormeggiato sul litorale di Montesilvano, Silvi Marina (TE) e
Pescara.

IL DIRIGENTE
Richiamati:

-  Il  “Regolamento  Comunale  del  mercatino  ittico”,  approvato  con  la  delibera  consiliare  n.71  del
20.11.2014 (di seguito nel presente avviso anche solo Regolamento), modificato con delibera consiliare
n.16 del 12.03.2015 e successivamente con delibera consiliare n. 20 del 20/05/2022;

- La deliberazione della Giunta comunale n. 231 del 3.12.2014 con la quale, fra l’altro, è stato fissato il
canone annuale per l’utilizzo in concessione dei box;

-  La  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  37  del  15.03.2022  con  cui  sono  state  assunte  alcune
determinazioni per un migliore utilizzo del ”Mercatino Ittico”;

- La Legge Regionale n. 11 del 2008 e s.m.i in materia di commercio in generale;

RENDE NOTO

Che  è  indetto  il  presente  procedimento  amministrativo  di  evidenza  pubblica  per  l’affidamento  in
concessione di n. 6 box del Mercato Ittico per la vendita dei prodotti  derivanti  dal proprio pescato
tramite natante da pesca regolarmente registrato presso la Capitaneria di porto di Pescara e stanziale sul
litorale di Montesilvano, Silvi e Pescara, destinati alla commercializzazione dei prodotti ittici, fissando
termini e condizioni qui di seguito riportati.
Art. 1
Descrizione dei box
I box sono localizzati all’interno del Mercato Ittico al minuto per la vendita dei prodotti derivanti dal
proprio  pescato  tramite  natante  da  pesca  regolarmente  registrato  presso  la  Capitaneria  di  porto  di
Pescara e ubicato in Viale A. Moro.
Ciascuno di essi è composto da un locale di mq 8,00 circa, con accesso dalla pubblica via e dotati di
porta  di  accesso  in  metallo  e  banco  per  l’esposizione  dei  prodotti  da  vendere,  piano  di  lavoro
comprensivo di lavabo, serranda per la chiusura del banco vendita.
Art. 2
Soggetti ammessi a partecipare e requisiti
Possono partecipare al procedimento per ottenere la concessione dei box di cui all’art.1 del presente
avviso, i soggetti di cui all’art.8 del Regolamento, così come modificato dalla deliberazione di C.C. n.
20/2022.
In particolare, possono partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

1. Requisiti morali di cui all’art. 71 del D.Lgs 59/2010 e s.m.i.



2. Requisiti oggettivi: essere in possesso di natante di piccola pesca, regolarmente registrato presso
la Capitaneria di Porto di Pescara e svolgere l’attività di pescatore con iscrizione della barca a
Montesilvano con la sigla “3 PC”, a Pescara con la sigla “PC”, a Silvi Marina (TE) con la sigla
“6PC”

3. Ormeggiare  stabilmente  nelle  aree  destinate  ad  alaggio  e  varo  individuate  nel  piano  spiaggia
approvato dall’Amministrazione Comunale di Montesilvano, Pescara, Silvi Marina;

Costituisce causa di esclusione dal procedimento, la mancanza di uno dei requisiti anzidetti.
Art. 3
Criteri per l’assegnazione – parametri per graduatoria.
I box disponibili in numero di 6 unità, verranno assegnati agli aventi diritto mediante sorteggio a cui
parteciperanno  i  primi  6  operatori  (eventuali)  risultanti  dalla  graduatoria  compilata  all’esito  del
procedimento di evidenza pubblica relativa ai soggetti in possesso dei requisiti formata sulla base dei
seguenti parametri e relativi punteggi:
1)        Anzianità di iscrizione nei Registri Imprese di Pesca (RIP) della capitaneria di porto di Pescara,

con la sigla 3 PC (con alaggio sul litorale di Montesilvano), PC (con alaggio sul litorale di
Pescara), 6PC (con alaggio sul litorale di Silvi Marina).
Ad ogni partecipante vengono attribuiti punti 1 per ogni anno di anzianità o frazione di anno, con il 
limite max di punti 20.
Punteggio max 20.

2)          Possesso del tesserino da pescatore.
Punti 15.

3)          Esercizio in modo continuativo dell’attività di piccola pesca professionale;
Ad ogni partecipante vengono attribuiti punti 1 per ogni mese di attività all’anno con il limite max di 

punti 12.
Punteggio max 12.

4)         Dimensione dell’attività (reddito)
Il punteggio verrà attribuito nella maniera seguente:
a. Per redditi fino ad € 10.000,00 punti 8
b. Per redditi ricompresi fra € 10.001,00 ed € 15.000,00 punti 5
c. Per redditi superiori ad € 15.000,00 punti 3
Punteggio max 8.

5)          Residenza o sede legale nei Comuni di Montesilvano, Silvi Marina o Pescara.
Punti 5.

Si procederà, dunque, in relazione a ciascuna domanda all’attribuzione dei punteggi e, quindi, a formare
una graduatoria degli ammessi.
In caso di parità di punteggio si procederà mediante sorteggio.
La  graduatoria  risultante  dal  presente  procedimento  avrà  validità  di  3  (tre)  anni,  e  la  stessa  verrà
utilizzata per l’assegnazione di eventuali box che si rendessero disponibili.
Ai primi  6 operatori  risultanti  dalla  predetta  graduatoria  verranno assegnati  i  n.  6  box disponibili  mediante
sorteggio pubblico.
Gli interessati verranno all’uopo convocati per l’effettuazione del sorteggio.
Qualora non si raggiunga il risultato di assegnare tutti i box disponibili, i box da assegnare mediante
sorteggio saranno individuati e numerati iniziando dal lato prospiciente il Viale Aldo Moro e man mano
andando verso il mare.

Art. 4
Assegnazione dei box
Il Comune affida in concessione i box agli operatori (pescatori) proprietari di natante di piccola pesca.
A  ciascun  concessionario  non  può  essere  assegnato  più  di  un  box,  I  box  vengono  assegnati  in
concessione, per una durata triennale con possibilità di rinnovo per periodi di uguale durata o inferiore,
su domanda del concessionario.
Il canone per l’utilizzo di ciascun box è stato stabilito dalla Giunta comunale in € 900,00/annui e deve
essere pagato mensilmente a rate anticipate.



Detti  canoni  sono  corrisposti  dai  concessionari  al  Comune  di  Montesilvano,  indipendentemente
dall’effettivo esercizio dell’attività.
In  caso  di  ritardato  pagamento  è  applicato  un  interesse  di  mora  determinato  secondo  le  vigenti
disposizioni legislative.
Il rapporto con i concessionari verrà disciplinato con Atto di concessione per la cui stipula, ciascun
concessionario deve provvedere a prestare/versare, con le modalità che saranno all’uopo indicate, una
cauzione di importo non inferiore ad € 500,00, con polizza fidejussoria assicurativa o bancaria con
indicazione quale beneficiario il Comune di Montesilvano, o deposito cauzionale infruttifero presso il
Comune di Montesilvano.
Le concessioni non possono essere cedute; è ammesso il subingresso così come disciplinato dalle norme
vigenti in materia di commercio, a soggetti aventi i requisiti previsti dal presente regolamento previo
nulla-osta comunale il tutto nel rispetto della normativa vigente in materia.
Ciascun concessionario deve stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile
per danni provocati, nell’ambito della propria attività e nell’utilizzo delle strutture comunali, agli utenti,
ai soggetti terzi in genere,come anche alle strutture del mercato, ecc., per un massimale non inferiore a
€ 500.000,00.
La polizza deve essere acquisita prima della stipula dell’atto di concessione.
Art. 5
Utilizzo dei box.
Il box dato in concessione deve essere contraddistinto, a cura del concessionario, con apposita targhetta
contenente l’intestazione della ditta.
I box devono essere usati per il deposito e la vendita al pubblico dei prodotti ittici e delle attrezzature e
beni necessari per effettuare le operazioni di vendita.
E’ tassativamente vietato  adibire  i  box a  deposito di  imballaggi  vuoti  e  merci  varie  che non siano
strettamente utili e necessari alla commercializzazione, lavorazione e trasformazione delle produzioni.
Durante le ore di chiusura del mercato nessuno deve rimanere nei box, salvo permesso scritto rilasciato
dall’autorità competente che impartirà le disposizioni del caso.
E’  proibito  installare  impianti  di  qualsiasi  natura  e  specie,  senza  la  preventiva  autorizzazione  del
Comune ad esclusione della video sorveglianza.
Al concessionario del box fanno capo tutte le incombenze ed oneri per la custodia, apertura e chiusura,
piccola manutenzione ordinaria,  pulizia,  intestazione di tutte  le  utenze (acqua,  energia elettrica,  gas
ecc..) o comunque i relativi consumi faranno capo ai singoli concessionari (ricorrendo in tale caso ad
adeguati misuratori),  nonché ogni altro onere per il corretto utilizzo del box, con esclusione di ogni
onere ed incombenza in capo al Comune.
Al concessionario, all’atto della consegna, verrà consegnato la chiave del singolo box assegnato.
Al concessionario, altresì, fanno capo ogni onere ed incombenza per il pieno rispetto della normativa
igienico – sanitaria per l’espletamento della attività di vendita e conservazione dei prodotti.
Il concessionario provvede, ove previsto, ad applicare un programma di autocontrollo aziendale basato
sul sistema Haccp al fine di garantire la sicurezza alimentare dei prodotti della pesca commercializzati
nel mercato.
Inoltre, il concessionario provvede a:
1) operazioni di sanificazione delle strutture ed attrezzature;
2) interventi di disinfestazione e derattizzazione, ecc.;
3) eventuale smaltimento di rifiuti di origine animale negli appositi contenitori e, comunque, nel pieno
rispetto della normativa vigente.
Il Comune resta esonerato da ogni attività, incombenza e responsabilità per tutto ciò che fa capo ai
concessionari dei box.
Art. 6
Termine delle concessioni dei box
Le assegnazioni dei box, ai sensi dell’art.11 del Regolamento, cessano:
a) alla scadenza se non rinnovata;
b) per rinunzia del concessionario;
c) per fallimento dichiarato a carico del concessionario;



d) in caso di decesso;
e) per vendita dell’imbarcazione da pesca oggetto della concessione del box se entro 6 mesi la ditta
concessionaria non rientra in possesso di altra unità da pesca;
f) per perdita del requisito di pescatore;
Art. 7
Revoca delle concessioni dei box
La concessione dei box, ai sensi dell’art.11 del regolamento, è revocata nei seguenti casi:
a. per la perdita dei requisiti morali di cui all’art. 71 D. Lgs. 59/2010 da parte del concessionario;
b. per il sub-affitto totale o parziale della concessione a terzi;
c. per accertata ed ingiustificata inattività nel mercato per trenta giorni consecutivi, ovvero sessanta 
giorni non consecutivi nell’arco dell’anno;
d. per gravi scorrettezze commerciali e per gravi violazioni di legge, di regolamento e di norme disposte
per il funzionamento e la disciplina del mercato;
e. per accertata morosità di oltre sessanta giorni nel pagamento del canone.
Art. 8
Modalità di presentazione della domanda
Gli operatori  interessati  all’assegnazione in concessione dei box, in possesso dei  requisiti  di  cui  al
presente avviso, dovranno fare pervenire al protocollo del Comune, pena l’esclusione dal procedimento,
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,30 del giorno 6 giugno 2022, i plichi contenenti la
domanda di partecipazione, secondo lo schema allegato, e la documentazione qui di seguito indicata, a
mezzo raccomandata del servizio postale, o mediante agenzia di recapito autorizzata o anche mediante
la consegna a mano, al seguente indirizzo: Comune di Montesilvano – settore Pianificazione e Gestione
Territoriale, Piazza I. Montanelli, 65015 Montesilvano.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico contenente la documentazione dovrà essere debitamente chiuso e controfirmato o siglato sui
lembi di chiusura e dovrà riportare, oltre al nominativo del soggetto partecipante, la seguente dicitura:
“Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per l’assegnazione di n. 1 box del Mercatino
Ittico”.
Alla  domanda  di  partecipazione  e  connessa  autocertificazione  dovranno  essere  allegati  i  seguenti
documenti:

1) Copia documento di riconoscimento;
2) Documento Attestante la proprietà del natante da pesca.
3) Domanda di partecipazione (in allegato il modello) contenente la dichiarazione sottoscritta dal

titolare o dal legale rappresentante della ditta interessata con la quale il medesimo dichiara, ai
sensi degli artt. 46  47 del DPR n. 445 del 28.12.2000:

a) di essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal Regolamento comunale approvato
con la delibera consiliare n. 71 del 20.11.2014 e dall’avviso pubblico;

In particolare:
1. Di essere in possesso di natante di piccola pesca, regolarmente registrato presso la Capitaneria di

Porto di Pescara e svolgere l’attività di pescatore con iscrizione della barca a Montesilvano
con le sigle “3 PC”,  “PC”, “6PC” con connessa licenza di pesca in corso di validità;

2. Di ormeggiare stabilmente nelle aree destinate ad alaggio e varo dei comuni di Montesilvano, Silvi
marina e Pescara; 

3. Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del D.Lgs 59/2010 e s.m.i.

b) Di essere iscritto nei Registri Imprese di Pesca (RIP) della capitaneria di porto di Pescara, con la
sigla 3 PC, PC o 6PC, dalla data del _________;
c) Di essere (o non essere) in possesso del tesserino da pescatore;
 (barrare l’opzione che interessa)
d) Di esercitare in modo continuativo durante l’anno l’attività di piccola pesca professionale;
oppure,
Di esercitare l’attività di piccola pesca per n. ______ mesi all’anno;
e) Di avere conseguito nell’anno 2021 un reddito derivante dall’attività di pescatore di € __________



f) Nel caso di ditta individuale: 
Di avere residenza nel Comune di Montesilvano oppure
Di avere residenza nel Comune di ______________________;
 Nel caso di esercizio dell’attività in forma diversa dall’impresa individuale:
Che la società, o cooperativa, ecc., ha sede legale nel Comune di Montesilvano, oppure
 Che la società, o cooperativa, ecc., ha sede legale nel Comune di _______________.
g) Di aver preso conoscenza del Regolamento comunale approvato con la delibera consiliare n. 71 del
20.11.2014, nonchè dell’avviso pubblico citato in oggetto, e di accettare, senza condizione o riserva
alcuna, tutte le norme e prescrizioni in essi contenuti.
Art. 9
Informativa ai sensi art. 13 decreto legislativo 196/2003
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. i dati e le informazioni forniti dagli interessati saranno trattati
esclusivamente per le finalità connesse al presente procedimento.
Art. 10
Norma finale - Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa rinvio al richiamato Regolamento
comunale, oltre che alla normativa vigente.
Si  precisa  che  nell’esercizio  del  generale  potere  di  autotutela  della  p.a.,  resta  comunque  salva  la
possibilità per questo Comune di differire o di revocare il presente procedimento in qualsiasi momento,
senza alcun diritto per i partecipanti a rimborsi di spese o indennizzi di qualsiasi tipo.
In  ossequio  al  principio  della  massima  partecipazione  al  procedimento,  il  Comune  potrà  invitare
l'impresa alla regolarizzazione formale od a chiarire il contenuto dei documenti presentati, qualora la
carenza  è  di  ordine  strettamente  formale  e  il  chiarimento  o  la  regolarizzazione  non  incidono  sul
contenuto sostanziale e che non venga violata la par condicio dei concorrenti.
Potrà essere disposta l’esclusione dal procedimento quando risulteranno violate clausole essenziali che
regolano  il  procedimento,  ovvero  prescrizioni  legislative,  regolamentari,  principi  generali
dell’ordinamento giuridico o i principi giurisprudenziali che informano la materia.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune (www.comune.montesilvano.pe.it) ed
all'Albo Pretorio sempre del Comune.

Articolo 11 Consultazione della documentazione e informazione 

I documenti dell’asta, necessari per produrre l’offerta, sono consultabili e possono essere ritirati
presso il Settore Pianificazione e Gestione Territoriale del Comune di Montesilvano — Palazzo
Baldoni, Via Indro Montanelli, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00; 
Informazioni in merito ai documenti dell’asta possono essere richieste telefonicamente al num.
Tel. 085 4481802.
Gli interessati possono visitare il lotto previo appuntamento. 

Articolo 12 Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento è l’Ing. Gianfranco Niccolò  [Settore Pianificazione e Gestione
Territoriale]  —  telefono  085.4481800  —  e-mail:
gianfranco.niccolò@comune.montesilvano.pe.it]. 

Articolo 13 Riservatezza dei dati 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i.
«Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa che:
 ― la richiesta di dati è finalizzata all’espletamento della procedura in oggetto;
 ― il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;

http://www.comune.montesilvano.pe.it/


 ― la conseguenza dell’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella esclusione
dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
 ― i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale
dell’ente implicato nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni
altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241; 4) altri soggetti del Comune;
 ― titolare del trattamento è il Comune, legalmente rappresentato dal Sindaco. Responsabile è il
Dirigente del settore interessato. 
Montesilvano, ………………... 2022  

F.to Il Dirigente


