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INVITO A MANIFESTARE INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE DI 
SOCIETÀ, COOPERATIVE, IMPRESE SOCIALI, CONSORZI DI PESCATORI LOCALI 

COSTITUITI O COSTITUENDI PER LA GESTIONE DEL FAB-LAB MIGLIO ZERO PULITO 
DEL FLAG COSTA DI PESCARA MEDIANTE ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE E 

TRASFORMAZIONE DEL PESCE LOCALE SOTTO-COMMERCIALIZZATO 
 
 

PREMESSO CHE 
 

 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;  

 

 il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 20 14, il quale, 
definisce, tra l'altro, le misure finanziarie dell'Unione per attuare lo sviluppo sostenibile dei settori della 
pesca e dell'acquacoltura e della pesca nelle acque interne;  

 

 il Regolamento di esecuzione (UE) n. 772/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 stabilisce le regole in 
materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale ammissibile di determinate operazioni 
finanziate nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;  

 

 la Decisione di esecuzione della Commissione del 15 luglio 2014 identifica le priorità dell'Unione per la 
politica di esecuzione e di controllo nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;  

 

 il Regolamento delegato (UE) 201 5/288 della Commissione del 17 dicembre 2014 integra il regolamento 
(UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande;  

 

 l'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei adottato il 
29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea definisce gli obiettivi tematici per ciascun fondo SIE, definisce 
gli obiettivi e le sfide dello sviluppo sostenibile;  

 

 la Decisione di esecuzione n. C (2015) 8452 del 25 novembre 201 5 approva il Programma operativo FEAMP 
ITALIA 2014/2020 per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia;  

 

 l'Atto repertorio 16/32/CRFS/1O del 03.03.2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 
recante ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del FEAMP 2014-2020 tra le Regioni e le 
Province autonome ad esclusione della Regione Valle d’Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano;  

 

 l'Atto repertorio n. I 02/CSR del 09.06.201 6 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 
Accordo Stato-Regioni reca "Intesa sull'Accordo multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi 
cofinanziati del Fondo europeo per gli affari marittimi e la Pesca (FEAMP) nell'ambito del P.O. FEAMP 2014-
2020; 

 

 con DGR n. 431 del 29/06/2016 la Giunta regionale ha preso atto del sopra citato Accordo Multiregionale e 
dato atto che le funzioni di referente regionale dell'Autorità di Gestione del P.O. F.E.A.M.P. 2014/2020 per 
l'Organismo Intermedio Regione Abruzzo sono incardinate presso il Dipartimento Politiche dello Sviluppo 
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Rurale e della Pesca - Servizio Politiche di sostegno all'Economia ittica, e sono assolte dal dott. Antonio Di 
Paolo, Direttore del Dipartimento;  

 

 in data 30/06/2016 la Regione ha indetto un Avviso pubblico finalizzato alla selezione delle strategie CLLD 
(Community Led Local Development) e dei Gruppi di Azione Locale nel Settore della Pesca (FLAGS) dei 
territori costieri della Regione Abruzzo e al conferimento delle relative risorse pubbliche di cui al Reg. (UE) 
508/2014 Capo III artt. 58-64 e relativo alla priorità n. 4 (OT 8) del P.O. FEAMP 2014/2020;  

 

 in data 08/09/2016 si è costituito il FLAG Costa di Pescara; 
 

 in data 09/09/2016 integrato in data 17/12/2016 (sulla base delle indicazioni fornite dal Dipartimento 
politiche dello sviluppo rurale e della pesca della Regione Abruzzo) con deliberazione della Assemblea dei 
Soci del FLAG Costa di Pescara è stato approvato il regolamento di funzionamento interno, che, tra le varie 
disposizioni, prevede l’impiego di un Direttore, di un Responsabile della Contabilità, di un Responsabile 
delle attività di animazione, con funzioni specificate nel documento medesimo;  

 

  in data 09/09/2016 il FLAG Costa di Pescara ha presentato la propria candidatura proponendo la Strategia 
di Sviluppo Locale;  

 

 con determinazione n. DPDP027/74 del 26/10/2016 della Regione Abruzzo, è stata pubblicata la 
graduatoria di merito dei FLAGS con relativa ammissione e idoneità del FLAG Costa di Pescara;  
 

in attuazione dell’Azione 1.C del Piano di Azione del PO FEAMP 2014.2020 approvata dal Servizio 
Sviluppo Locale ed Economia Ittica della Regione Abruzzo in data 11.03.2021 (prot. RA 0096550/21), in 
esecuzione della Delibera del Consiglio di Amministrazione del 04/02/2021 e ritenendo di dovere procedere 
alla individuazione di un soggetto esterno per la gestione del ‘Fab-Lab Miglio Zero Pulito’ mediante attività 
di lavorazione e trasformazione del pescato locale sotto-commercializzato, il FLAG Costa di Pescara dispone 
il seguente invito a manifestare interesse. 

 
 

Articolo 1 – Finalità 
Il FLAG Costa di Pescara intende avviare, ai sensi dell’art 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 

e del successivo art. 63, un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici 
interessati a partecipare, su futuro invito, ad una procedura per l’individuazione di Società, Cooperative, 
Imprese Sociali, Consorzi di Pescatori, costituiti o costituendi, interessati a gestire la struttura-laboratorio di 
trasformazione dei prodotti ittici allestita dal FLAG Costa di Pescara e denominata ‘Fab-Lab Miglio Zero 
Pulito’ per la lavorazione del pescato locale, approvvigionato dallo stesso FLAG Costa di Pescara ovvero in 
autonomia, secondo le modalità e le condizioni di seguito specificate. 

 
L’indagine di mercato non è impegnativa per il FLAG Costa di Pescara, in quanto finalizzata ad 

acquisire la disponibilità degli operatori interessati per una successiva fase di eventuale negoziazione. Il 
FLAG Costa di Pescara si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere 
definitivamente la presente indagine e di non dare seguito all’invio della lettera di invito, senza che ciò 
possa fondare alcuna pretesa, da parte degli operatori interessati, a qualsiasi forma di risarcimento, 
indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute. Il FLAG Costa di Pescara si riserva 
altresì la facoltà di procedere all’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in 
presenza di un’unica manifestazione di interesse valida. 
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Articolo 2 – Compiti e mansioni 
All’interno della struttura del Fab-Lab Miglio Zero Pulito, gli operatori oggetto della presente 

selezione dovranno svolgere le attività di:  

 Lavaggio. 

 Pulitura esterna ed interna. 

 Lavorazione e trasformazione del pescato fresco. 

 Cottura a vapore, sottovuoto, congelamento. 

 Confezionamento. 

 Etichettatura. 

 Stoccaggio, piccolo magazzino. 
Dovranno inoltre essere garantite le attività di: 

 Etichettattura. 

 Distribuzione e commercializzazione dei prodotti finiti. 
Il prodotto ittico utilizzato per le attività sopra elencate dovrà provenire esclusivamente dalle 

operazioni di cattura degli operatori locali. 
Agli aggiudicatari, la materia prima verrà fornita direttamente dai produttori ittici locali e potrà 

essere lavorata con due diverse modalità: 
A. Con precise indicazioni di trasformazione da parte del produttore ittico ed etichettata con una 

propria identificazione, così come richiede lo stesso produttore (in analogia con quanto 
avviene per altre tipologie di alimenti provenienti da aziende agricole che intendono realizzare 
il proprio olio, le marmellate, i sottolio, etc.). In questo caso, il produttore ittico corrisponderà 
al Fab-Lab Miglio Zero Pulito un prezzo convenzionato per la lavorazione e disporrà del 
prodotto finito a sua completa cura e discrezione; 

B. Direttamente dal Fab-Lab Miglio Zero Pulito, secondo le proprie volontà, con la possibilità di 
realizzare diverse tipologie di trasformato con una etichetta unica e che si preoccuperà in 
proprio della commercializzazione. Il produttore ittico che consegna il pesce per la lavorazione 
potrà partecipare in quota parte ai profitti della vendita oppure venderlo attraverso un’azione 
commerciale propria delle società/coop. 

Inoltre, nel gestire le prenotazioni e gli approvvigionamenti sopra descritti, gli aggiudicatari dovranno 
garantire (in linea con il concetto di Fab-Lab) la possibilità di disporre delle strutture del Fab-Lab Miglio 

Zero Pulito per quei produttore ittici che – nel rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti – faranno 
richiesta di lavorare in proprio il loro prodotto, a fronte di una quota di utilizzo (a ore, a giornata…) delle 
stesse strutture. 

 
 

Articolo 3 – Requisiti per la partecipazione 
Possono partecipare alla presente manifestazione di interesse Società, Cooperative, Imprese Sociali, 

Consorzi di Pescatori, anche in fase di costituzione, fermo restando che – successivamente – per poter 
partecipare alla successiva fase di selezione occorrerà formalizzare la costituzione della medesima e 
possedere, a pena di esclusione e alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo Avviso per la 
presentazione delle domande, i seguenti requisiti: 

1. Cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell'Unione Europea (chi non ha la cittadinanza 
italiana deve godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza e avere un'adeguata 
conoscenza della lingua italiana); 

2. Godimento dei diritti civili e politici; 
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3. Non aver riportato condanne penali per reati che impediscano la costituzione del rapporto di 
impiego con la pubblica amministrazione; 

4. Non essere stato licenziato, destituito, decaduto o dispensato dall'impiego presso una pubblica 
amministrazione; 

5. Idoneità fisica all'attività prevista; 
6. Essere in possesso dei requisiti di ordine generale, capacità tecnico-professionale ed economico-

finanziaria di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2106 e s.m.i. 
Nell’esame delle manifestazioni di interesse verrà data prioritaria attenzione alle Società, Cooperative, 
Imprese Sociali e Consorzi che prevedono il coinvolgimento diretto e la partecipazione di operatori ittici 
locali (operanti nel territorio di riferimento del FLAG Costa di Pescara) ovvero di loro parenti e affini, nelle 
attività di lavorazione, trasformazione e, in generale, di gestione del Fab-Lab Miglio Zero Pulito. 

 
 

 Articolo 4 – Rapporto contrattuale, durata e compensi 
Il rapporto contrattuale tra il FLAG Costa di Pescara e il soggetto incaricato sarà regolato da apposita 

convenzione biennale, quinquennale o decennale rinnovabile (da stabilire nella successiva fase di 
aggiudicazione), in cui verranno fissate: 

 modalità di gestione della struttura, degli approvvigionamenti e delle prenotazioni esterne; 

 natura e modalità di partecipazione alle spese di gestione comuni; 

 tempi e modalità di corresponsione delle quote-parte dei ricavi dovute al FLAG Costa di 
Pescara per costi e ammortamenti; 

 numero di ore per l’utilizzo diretto da parte dei produttori ittici locali. 
Le linee di produzione previste riguarderanno la preparazione di: 

 fresco e pulito spinato; 

 preparato fresco; 

 trasformato cotto e confezionato. 
 
 

Articolo 5 – Sede principale di svolgimento dell’attività 
Il luogo delle prestazioni richieste è individuato presso una struttura appositamente allestita dal 

FLAG Costa di Pescara, posizionata in prossimità delle banchine e del mercato ittico all’ingrosso, anche 
usufruendo di porzioni di aree demaniali in concessione al FLAG Costa di Pescara. 

Il laboratorio sarà attrezzato dal FLAG Costa di Pescara con varie strumentazioni dedicate alle diverse 
fasi di lavorazione (evisceratrici, sfilettatrici, porzionatrici…) ed organizzate per garantire il corretto 
svolgimento di tutte le fasi di lavorazione, nel rispetto dei protocolli di lavorazione ed HACCP. All’interno 
della stessa struttura dovranno essere garantiti, a carico dell’aggiudicatario, tutti protocolli del Documento 
di Valutazione Rischi (DVR) D.Lgs 81/08 attraverso un sistema di organizzazione delle attrezzature e del 
lavoro organizzato per ridurre al massimo i rischi. 

 
 

Articolo 6 – Selezione dei concorrenti da invitare alla procedura negoziata 
Si procederà ad invitare alla procedura negoziata, con specifica lettera di invito e nel rispetto dei 

principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti 
generali e particolari indicati nel presente avviso. 
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Articolo 7 – Modalità e termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse 
Ogni Società, Cooperativa, Impresa Sociale, Consorzio di Pescatori, costituita o costituenda, dovrà 

presentare la propria manifestazione d’interesse trasmettendo al FLAG Costa di Pescara apposita istanza 
(Allegato 1 - Modello di manifestazione di interesse) corredata di Quadro Operativo sintetico indicante: 

 la composizione della Società, Cooperativa, Impresa Sociale, Consorzio di Pescatori costituito o 
costituendo; 

 la quantità e la tipologia di personale impiegato; 

 eventuali linee di prodotto e tipologia di pescato da utilizzare. 
 
Ai fini della validità delle singole manifestazioni di interesse, l’istanza, a pena di inammissibilità, dovrà 

essere sottoscritta dall’interessato o legale rappresentante (o da un delegato alla firma) dell'operatore ed 
essere accompagnata dalla copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

Le istanze dovranno pervenire al FLAG Costa di Pescara esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo   
 

flagcostadipescara@pec.it. 
 
Nell’oggetto della PEC deve essere riportata la dicitura “Manifestazione di interesse alla selezione di 

Società, Cooperative, Imprese Sociali, Consorzi di Pescatori Locali costituiti o costituendi, per la gestione del 
Fab-Lab Miglio Zero Pulito del FLAG Costa di Pescara mediante attività di lavorazione e trasformazione del 
pesce locale sotto-commercializzato”. 

Il termine ultimo per la presentazione dell’istanza è fissato entro le ore 24.00 del quindicesimo 
giorno naturale e consecutivo successivo alla data di pubblicazione del bando. 

 
 

Articolo 8 – Richieste di Informazioni o chiarimenti 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, il personale del FLAG Costa di Pescara sarà disponibile ai 

seguenti contatti: tel. 347-3644063 ed e-mail: info@flagcostadipescara.it. 

 
 

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza 
I dati forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati da Flag Costa di Pescara in conformità al 

D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente per le finalità connesse al presente invito. 
Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno inoltre dichiarare il loro consenso al 

trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
Il FLAG Costa di Pescara potrà in ogni momento procedere ai necessari controlli nonché richiedere i 

documenti idonei a comprovare la validità e la veridicità di quanto dichiarato. 
 
 

Articolo 10 – Disposizioni finali 
Il FLAG Costa di Pescara si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente Avviso, per 

cause adeguatamente motivate e dandone pubblica comunicazione. La partecipazione alla procedura di 
selezione di evidenza pubblica obbliga i concorrenti all’accettazione delle disposizioni del presente Avviso. 

L’atto giuridicamente vincolante tra le parti è il Contratto d’Incarico, debitamente sottoscritto dalle 
stesse. 
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La selezione potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda ricevuta, purché risponda ai 
requisiti del presente Avviso e sia ritenuta meritevole a seguito della sopra descritta procedura di 
valutazione. 

È fatta salva la facoltà del FLAG Costa di Pescara di stipulare un nuovo contratto con altro candidato 
idoneo, partecipante al presente procedimento, in caso di risoluzione. 

 
 
 
 
 Il Direttore del 
 FLAG Costa di Pescara 

 Andrea Mammarella 


