
SETTORE II CULTURA ISTRUZIONE SPORT POLITICHE GIOVA NILI

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

PER  INDAGINE  DI  MERCATO  VOLTA  ALL’ACQUISIZIONE  DI  M ANIFESTAZIONI  DI
INTERESSE PER LA FORNITURA, TRASPORTO  E CONSEGNA A LLE CUCINE COMUNALI DI
PESCE FRESCO: TROTA - PER IL PERIODO DA SETTEMBRE 2 017 A GIUGNO 2020 - 

CIG  7126012B1F

L’Amministrazione  comunale  di  Pordenone  intende  procedere  all’affidamento  della  fornitura  sopra
indicata, mediante procedura negoziata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 2
lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016.

Il  presente  avviso  è  finalizzato  esclusivamente  alla  ricezione  di  manifestazioni  di  interesse  per
individuare  una  potenziale  platea  di  operatori  economici  interessati  a  partecipare  alla  successiva
eventuale procedura negoziata per l’affidamento della fornitura in argomento.
Il presente avviso non costituisce, pertanto, avvio di procedura di gara né proposta contrattuale, ma
viene pubblicato solo per gli scopi di cui sopra e non vincola in alcun modo il comune di Pordenone.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dar seguito alla selezione
per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.  

Il presente avviso viene pubblicato per 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi sul profilo committente
del Comune di Pordenone nella sezione “amministrazione trasparente” e all’Albo Pretorio on line del
Comune di Pordenone.

1) STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI PORDENONE
C.so Vittorio Emanuele II, 64 – 33170 Pordenone
Tel. 0434-392906 e-mail cecilia.cara@comune.pordenone.it
PEC comune.pordenone@certgov.fvg.it
www.comune.pordenone.it



2) OGGETTO  DEL SERVIZIO 

CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE – QUALITATIVE  DELLE DERRATE ALIMENTARI 

Le specifiche tecniche di seguito riportate si riferiscono ai prodotti alimentari che possono essere
impiegati, come alimenti tal quali o come ingredienti, per la preparazione dei pasti da servire ai
bambini di scuole dell’infanzia e degli asili nido. Si sottintende che al momento della consegna tutti
i prodotti alimentari devono rispondere alle normative comunitarie e nazionali vigenti in materia,
con  particolare  riferimento  alle  norme  sull’etichettatura  e  sulla  rintracciabilità.  Devono  inoltre
essere forniti nelle quantità richieste, presentare ottime caratteristiche igieniche e organolettiche ed
essere privi di OGM. Di seguito la  denominazione dei prodotti alimentari richiesti:

Oltre a quanto sopra riportato la qualità complessiva deve risultare da: 

- Imballaggi integri e senza alterazioni manifeste;
- Integrità  del  prodotto consegnato  (privo di  muffe,  parassiti,  ecchimosi  e coaguli  sanguigni,

odori, colori e sapori anomali e sgradevoli, ecc..);
- caratteri organolettici specifici dell’alimento (colore, aspetto, odore, sapore, consistenza, ecc:);

GRUPPI MERCEOLOGICI

Tutti gli alimenti di origine animale dovranno essere ottenuti in stabilimenti riconosciuti con bollo
CE; tutte le fasi della filiera dovranno garantire il rispetto delle normative comunitarie di settore e
le norme nazionali regolanti tali prodotti. 

MEDAGLIONE DI TROTA   (SEMPLICE O ALLA PIZZAIOLA)

Il  prodotto  deve  essere ottenuto  da macinazione di  filetti  di  trota  iridea bianca e  salmonata
spellati e spinati in proporzione del 75% con aggiunta, per la restante quota, di pane grattugiato,
olio extravergine d’oliva e acqua con o senza l’aggiunta di pomodoro . La pezzatura richiesta è di
circa gr. 100.

POLPETTE  DI TROTA 

Il prodotto ottenuto dalla macinazione di filetti di trota iridea bianca e salmonata, spellati e spinati
in proporzione del 70% con aggiunta per la restante quota di acqua, olio extravergine d’oliva e
pane grattugiato. Pezzatura richiesta è di  circa  gr. 30.

COTOLETTE DI TROTA

Il prodotto deve essere ottenuto da macinazione di filetti di trota iridea bianca e salmonata  spellati
e spinati in proporzione del 70%, con aggiunta per la restante quota di pane grattugiato, acqua,
olio extravergine d’oliva. La pezzatura richiesta è di circa gr. 100. 

Deve essere consegnato il giorno successivo alla pesca/cattura  con un TMC: 2 giorni + 1 di 
produzione e non viene ammesso pertanto l’uso di sostanze conservanti. 

I medaglioni devono presentarsi interfogliati da una velina e contenuti in contenitori per alimenti.  
Le trote devono essere allevate e lavorate negli impianti dell'azienda e pertanto la stessa deve 
seguire l'intero ciclo vitale della trota, dalla schiusa delle uova fino al confezionamento.



La merce dovrà essere consegnata di massima una  volta  la settimana  dalle ore 7.00 alle ore
9.00,  alla  presenza  dei  cuochi  comunali, all’interno  dell’edificio,  nelle  quantità  stabilite  dai
responsabili dei relativi servizi presso le seguenti cucine comunali:

- Scuola dell’infanzia  Viale Libertà
- Scuola dell’infanzia Via Fiamme Gialle
- Scuola dell’infanzia Via Vallenoncello
- Scuola dell’infanzia “Vittorio Emanuele II” in Viale Martelli

L'Amministrazione si riserva la facoltà di variare l'ubicazione ed il numero dei punti di consegna
sopra indicati.

Il  trasporto deve essere eseguito nel  rispetto delle normative vigenti  in  materia;  si  richiama in
particolare  quanto  previsto  dal  DPR 327/80 ed  s.m.i.  riguardo  le  temperature  previste  per  la
conservazione degli alimenti e i requisiti a cui debbono rispondere i mezzi di trasporto.

Sono a carico del fornitore le spese di imballo, trasporto ed i relativi rischi.

SISTEMA AUTOCONTROLLO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E TRACCIABILITA’ 

La Ditta aggiudicataria è tenuta a porre in essere in tutte le fasi/attività secondo  quanto sancito dal
Regolamento 852/2004/CE recante requisiti  generali e specifici in materia di igiene dei prodotti
alimentari, autocontrollo e HACCP.

La ditta aggiudicataria dovrà aver attivato  un sistema di sicurezza alimentare che garantisca la
tracciabilità degli  alimenti forniti  alle cucine comunali  secondo quanto sancito dal Regolamento
178/2002/CE del Parlamento e del Consiglio che stabilisce i principi e i  requisiti  generali  della
legislazione alimentare in  materia  di  rintracciabilità  e  responsabilità  e  specificato dall’Accordo
Stato Regioni del 28.07.2005 “Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi
per fini di sanità pubblica” volto all’attuazione del sopracitato Reg. 178/2002/CE.

In relazione alle attività di cui sopra, la Ditta aggiudicataria dovrà designare prima della firma del
contratto, con opportuna delega scritta, un proprio rappresentante che assumerà, in nome e per
conto della Ditta medesima, la qualifica di “Responsabile dell’Autocontrollo”  che sarà tenuto ad
adempiere a tutti  gli  obblighi previsti di  legge in materia di  autocontrollo,  di  igiene dei prodotti
alimentari e di tracciabilità.  

Non sono previsti oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, in quanto trattasi di mera for-
nitura di derrate e l’espletamento delle misure di protezione e prevenzione precisati nel documento
Allegato 1 “Foglio Informativo sui Rischi presenti e Gestione delle Interferenze” non sono da
considerarsi di tipo oneroso.

3) IMPORTO STIMATO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’importo complessivo massimo di affidamento è di € 48.450,00.= (IVA esclusa);

L’eventuale affidamento della fornitura, verrà  effettuato con il criterio del minor prezzo, nel rispetto
dei criteri di libera concorrenza, trasparenza, proporzionalità, economicità, efficacia, tempestività e
correttezza.  
 



L’importo sopra riportato è comprensivo di tutti gli oneri connessi alla fornitura e comunque di tutte
le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione dell’appalto.

Di seguito la previsione di consumo annuo presunto e i prezzi unitari.

DESCRIZIONE PRODOTTO 
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Medaglioni di trota  iridea bianca e salmonata,  con o 
senza aggiunta di pomodoro

Kg. 1.100 € 10,50 € 11.550,00

Polpette di trota Kg 80 € 11,50 920,00

Cotolette di trota impanate Kg. 320 € 11,50 3.680,00

TOTALE SPESA COMPLESSIVA ANNUA IVA ESCLUSA  16.150,00

TOTALE PERIODO APPALTO SETTEMBRE 2017 – AGOSTO 2020  - IVA esclusa € 48.450,00

I quantitativi sopra indicati sono da intendersi come limite presunto riservandosi l’Amministrazione 
Comunale la facoltà di variare i quantitativi stessi tra le diverse tipologie di prodotti alimentari.

4) REQUISITI MINIMI  

Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal pre-
sente avviso tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Per essere ammessi alla successiva procedura negoziata i soggetti interessati dovranno essere in
possesso dei seguenti requisiti:

- se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro del-
la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provin-
ciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro
non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di
residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, median-
te dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ov-
vero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rila-
sciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. Nelle pro-
cedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere
in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione



per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante può
chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazio-
ne.

- per i soggetti non tenuti all’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura il concorrente dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione e contestual-
mente si impegna a produrre, su richiesta dell’Amministrazione, copia dell’atto costitutivo e dello
Statuto dell’Ente di appartenenza ovvero di documentazione equipollente a comprova.

Per il concorrente, non dovranno altresì sussistere le cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 o altri impedimenti a contrarre con la pubblica Amministrazione.

 

5) PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Gli operatori economici devono presentare le manifestazioni di interesse a partecipare alla proce-
dura prevista dal presente avviso mediante l’invio di una comunicazione, firmata digitalmente dal
legale rappresentante o da altro soggetto in grado di impegnare legalmente il candidato,  avente il
contenuto di cui all’Allegato 2 - Manifestazione di interesse, all’indirizzo di posta elettronica certifi-
cata comune.pordenone@certgov.fvg.it indicando i propri dati identificativi.

Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro le ore 12.00 del 1 agosto 2017  (farà fede
la data e l’ora di arrivo della PEC). Le PEC pervenute successivamente saranno considerate irrice-
vibili.
Nell’oggetto della mail deve essere riportata la seguente dicitura “manifestazione d’interesse forni-
tura pesce fresco: trota”.

6) EVENTUALI SUCCESSIVE PROCEDURE 

L’Amministrazione, a fronte delle manifestazioni pervenute, si riserva la facoltà di dare avvio alla
procedura negoziata per l’individuazione dell’affidatario della fornitura.  

La presente manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo affidamento a ca-
rico della stazione Appaltante.

Allegati:
- Allegato 1 “Foglio Informativo sui Rischi presenti e Gestione delle Interferenze”
- Allegato 2 “Manifestazione d’interesse”

                   IL DIRIGENTE
                    Patrizia Mauro

                                               firmato digitalmente 
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