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BANDO PUBBLICO 
per l’assegnazione di n. 18 banchi per la vendita diretta  

del pescato e dei prodotti dell’agroalimentare 

in area portuale (banchina Nino Bixio) 
 

 

 

Il Comune di Senigallia 

Area Turismo Promozione Sviluppo Economico 

 

premesso: 

 

- che in data 30.12.2013 il G.A.C. (Gruppo di Azione Costiera) “Marche Nord” 

ha emesso un bando pubblico nell’ambito del programma operativo 

2007/2013 del FEP – Fondo Europeo per la Pesca – avente per oggetto “Ini-

ziative ed interventi volti al miglioramento ed incentivazioni alla vendita del 

pescato per imprese singole a associate – Realizzazione di mercatini misti del 

pescato e dell’agroalimentare” (sottomisura 4.1.1.2 – sub azione B); 

- che con delibera di Giunta municipale n. 234 del 17.12.2013 è stato approva-

to il progetto di riassetto dell’area adibita alla vendita diretta del pescato in 

area portuale al fine di poter accedere ai finanziamenti previsti dal Fondo Eu-

ropeo per la Pesca; 

- che in data 25.02.2014 è stato emesso il provvedimento conclusivo del proce-

dimento Suap relativo alla “Realizzazione di attrezzatura per la vendita diret-

ta del pescato e di prodotti agricoli e agroalimentari” (pratica Suap 263/2014, 

prot. 8666); 

- che in data 27.03.2014, prot. 17647/14, il Comune di Senigallia ha presentato 

apposita domanda al G.A.C. per l’ammissione a finanziamento di un progetto 

che prevede la realizzazione di attrezzature per la vendita diretta del pescato e 

di prodotti agroalimentari presso la darsena Nino Bixio (banchina lato sud 

ovest) 

- che con verbale del 27.05.2014 la commissione istruttoria appositamente co-

stituita dal G.A.C. “Marche Nord” ha ammesso a finanziamento il progetto 

presentato dal Comune di Senigallia prevedendo che entro la data del saldo 

dell’intervento si dovrà provvedere ad emettere un apposito bando per 

l’affidamento degli spazi di vendita alle imprese locali della pesca e 



dell’agrolimentare, sulla base dei criteri e delle modalità fissate nel citato 

bando del G.A.C.”Marche Nord” del 30.12.2013; 

- che in data 17.10.2014, con determinazione dirigenziale n. 1121, il Comune 

di Senigallia ha provveduto ad assegnare la realizzazione dell’intervento alla 

ditta Subissati s.r.l. e che le opere stesse dovranno essere consegnate entro il 

30.03.2015; 

 

a mezzo del presente bando intende disciplinare i criteri e le modalità per 

l’assegnazione di n. 18 banchi per la vendita diretta del pescato e dei prodotti 

dell’agroalimentare in area portuale (banchina Nino Bixio). 

 

Art. 1. – Oggetto del bando 

1. L’oggetto del bando è l’assegnazione di n. 14 banchi per la vendita diretta del pe-

scato, n. 1 banco per la vendita diretta dei prodotti derivanti dall’acquacoltura e n. 3 

banchi per la vendita di prodotti agroalimentari. L’assegnazione in concessione avrà 

una durata decennale, non soggetta a proroga.  

 

Art. 2. – Soggetti che possono partecipare al bando 

1. Possono partecipare all’assegnazione dei 18 banchi per la vendita diretta del pe-

scato e dei prodotti dell’agroalimentare le cooperative, le associazioni di produttori e 

di categoria: 

- di pescatori (limitatamente ai 14 banchi riservati alla vendita del pesce); 

- di produttori di prodotti di acquacoltura (limitatamente a 1 banco riservato alla ven-

dita diretta dei prodotti derivanti dall’acquacoltura); 

- di agricoltori (limitatamente ai 3 banchi riservati alla vendita di prodotti agroali-

mentari). 

2. E’ espressamente esclusa la partecipazione al bando da parte di soggetti diversi da 

quelli individuati nel precedente comma 1. 

 

Art. 3. – Caratteristiche dei banchi di vendita 

1. Il banco di vendita ha una dimensione di ml. 1 x 2 ed è realizzato per resistere agli 

agenti atmosferici e per garantire i requisiti previsti dalle attuali norme in materia 

igienico sanitaria per la vendita diretta del pescato e dei prodotti agroalimentari. Ogni 

2 banchi di vendita è previsto un retro banco di servizio dotato di due lavelli e dei re-

lativi piani di appoggio. I banchi di vendita saranno protetti da una apposita pensili-

na. 

2. I banchi di vendita saranno serviti da un impianto di energia elettrica e di fornitura 

di acqua. 

3. Per visionare le caratteristiche di dettaglio dell’intera struttura gli interessati po-

tranno prendere contatto con l’Ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive del 

Comune di Senigallia telefonando al 071 6629567 (Geom. Alessandro Bruschi).  

 

Art. 4.  – Orari e modalità di vendita 

1. Gli orari e le modalità di vendita verranno definite con un apposito disciplinare 

che verrà approvato con delibera di Giunta municipale successivamente 

all’assegnazione in concessione dei banchi di vendita. 

 

Art. 5.  – Oneri del concessionario 



1. Il concessionario è tenuto: 

- al pagamento del canone di concessione; 

- alla manutenzione ordinaria dei banchi di vendita e dei relativi accessori; 

- al pagamento delle utenze relative alla fornitura di acqua e energia elettrica. 

2. Il canone di concessione dei banchi di vendita sarà determinato sulla base dell'area 

occupata e in relazione alla tariffa annualmente fissata dal "Regolamento comunale 

per la concessione dei beni demaniali e del patrimonio non disponibile e per l'appli-

cazione del relativo canone". 

 

Art. 6. – Modalità di presentazione delle domande 

1. Le domande per la richiesta in concessione di uno o più banchi di vendita dovran-

no essere presentate utilizzando il fac-simile allegato. La domanda dovrà obbligato-

riamente contenere: 

- l’elenco delle aziende associate o socie di cooperativa che danno la propria 

adesione scritta a partecipare alla gestione dei banchi di vendita; 

- l’impegno a sottoscrivere un protocollo d’intesa con l’Amministrazione co-

munale al fine di garantire la tracciabilità della filiera dei prodotti offerti in 

vendita; 

- l’impegno a rispettare l’apposito disciplinare previsto all’art. 4 del presente 

bando relativo agli orari e alle modalità di vendita. 

2. Saranno escluse le domande con offerte “condizionate”. 

3. Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 

12.00 del 03.03.2015. Farà fede come data di arrivo esclusivamente: 

- o il timbro dell’Ufficio Protocollo del Comune di Senigallia; 

- o il timbro di arrivo apposto dai messi comunali presso la sede municipale si-

ta in piazza Roma 8; 

- o la data e l’orario di consegna della P.E.C. – Posta Elettronica Certificata. 

4. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per un qualsiasi 

motivo, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile. 

5. L’indirizzo al quale inoltrare le domande è:  

Comune di Senigallia 

Area Turismo Promozione Sviluppo Economico 

Ufficio Attività Produttive 

Viale Leopardi 6 

60019 Senigallia 

o, in caso di invio tramite P.E.C.: 

pec@suap.senigallia.an.it 

6. Nel caso di recapito a mano la domanda dovrà essere presentata esclusivamente 

presso la sede municipale sita in piazza Roma 8. 

 

Art. 7. – Criteri di valutazione 

1. Per l’assegnazione in concessione dei banchi riservati: 

a) alla vendita diretta del pescato (14 banchi) verrà data priorità alla coopera-

tiva, all’associazione di produttori e di categoria che presenta il maggior numero di 

imprese ittiche titolari di licenza di pesca (art. 4, D.Lgs. 26.05.2004, n. 153)  con ba-

se operativa  nel porto di Senigallia e con sede legale: 

- prioritariamente nel comune di Senigallia; 

- in subordine nei comuni costieri limitrofi.  



L’attività dovrà essere svolta con le modalità e nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 2 del D.Lgs. 09.01.2012, n. 4; 

Qualora la cooperativa, l’associazione di produttori e di categoria, presentasse un  

numero di imprese aderenti superiore ai 14 banchi disponibili,  ogni cooperativa, as-

sociazione  di produttori e di categoria potrà destinare uno o più banchi all’utilizzo 

congiunto di due imprese, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari.  

b) alla vendita diretta dei prodotti derivanti dall’acquacoltura (1 posteggio) 

verrà data priorità alla cooperativa, all’associazioni di produttori e di categoria con 

l’allevamento posizionato con minore distanza dal porto di Senigallia; 

c) alla vendita diretta di prodotti agroalimentari: 

- provenienti da agricoltura biologica certificata (3 posteggi) nelle giornate di 

lunedì, mercoledì e venerdì; 

- provenienti da agricoltura convenzionale (3 posteggi) nelle giornate di mar-

tedì, giovedì e sabato; 

verrà data priorità alla cooperativa, all’associazione di produttori e di categoria con 

aziende agricole ubicate sulla base delle seguenti priorità territoriali: 1) ambito co-

munale; 2) ambito comprensoriale (Comuni di: Trecastelli, Corinaldo, Castellone di 

Suasa, Arcevia, Serra de’ Conti, Barbara, Ostra Vetere, Ostra); 3) ambito provinciale. 

Ogni cooperativa, associazione di produttori e di categoria – distintamente tra le 

giornate riservate all’agricoltura biologica certificata e le giornate riservate 

all’agricoltura convenzionale – potrà presentare una sola domanda per un solo banco 

di vendita. Ogni domanda dovrà indicare almeno l’adesione di n. 3 (tre) imprese as-

sociate/socie.  

2. Si procederà all’assegnazione in concessione dei banchi di vendita anche in pre-

senza di una sola richiesta per ognuno dei tre raggruppamenti di cui al precedente 

comma 1. 

 

Art. 8. – Disposizioni varie 

1. Ai sensi della legge 241/1990 il responsabile del procedimento amministrativo è 

Rossana Perini – responsabile Ufficio Attività Produttive – Comune di Senigallia. 

Per ogni informazione relativa a questo bando gli interessati potranno rivolgersi a 

Rossana Perini – Ufficio Attività Produttive – Tel. 071 6629254 – e-mail: rossa-

na.perini@comune.senigallia.an.it o, per gli aspetti tecnico-progettuali – al geom. 

Alessandro Bruschi – Ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive – Tel. 071 

6629567 – e.mail: a.bruschi@comune.senigallia.an.it 

              

 

Senigallia, 00.00.0000 

 

            Il Dirigente 

     Area Turismo Promozione Sviluppo Economico 

       Dott. Paolo Mattei 
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