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AWISO PUBBLICO
PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI N. 2 BOX A trAVORX DI SOGGETTI PRIVATI O
ASSOCIA.TI F/O COOPERATIVE DIL SETTORE DÈLLA PESCA ISCRITTI I\EI REGISTRI
DELLA GENTE DI MARE E/O CHE PRATICANO L'ATÍT\'ITA' DI PESCA E/O

ACQUACOLTURA DEL Cf,NTRO DI RACCOLTA DEL PESCATO UBICATO IN VIALE
IMMACOLATA MERCATO COPERTO.

Oggetto del presente avviso è l'indizione di apposita selezione aperta al territorio per I'individuazione dei
soggetti iscrit[i nei registri della "Gente di Mare" che praticano I'attività di pesca e/o di acquacoltura, cui
concedere in uso i due box presso il Centro di Raccolta del Pescato sho in Viale Immacolata.

PREMESSO CHE:
. questo Ente ha aderito al Bando FEP 2007/2013 - Misura 4.1 PSL Azione I a- Bando di
attuazione della misura 3.i, lenera h, inerente a "lnvestimentì in attezzature ed infrasÍutture per la
produzione e la tmsformazione o la commercializzrzione, incluse qúelle per il trattamento degli
scati", e che perlanto è stato realizzato un Centro di Raccolta del Pescato in pafe d€i locali esistenti
posti all'intemo del M€rcato Copelo di proprietà comuna'e ubicato ad angolo fm Ie vie Immacolata
e San Ciuseppe:

r

il Comune di Mascalì, è stato disposto apposito
finanziamento per la realizzszione del citato "Centro di Raccolta del Pescalo" e che alla data odiema
i locali risultano stati completatied arredati;
il GAC ha consegnato al Comune i beni e le apparecchiature che compongono il C€ntro di Raccolta
del Pescato:
E inter€sse del Comune e del CAC metlere in funzione il Centro di Raccolta del Pescsîo, per la
valotizaaz;one del pescato locale al fine di aumentare i ricavi e la redditivita dei p€scatori oltre che
opperire alle carenze igi€nico sanitari€.
^

Con D.D.G. n. 296lpesca del 13-04-2015 per

.
.
.

con Determina del Capo Area

r aell8:.9.Q1..1.f.nlt.6Q e t',to approvato il

presente

AWISO, finalizato I'affidamento di

n. 2 Box all'iDtemo del Centro dì Raccolta del Pescato sito in
Mascali Viale lmmacolata - Mercato Cop€rto per l'incremento della redd itività dei pescatori:

Tanîo Premesso

IL COMUNE DI MASCALI RENDE MANITESTO IL PRESENTtr AVITSO
ART.

I

Oggetto
Oggetto del presente avviso è I'affidamento di n. 2 Box all'intemo del Centro di Raccolta del Pescato sito in
Mascali Viale Immacolata - Mercato Coperto;
Ogni Box consta dei seguenti beni ed attrezzature:
N. 2 Banco esposizione pesci inox modello BPER.I I i
N. 2 lavabi completi in acciaio inoxi

ART. 2 B€neliciari
Possono concorî€re al presente avviso, pescalori singoli o associati do cooperative nel settore della pesca,
residenti o con sede legale in qùesto Comune, îitolari di licenza di pesca.
I soggetti interessati devono essere iscritti alla Camera di Commercio, esibire certificato canerale, indicare
posizione INAIL ed INPS.
ART. 3 Procedur'a
La richiesîa di concessione deve essere compilala, in carta semplice, firmat dal soggetto o dal
rappresentante legale della società richiedenle , indirizzata al Comune di Mascali da presentarsi al Protocollo
Cenerale dell'Ente, in busta chiusa recante all'estemo la dicitura "Awiso Pubblico per I'aîfidamento in
concessione di n. 2 Box con relativi arredi presso il Centro di Raccolta del Pescalo sito nel Mercato Cope.to
di viale Immacolata".
l,e istanze dovranno pervenire al Comune di Mascali a far data dalle ore 9,00 del 20.06.2018 e fino alle ore
12.00 del 05-07-2018;
Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 44512000 non è richiesta I'autenticazion€ della sottoscrizione. oertanto
il legale rappresentante sottoscrittore deve allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di
identitàr D€na I'esclusione.

Al|'lstanza deve essere allegata copia della documentazione di cui allhrticolo 2. Nello specifico: licenza di
pesca; certificato camerale; posizione INAIL ed INPS
La íchiesta, p€na il non accoglimento oltre ad essere sottoscritta dal soggetto o dal mppr€sentante legale
della società richiedente, deve recare l'indicazione precisa della denominazione, della natura giùridica della
sede legale e del recapito.

ART. 4 Durata
L'allidamenîo di cui al presente awiso ha durata di anni uno ed è rinnovabile. per un urenore anno_
Gli assegnatati sono tenuti al pagamento mensile dei diritti di affitto dei locali in base alle tariffe stabilite
dall'Amministrazione Comunale;

ART. 5 ODeri
E'fafto obbligo ai beneficiarì aggiudicatarì di custodire la strumentazione ed i beni consegnati con perizia,
essì saranno responsabilì di eventuali perdite, guasti € malfunzionamento che dovessero mwisarsi dopo
I'affidamento.
E'fatto altresì onere di tenere puliti i beni ed i luoghi e di ripone nelle apposite oustodie le attrezzature dopo
I'Lrso.

ART.6 Metodo di amdemento - Graduàtoria
Ai fini dell'affidamento ìn concessione dei box del centro di raccolta del D€scato. il Comune terlà conto
dell'anzianità di iscrizione nei regisrri delle centi di nare nella qualità di tifolari di Iicenza di pesca, ed in
caso di parità siterrà conto della minore età anagrafica-
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awiso è immediatamente esecutivo.
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L'assessole al Commercio
Dott.ssa Virqinia Sìlvestro
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