
 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

Avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori per l’affidamento del servizio 

di gestione di n. 2 Impianti di produzione Ghiaccio a scaglie e accessori. 

 

IL FLAG DELLO STRETTO 

Rende noto 

Che intende espletare un’indagine di mercato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità al fine di raccogliere manifestazioni di interesse di operatori disponibili 

all’affidamento in concessione di n. 2 impianti di produzione ghiaccio a scaglie a servizio delle Marinerie dell’Area 

Tirreno 2 (comuni di: Bagnara Calabra, Briatico, Gioia Tauro, Joppolo, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, 

Motta San Giovanni, Nicotera, Palmi, Parghelia, Pizzo, Reggio Calabria, Ricadi, San Ferdinando, Scilla, Seminara, 

Tropea, Vibo Valentia, Villa San Giovanni, Zambrone)”.  

 

1. Oggetto della concessione 

Il Flag dello Stretto intende affidare in concessione la gestione di n. 2 impianti di produzione ghiaccio a scaglie a 

servizio delle Marinerie dell’Area Tirreno 2. Nello specifico: 

- n. 1 impianto a servizio dell’area costiera Tirreno 2 e ricadente nel territorio della Città Metropolitana di 

Reggio Calabria (comuni di: Bagnara Calabra, Gioia Tauro, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, Motta 

San Giovanni, Palmi, Reggio Calabria, San Ferdinando, Scilla, Seminara, Villa San Giovanni); 

- n. 1 impianto a servizio dell’area costiera Tirreno 2 e ricadente nel territorio della Provincia di Vibo 

Valentia, (comuni di: Briatico, Joppolo, Nicotera, Parghelia, Pizzo, Ricadi, Tropea, Vibo Valentia, 

Zambrone); 

L'individuazione avverrà su proposta degli operatori partecipanti al presente avviso, secondo una selezione 

valutando i parametri di cui al punto 7 – Criteri di valutazione. 

 

2. Descrizione del servizio 

Gli impianti di produzione del ghiaccio dovranno consentire l’approvvigionamento del ghiaccio a scaglie a tutti i 

pescatori delle marinerie dell’area Tirreno 2 nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia. L’attingimento 

da parte dei pescatori avverrà solo con tessera. Tale sistema dovrà permettere la costruzione di un database con 

i dati di ogni singolo pescatore. 

Le tariffe che il concessionario potrà applicare ai pescatori dovranno comprendere solo ed esclusivamente le 



 

spese per la gestione ed il mantenimento dell’impianto, (spese per il personale, energia elettrica, manutenzione, 

etc.). In ogni caso il prezzo da espletare dovrà garantire un abbattimento rispetto al prezzo di mercato di 

almeno il 45%. 

Dovrà essere garantito, altresì, un sistema di report delle attività del pescatore. Pertanto la card dovrà essere 

personale e dovrà contenere almeno i seguenti dati: nome, cognome, cod. fisc., residenza, contatti, cell. e mail. 

Il sistema dovrà essere conforme al nuovo GDPR privacy. Il database con l’anagrafica del pescatore dovrà 

contenere tali informazioni ed essere fornito dal Concessionario a semplice richiesta del Flag dello Stretto per 

attività interne di promozione. 

 

3. Oneri a carico del soggetto gestore 

- Installare e mettere in esercizio il produttore di ghiaccio;  

- Farsi carico degli allacci delle utenze e i loro consumi; 

- Qualora fosse richiesto, provvedere al pagamento del suolo per lo spazio effettivamente occupato;  

- Provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto al fine di garantire le condizioni 

igieniche e di sicurezza dell’impianto; 

 

4. Durata della concessione 

La durata della concessione è prevista in anni 5 eventualmente rinnovabili. 

 

5. Soggetti ammessi alla partecipazione 

Sono ammessi a partecipare al presente avviso di affidamento in gestione: 

- Gli Enti pubblici dell’Area Tirreno 2; 

- Gli Enti privati, iscritti al competente Registro delle Imprese, dell’Area Tirreno 2 

 

6. Requisiti di ordine generale 

Non sono ammessi gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D. 

L.vo 50/2016; 

 

7. Criteri di valutazione 

Al fine di poter eventualmente valutare diverse richieste d’interesse, si stabiliscono dei parametri atti a 

quantizzare la migliore offerta. 



 

CRITERIO TIPOLOGIA PUNTEGGIO 

 
 
1 

Percentuale di sconto applicata  

45% 0 

Tra 45% e 50%  1 

Oltre il 50% 3 

 
 
2 

Disponibilità forniture in giornate festive 

Nessuna giornata 0 

Da 1 a 2 giornate al mese  1 

Da 2 a 4 giornate al mese 3 

Tutti le giornate festive ricadenti nell’anno solare 7 

 
 
 
3 

Interventi di ripristino (Tempistica per l’esecuzione di interventi di ripristino in caso di 
interruzione anche parziale dell’erogazione e/o malfunzionamento dell’impianto) 

Oltre 24 ore 0 

Max 24 ore  1 

Max 12 ore 2 

Max 6 ore 5 

 
 
 
4 

Orario disponibilità fornitura 

Fino a 6 ore 1 

Fino a 8 ore  2 

Fino a 12 ore  5 

Oltre 12 ore 10 

   

 

Nel caso pervenga un’unica istanza, da parte di un unico soggetto, sia in forma singola che in raggruppamento, 

che dimostri di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente avviso, si procederà attraverso un 

affidamento diretto alla “Installazione e gestione degli impianti di produzione Ghiaccio". Nel caso di 

presentazione di più di una istanza da parte di più soggetti qualificati per lo stesso impianto, si procederà ad una 

selezione secondo criteri su specificati del presente avviso. Quanto dichiarato dai partecipanti con 

autocertificazione/istanza di partecipazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, sarà oggetto di verifica 

ed in caso di false attestazioni/mendaci seguirà la decadenza dall’affidamento riservandosi di attivare anche tutte 

le procedure previste dalla vigente normativa anche in materia penale. 

 

8. Termini e modalità di partecipazione 

La manifestazione d’interesse per la partecipazione alla procedura, dovrà pervenire alla seguente pec 

“flagdellostretto@pec.it” entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30/06/2020, pena la non ammissione alla 

procedura. La candidatura deve riportare in oggetto la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO” - 

Per manifestazione di interesse all’affidamento di servizio pubblico per la “gestione di impianti di produzione 



 

ghiaccio”. 

I requisiti richiesti, come meglio specificato all'art. 6 del presente avviso, dovranno essere attestati mediante 

autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000 in uno all'istanza di partecipazione e sottoscritti mediante firma 

digitale, che contenga i riferimenti del legale rappresentante nonché indirizzo pec e telefonico di contatto. 

L’esito della presente procedura verrà pubblicata sul sito del Flag dello Stretto, (www.flagdellostretto.it) 

La presente procedura è finalizzata alla manifestazione di interesse da parte di operatori e non determina 

l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Flag dello Stretto che 

sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente 

avviso. 

Per informazioni sul presente avviso gli interessati possono inviare specifiche richieste alla seguente mai: 

info@flagdellostretto.it 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Flag dello Stretto e dei comuni dell’Area Tirreno 2. 

 

                                                                                                                                      Il Presidente 

                                                                                                                           f.to dott. Antonio Alvaro 

mailto:info@flagdellostretto.it

