AVVISO
Indagine di mercato ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per Bando Regione Marche Pappa
Fish AS 2017/2018 - Priorità 5 misura 5.68: misure connesse alla
commercializzazione (art. 68 reg UE n. 508/2014) - azione educativa (B).

Con Decreto del Dirigente della Regione Marche della posizione di funzione Caccia e Pesca
n. 18 del 25 settembre 2017 è stato approvato l’avviso pubblico, finanziato con fondi
FEAMP, concernente la Misura 5.68 “Misure conne alla commercializzazione” e dedicato
all’introduzione di pesce fresco nelle mense scolastiche (PAPPAFISH 2017/2018) .
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 68 punto 1) lett. b) sottopunto punto i del Reg. (CE) n.
508/2014), la misura è diretta a favorire la commercializzazione per i prodotti della pesca
e dell’acquacoltura al fine di trovare nuovi mercati e migliorare le condizioni per
l’immissione sul mercato dei prodotti alieutici e acquicoli, tra cui specie con un potenziale
di mercato. All’interno dell’azione i beneficiari diretti dell’aiuto sono gli Enti locali della
regione Marche, responsabili del servizio di refezione nelle scuole pubbliche dell’infanzia,
primaria e secondaria di I grado. Scopo ultimo dell’iniziativa è individuare una buona
pratica per l’impiego del prodotto ittico nelle mense scolastiche, adottabile anche negli anni
a venire, accompagnando la somministrazione fattiva del prodotto ittico ad una campagna
educativa inerente rivolta alla conoscenza del prodotto e con la finalità del rilevamento del
gradimento del pubblico utente.

Il Comune di Recanati intende somministrare pesce fresco dell’Adriatico nelle mense delle
proprie scuole, con le modalità previste da progetto.

1. azione tecnico-sperimentale (A);
2. azione educativa (B).

Nel dettaglio le due azioni:
A) la componente tecnico-sperimentale consiste nella somministrazione, attraverso il
servizio mensa, del prodotto ittico attraverso le seguenti fasi:
-elaborazione del processo di trattamento del prodotto, dal reperimento sino alla
somministrazione, attraverso delineazione di un’idonea metodologia nel rispetto delle
buone prassi igieniche previste dalla normativa vigente, comprensiva della predisposizione
di ricette appetibili all’utente target. Si prescrive che tutto il prodotto ittico deve essere
somministrato previa cottura dello stesso secondo termini di legge;
-somministrazione per almeno il 50% dei pasti medi giornalieri da erogarsi normalmente
nell’anno scolastico per un minimo di 8 somministrazioni nel medesimo periodo;
B) la componente educativa consiste nel preparare ed accompagnare gli alunni al consumo
del prodotto ittico, al fine di contribuire all’introduzione del consumo di pesce nelle

abitudini alimentari del bambino, trasmettere i principi di un sano stile di vita e di un
corretto rapporto con il cibo. Dovrà focalizzarsi sui seguenti aspetti:
-individuare la specifica popolazione di riferimento;
-sviluppare attività formative basate su attività ludiche e creative, laboratori pratici, forme
artistiche etc.
-prevedere una metodologia di rilevamento del gradimento nel corso dell’intero periodo di
svolgimento progettuale.

L’affidamento del servizio, per l’a.s. 2017/2018, riferito alla componente educativa B)
verrà effettuato mediante comparazione delle offerte che perverranno nel modo seguente:
-valutazione progetto educativo (offerta tecnica)

punti 70

la valutazione avverrà con il metodo di confronto a coppie in relazione agli elementi indicati
al punto B) del presente avviso.

-valutazione offerta economica

punti 30

Il punteggio massimo verrà attribuito all’offerta più bassa e alle altre in modo proporzionale
Spesa massima riconoscibile € 5.760,00 (oltre iva)

All’aggiudicatario verrà richiesto un supporto nell’elaborazione del progetto.

L’Amministrazione aggiudicatrice è il Comune di Recanati – Settore Servizi Sociali – Piazza
Leopardi, 26 - sede provvisoria Via E. Mattei 62019 RECANATI (MC) Tel. 0717587305
– 7587224 PEC: comune.recanati@emarche.it
Le offerte dovranno pervenire a mezzo PEC, inderogabilmente entro il 25 ottobre 2017.
Farà fede d’arrivo entro i termini il giorno e l’ora di ricezione del messaggio PEC

Recanati, 10 ottobre 2017
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