PRIORITÀ 4 - P.O. FEAMP 2014/2020

Misura 4.1 – “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca”
Piano di Azione (PdA) “Pescando” – Partecipare è Fare”
CUP H86D17000530009
CIG ZDD2815631
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del parlamento Europeo e del Consiglio 17.12.2013 recante
disposizioni sul Fondo europeo per la pesca;
Visto il Regolamento (UE) n. 508/2014 art.58,59,60,61,62,63 e 64 del Parlamento europeo e del Consiglio del
15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Vista la determinazione n. 01018/2017 del 22.03.2017 del Direttore del Servizio Istruttorie e Attività ispettive
con la quale è concesso il contributo di € 1.052.346,00 a favore del FLAG Pescando Sardegna Centro
Occidentale;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Visto il documento “Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEAMP
2014/2020” stabilito dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche
europee e internazionali – Direzione generale della Pesca marittima e acquacoltura;
Visti i contenuti del PdA del FLAG Pescando Sardegna Centro Occidentale approvato, ed i contenuti e il relativo
quadro finanziario delle schede approvate;
Vista la Convenzione del 24.04.2017 che regola i rapporti tra l’Organismo Intermedio (O.I.), la struttura
operativa dell’O.I. ed il FLAG Pescando Sardegna Centro Occidentale;
Visto l’Atto Costitutivo, lo Statuto ed il Regolamento Interno per l’esecuzione di lavori, forniture di beni e
servizi approvato dall’Assemblea del FLAG Pescando Sardegna Centro Occidentale;
Richiamata la determinazione a contrarre del Direttore n. 15 – 2019 del 22 maggio 2019 avente ad oggetto:
pubblicazione del bando per la realizzazione della Misura 3.C.2 - Essendo, nella quale si determina di procedere
alla richiesta di offerte tecnico-economiche mediante RDO pubblicata sulla Centrale Regionale di Committenza
Sardegna CAT, per l’azione 3.C.2 - Essendo
Si procede alla pubblicazione del seguente
CAPITOLATO
Articolo 1 – Oggetto dell'appalto
Affidamento in economia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 di un servizio per la
realizzazione della Misura 3.C.2 ESSENDO del Piano d’Azione del FLAG PESCANDO. Servizio di acquisizione di
uno schema di certificazione di prodotti ittici.
Il servizio dovrà avere le seguenti caratteristiche:
• Certificazione dei prodotti derivanti sia dalle attività di pesca che di acquacoltura con un unico marchio di
approvazione;
• Riconoscimento ufficiale a livello europeo ed internazionale;
• Accreditamento presso l’ente nazionale di certificazione (ACCREDIA);
• Durata della procedura di certificazione compatibile con i tempi previsti dal progetto (massimo un anno);
• Certificabilità delle specie richieste dagli operatori soci FLAG PESCANDO elencate nell’allegato A;
• Possibilità di operare nel Mediterraneo a costi congrui con il budget di progetto.
Articolo 2 – Luogo principale di esecuzione
Il servizio dovrà essere svolto in tutto il territorio compreso dal FLAG PESCANDO Sardegna Centro Occidentale
(fascia costiera che va da Arbus a Cuglieri).

Articolo 3 – Durata dell'appalto
La durata del servizio prevista dal presente appalto è di 12 mesi, eventualmente rinnovabili, a discrezione del
FLAG PESCANDO per ulteriori 12 mesi.
Il servizio decorrerà dal 10/06/2019. L’avvio del servizio avverrà dopo che il FLAG avrà effettuato tutti i
controlli e in seguito all’aggiudicazione definitiva.
È fatto salvo il diritto di recesso anticipato qualora il servizio risultasse, a insindacabile giudizio del FLAG,
eseguito in maniera non soddisfacente.
Articolo 4 – Importo dell'appalto
L’importo complessivo a base d’asta è di € 13.000,00 € oltre l’IVA di Legge.
Articolo 5 - Modalità di esecuzione
Ai fini di una corretta esecuzione il soggetto aggiudicatario dovrà fornire il servizio secondo quanto richiesto
nel presente capitolato ed in stretto raccordo con il personale del FLAG PESCANDO.
Articolo 6 - Corrispettivo del servizio
Il corrispettivo del servizio, è determinato in complessivi € 15.860,00 € IVA inclusa per 12 mesi, da
considerarsi al lordo dell’eventuale ribasso.
Il pagamento avverrà in un’unica soluzione dietro presentazione di regolare documento contabile e previa
verifica della regolare esecuzione del servizio.
Articolo 7 -Tracciabilità dei flussi finanziari
La ditta aggiudicatrice è impegnata ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza
a quanto previsto dalla legge 12/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii..
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla stazione appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni
finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad
operare su tali conti correnti.
La comunicazione dovrà avvenire in sede di gara con la compilazione del modulo allegato alla
procedura.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire, salvo le deroghe previste
dalla normativa sopra citata, tramite bonifico bancario o postale e riportare, relativamente a ciascuna
transazione, il codice identificativo di gara (CIG) e il CUP dell'azione.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9
bis, della L. n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.
Art. 9 – Documenti da allegare alla procedura
La ditta dovrà caricare sulla piattaforma Sardegna CAT, i seguenti documenti compilati, su format predisposti
dal FLAG PESCANDO, dopo averli salvati in pdf e firmati digitalmente dal legale rappresentante.
Art. 8 – Norme di sicurezza
La Ditta Aggiudicataria è tenuta a fornire le strutture in osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 9 Aprile 2008,
n. 81 e successive modifiche e integrazioni in materia di sicurezza.
Art. 9 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) sul trattamento dei dati personali, si forniscono le informazioni
di seguito indicate:
• I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge per l’affidamento
di appalti e servizi.
• Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che:

•

•

o per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la Ditta concorrente
è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima;
o per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del
contratto, la Ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la
decadenza dall’aggiudicazione.
I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
o al personale dipendente e ai collaboratori del FLAG responsabile del procedimento o, comunque, in
esso coinvolto per ragioni di servizio;
o ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale
comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
Il trattamento dei dati avverrà con strumenti prevalentemente informatici, e con logiche pienamente
rispondenti alle finalità da perseguire.

Articolo 10 – Controversie
Tutte le controversie che insorgessero tra FLAG e ditta aggiudicataria, in relazione all'applicazione del contratto,
se non risolte in via conciliativa tra le parti, saranno affidate al giudizio del Giudice ordinario. Foro competente
è quello di Oristano.
Articolo 11 – Spese contrattuali
Qualsiasi spesa inerente alla stipulazione del contratto d’appalto rimarrà a carico della ditta aggiudicataria.
Articolo 12 – Osservanza di norme
Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente capitolato si rinvia alle disposizioni
normative vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.
Art. 13 – Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento relativo alla procedura di affidamento dell’appalto oggetto del presente
capitolato e alla gestione del rapporto contrattuale è il Direttore del FLAG PESCANDO Sardegna Centro
Occidentale Dott. Mauro Tuzzolino, mail mauro.tuzzolino@gmail.com tel. 392.9857085. Le informazioni in
merito alla presente procedura possono essere richieste al RAF del FLAG PESCANDO, Dott. Gian Luca Idini,
mail studiocomm@libero.it, tel. 347.5900360.

Allegato A
Elenco delle specie ittiche, derivanti dall'attività di pesca, da certificare

Nome scientifico

Nome comune

Codice FAO (ALFA 3)

Aristeomorpha foliacea
Palinurus elephas
Homarus gammarus
Mullus surmuletus
Mullus barbatus
Nephrops norvegicus
Octopus vulgaris
Mugil cephalus
Dentex dentex
Ruditapes decussatus
Crassostrea gigas
Mytilus galloprovincialis
Scorpaena scrofa
Scorpaena porcus
Sardina pilchardus
Sparus aurata
Sepia officinalis
Paracentrotus lividus
Dicentrarchus labrax
Raja clavata
Rostroraja alba

Gambero Rosso
Aragosta mediterranea
Astice
Triglia di scoglio
Triglia di fango
Scampo
Polpo comune
Cefalo
Dentice
Vongola Verace
Ostrica
Cozza
Scorfano rosso
Scorfano nero
Sardina
Orata
Seppia
Riccio
Spigola
Razza chiodata
Razza bianca

ARS
SLO
LBE
MUR
MUT
NEP
OCC
MUF
DEC
CTG
OYG
MSM
RSE
BBS
PIL
SBG
CTC
URM
BSS
RJC
RJA

Allegato B
Elenco delle imprese di pesca

N°

Denominazione

Comune

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Consorzio Cooperative Riunite della Pesca di Marceddì
Nuovo Consorzio Cooperative Pontis
Pescatori Santa Giusta Società Cooperativa
Società Cooperativa Pescatori Sant’Andrea arl
Cooperativa Pescatori Arborea
Cooperativa Pescatori Mare Aperto
Stella Maris Società Cooperativa
Società Cooperativa Pescatori Santa Rita
Cooperativa Pescatori Santa Maria
Cooperativa Pescatori Mar’e Pontis
Società Cooperativa Lo Squalo
Società Cooperativa Pescatori Stagno di Pontis
Società Cooperativa Pescatori Le Lagune
Società Cooperativa Pescatori Gran Torre
San Salvatore Società Cooperativa
Cooperativa Pescatori San Pietro
Pescatori L’Ammiraglio Società Cooperativa
Società Cooperativa Capo Frasca
Società Cooperativa Torrevecchia
Pescatori del Golfo Società Cooperativa
Pescatori La Fenice Società Cooperativa
Società Cooperativa Pescatori La Piccola

Terralba
Cabras
Santa Giusta
Marrubiu
Arborea
Cabras
Cabras
Cabras
Cabras
Cabras
Cabras
Cabras
Cabras
Cabras
Cabras
Terralba
Terralba
Terralba
Terralba
Terralba
Santa Giusta
Nurachi

23
24
25

Società Cooperativa Pescatori Alta Marea
Su Pallosu Società Cooperativa
Cooperativa Pescatori Sant’Andrea

Narbolia
San Vero Milis
Riola Sardo

Allegato c
Elenco delle attività di acquacoltura
N°
1

Denominazione

Comune
Cabras, Riola
Sardo, Nurachi
Terralba,
Arborea, Arbus,
Guspini

Specie prodotte

3

Cooperativa Pescatori
Arborea

Loc. Peschiera Pontis –
Stagno di Cabras
Loc. Peschiera di Marceddì
– Stagno di San Giovanni e
Laguna di Marceddì –
Laguna di Corru S’Ittiri
Loc. Stagno di Corru Mannu
– Golfo di Oristano

4

Società Cooperativa
Pescatori Sant’Andrea arl

Loc. Peschiera di S’Ena
Arrubia

Arborea

5

Pescatori Santa Giusta
Società Cooperativa

Loc. Stagno di Santa Giusta

Santa Giusta

Anguille, granchi, cefali,
orate

6

Cooperativa Pescatori
Sant’Andrea

Loc. Peschiera di Is Benas

San Vero Milis

Orate, Spigole, sogliole,
muggini

7

Società Cooperativa
Aquaurchi

Loc. Aquaurchi

Cabras

8

Cooperativa Pescatori del
Tirso

Loc. Sa Cocciola Ogai

Cabras

Spigole, orate

8

Cooperativa Pescatori e
Molluschicoltori

Stagno di Mistras

Cabras

Cefali, orate, spigole

2

Nuovo Consorzio
Cooperative Pontis
Consorzio Cooperative
Riunite della pesca di
Marceddì

Località

Arborea

Muggini, Cefali, anguille,
spigole, orate
Vongole veraci nostrane,
mitili, arselle cuore,
granchi, muggini, orate,
spigole, anguille
Cozze o Mitili, Vongole
veraci nostrane, arselle
cuore, cannolicchi,
vongole, murici,
lumachini, tartufi,
capesante, lupini,
fasolari, orate
Vongole veraci nostrane,
cefali

