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CAPITOLATO PRESTAZIONALE

PROMETEA  -   “PROmozione  della  Multifunzionalità  dEl  seTtorE  Agro-turistico-Programma  di 
cooperazione transfrontaliera Italia/Francia “ Marittimo 2014-2020 - Componente C
CUP: D53G17000040009

Acquisizione dei servizi e prodotti necessari per realizzare le attività di informazione a 

supporto del Progetto PROMETEA PC Marittimo Italia/Francia 2014-2020 - Componente C.
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 1 RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI SONO INSERITI I SERVIZI

L’Agenzia Laore Sardegna è beneficiaria di un contributo nell’ambito del P.C. Italia Francia 

Marittimo  2014-2020  quale  partner  del  progetto  “PROMETEA  -  PROmozione  della 

Multifunzionalità dEl seTtorE Agro-turistico” della durata di 24 mesi (31/01/2017 – 31/01/2019) 

che mira ad individuare e promuovere modelli di imprenditorialità multifunzionale agrituristica 

con carattere di innovazione sociale e sostenibilità.

In tale ambito si richiede la realizzazione di attività di informazione che assicurino massima 

diffusione, attraverso i media tradizionali  e i nuovi media, nazionali ed europei, ai temi del 

progetto PROMETEA e alle attività di seguito descritte alle lett. a), b).  

 1.1 Percorsi di cooprogettazione con gli stakeholder.

Tra settembre e ottobre è prevista la realizzazione con un minimo di 5 incontri, di cui due da 

svolgersi  nell’area  di  Alghero-Nurra-Villanova-Putifigari-Olmedo,  due  nell’area  Montiferru-

Sinis-Planargia-Marghine e uno di sintesi e  di rilievo regionale in una località baricentrica 

ancora da definire. L’obiettivo della cooprogettazione con gli stakeholder è I’identificazione, 

orientata  al  target  di  riferimento,  di  itinerari/prodotti   turistico  esperenziali  e  di  parametri 

condivisi per la creazione di un marchio identitario di qualità turistico recettivo. Il target di 

riferimento  dei  percorsi  di  cooprogettazione  è  rappresentato  da  imprese  agrituristiche  e 

turistiche, consorzi, associazioni di categoria, associazioni di imprese/reti di filiere, start up 

del settore agro-turistico, Gruppi di Azione Locale, Flag e rural users. Questi saranno diretti 

beneficiari  dei  percorsi  di  cooprogettazione,  insieme alle  imprese agrituristiche,  coinvolte 

nella  fase  di  identificazione,  analisi  e  promozione  delle  buone  pratiche  imprenditoriali 

innovative. Il gruppo target sarà di circa 20 persone per ciascun incontro territoriale e di circa 

40  partecipanti  per  l’incontro  finale  (da  organizzare  con  le  metodologie  partecipative 

adeguate) e eventualmente con il coinvolgimento del partenariato transfrontaliero.
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 1.2 Percorso di cooprogettazione tranfrontaliero.

Il ‘Percorso di cooprogettazione transfrontaliero” si svolgerà a novembre nell’arco di quattro 

giornate consecutive di cui tre a Seneghe ed una ad Alghero. 

È  strutturato  sul  modello  delle  ‘Summer  school’,  con un costante  richiamo reciproco  tra 

momento analitico e attuazione progettuale. 

Il programma di massima prevede che la prima giornata sia dedicata alla multifunzionalità e 

innovazione, la seconda alle reti di impresa e contratti di rete, la terza ai  brand, marchi e 

governance e la quarta  alle  visite  studio. Il  percorso si  avvarrà  del  contributo  di  relatori 

scientifici  competenti  nelle  singole  tematiche  e  dell'esperienza  operativa  di  soggetti 

specializzati dei territori partenariali (aziende, consorzi, reti di impresa, contratti di rete ecc.). 

Le  giornate saranno articolate  tra  mattino e pomeriggio  in due distinti  momenti.  Il  primo 

dedicato alla definizione  del quadro tematico generale , il secondo alla presentazione di casi 

aziendali significativi.

Il  percorso  è  volto  a  identificare,  con  un  approccio  innovativo  caratterizzato  da  una 

progettazione partecipata,  la definizione di un unico marchio ombrello di qualità comune a 

carattere  transfrontaliero.  Saranno  presenti   tutti  i   partner   del  progetto  Prometea,  la 

Regione Toscana in veste di capofila, l’Agenzia Laore Sardegna, l’Avitem (Agenzia delle città 

e   dei  territori  sostenibili  del  Mediterraneo-Marsiglia)  il  consorzio   QUINN  (Consorzio 

universitario  in  ingegneria  per  la  qualità  e  l'innovazione con  sede a  Pisa)  l’Università  di 

Sassari  -  Uniss  DipAgraria  e  la  CCIAS (Camera  di  commercio  della  Corsica  del  Sud – 

Ajaccio)

 1.3 Conclusione progetto.

A conclusione della fase descritta alla lett. b) si effettuerà una valutazione di fattibilità dell’adozione di 

un marchio collettivo di qualità. Le attività del progetto si concluderanno a gennaio 2019.
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 2 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il servizio richiesto prevede la realizzazione di attività di informazione sui media tradizionali e 

sui  nuovi  media  con  l’obiettivo  di  garantire  la  massima  diffusione  a  livello  nazionale  ed 

europeo ai temi del progetto PROMETEA e alle attività descritte in dettaglio alle lett. a), b).

I servizi e le attività richiesti sono specificati in dettaglio nella Tabella 1. 

Per la  realizzazione del  materiale dovranno essere rispettate le regole di  comunicazione 

contenute  nel  manuale  d’immagine  coordinata  del  P.C  Marittimo  Italia  -FR  2014/20 

consultabile nel sito http://interreg-maritime.eu/programma e del progetto PROMETEA. 

Le attività saranno concordate in tutte le fasi con i referenti dell’Agenzia.

Tabella 1: servizi e attività di informazione

Attività progetto 
PROMETEA

Servizi richiesti Luoghi Tempi

Lett. a), b) Predisposizione mailing list 
media mirata (regionali, 
nazionali, europei/ 
attenzione paesi partner di 
progetto)

Gestione rapporti con i 
media per il 
coinvolgimento/partecipazio
ne agli incontri

Attività sui principali  social 
network (Facebook, Twitter, 
Instagram) per tutti gli 
eventi. Predisposizione 
post corredati di immagini e 
video per gli account  social 
istituzionali del Progetto 
Prometea e dell’Agenzia 
Laore Sardegna
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Rassegna stampa e report 
consuntivo delle attività e 
dei risultati raggiunti 
corredato da immagini (per 
ogni singolo evento e a 
conclusione  delle attività di 
progetto)

Percorsi di cooprogettazione 
con gli stakeholder  - lett. a)

Presenza di un/una 
giornalista ai percorsi e alla 
giornata di sintesi

Comunicati stampa per 
singolo percorso e per la 
giornata di sintesi

Articolo sui risultati del 
singolo percorso e giornata 
di sintesi 

Percorso n.1 
Area: Alghero – Nurra 
- Villanova – Putifigari 
– Olmedo

Percorso n.2 
Area: Montiferru – 
Sinis – Planargia – 
Marghine

Giornata di sintesi di 
valenza regionale – da 
definire

Settembre/otto
bre 2018

Ottobre/ 
Novembre

Percorso di
cooprogettazione
transfrontaliero – lett. b)

Presenza di un/una 
giornalista durante il 
percorso

Comunicato stampa per 
coinvolgimento pubblici 
potenziali del territorio al 
percorso

Organizzazione conferenza 
stampa. L’acquisizione 
della sede e della 
strumentazione necessaria 
è a carico dell’Agenzia 
Laore Sardegna.

Comunicato stampa di 
aggiornamento

Articolo a conclusione 

Seneghe/Alghero

Ottobre/Nove
mbre 

Prima 
dell’evento 

Prima 
dell’evento o in 
coincidenza
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 3 IMPORTO DELLA PRESTAZIONE 

L’importo  della prestazione è stimata pari a € 7.500,00 (settemilacinquecento/00), IVA 

esclusa. 

Si precisa che il costo è stato determinato sulla base di servizi già resi all’Agenzia. 

L’Agenzia Laore Sardegna si riserva  altresì la facoltà di integrare in fase di assegnazione 

e/o esecuzione alcuni servizi  nel limite del 20% o ridurre alcuni dei servizi in gara, ovvero di 

non aggiudicare i servizi richiesti.

Non sono previsti oneri per la sicurezza.

 4 SPESE COMPENSI, VIAGGI/TRASPORTI, VITTO, ALLOGGIO

La ditta  aggiudicataria  dovrà  garantire  il  rispetto  dei  tariffari  minimi  previsti  dal  contratto 

nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e degli obblighi previdenziali.

Sono a carico della ditta aggiudicataria le spese relative a viaggi/trasporti, vitto, alloggio e 

quanto non specificato ma necessario a garantire il servizio richiesto.

Tutte  le  prestazioni  contrattuali  dovranno  necessariamente  essere  conformi  alle 

caratteristiche tecniche ed alle  specifiche indicate nel  presente documento.  In  ogni  caso 

l’aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le 

norme  e  le  prescrizioni  legislative  e  regolamentari  applicabili,  siano  esse  di  carattere 

generale  o  specificamente  inerenti  al  settore  merceologico  cui  i  servizi  e/o  i  prodotti 

appartengono, e in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie 

vigenti  nonché  quelle  che  dovessero  essere  emanate  successivamente  alla  firma  del 

Contratto.  L’aggiudicatario dovrà usare nella conduzione del servizio, la diligenza del “buon 

padre di famiglia”, rispettare i tempi concordati, con l’obbligo di segnalare con immediatezza 

all'Agenzia tutte quelle circostanze e fatti che, rilevanti nell’espletamento dei propri compiti, 
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possono pregiudicare  il  regolare  svolgimento  dei  servizi.  Si  obbliga,  altresì,  a  segnalare 

all'Agenzia  qualsiasi  azione  che  possa  essergli  intentata  da  terzi  o  per  mancato 

adempimento degli  obblighi  contrattuali  o per trascuratezza o colpa nell’adempimento dei 

medesimi.

L’aggiudicatario dovrà garantire costantemente la dotazione di personale indicata in sede di 

offerta, dovrà essere in regola con tutte le norme relative alla gestione del personale: gli 

obblighi  relativi  agli  oneri  previdenziali,  assicurativi,  di  sicurezza  e  di  retribuzione  del 

personale e tutte le disposizioni legislative e i regolamenti concernenti la contribuzione e le 

assicurazioni sociali, a corrispondere le retribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti, dai 

contratti nazionali, territoriali e/o regionali e/o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali 

più rappresentative su base nazionale; nonché a rispettare le norme e le procedure previste 

dalla legge per tutta la durata del servizio.

 5 CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

Il  pagamento  del  corrispettivo  verrà  disposto  al  termine  di  ciascuna  delle  attività  sopra 

descritte e cioè:

- Percorsi di cooprogettazione con gli stakeholder  - lett. a)

- Percorso di cooprogettazione transfrontaliero – lett. b)


