
 

 
 

 

Laore Sardegna 
via Caprera 8 09123 Cagliari 
tel. 070 6026 • fax 070 6026 2222 
C.F. e P.I. 03122560927 
PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it 
www.sardegnaagricoltura.it 

Servizio sviluppo delle filiere animali 
tel. 070 6026 2046 •  
 

Capitolato speciale e descrittivo per la fornitura di servizi e prodotti a supporto delle attività 
del Comitato promotore del 1° Concorso internazionale dei formaggi ovini – Ovinus 2020.  
Importo a base di gara: 31.000,00 € + IVA CIG 8143160C34 
 
RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO 

La Sardegna è regione leader a livello nazionale per la raccolta di latte ovino  e per la produzione di 
formaggi ovini a Denominazione d’Origine Protetta, mentre l’Italia è al quinto posto a livello mondiale 
nella produzione di formaggi da latte di pecora.  In ambito UE - insieme all’Italia - i maggiori 
produttori di formaggi da latte di pecora sono Grecia, Spagna, Portogallo e Francia. In 
considerazione del ruolo rilevante della Sardegna in questo scenario si è inteso organizzare un 
concorso internazionale riservato esclusivamente ai formaggi ovini. Il concorso rappresenta 
un’opportunità per creare occasioni di confronto tra operatori, stimolare la crescita qualitativa e la 
diversificazione delle produzioni, aumentare la conoscenza e il consumo dei formaggi a livello 
regionale, nazionale e internazionale.  
Per l’organizzazione del “1° Concorso internazionale dei formaggi ovini – Ovinus 2020” è stato 
costituito un Comitato promotore i cui componenti sono: Agenzia Laore Sardegna, Camera di 
Commercio, industria, agricoltura e artigianato di Nuoro, Consorzio per la tutela del formaggio 
Pecorino Romano DOP, Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Sardo DOP, Consorzio per 
la tutela del formaggio Fiore Sardo DOP e Organismo interprofessionale latte ovino sardo 
(O.I.L.O.S.).  
L’iniziativa, prevista dall’2 all’8 marzo 2020 in Sardegna, è preceduta nel corso del 2019 da iniziative 
promozionali in ambito regionale, nazionale ed internazionale. 
Il concorso è riservato ai formaggi prodotti esclusivamente da latte ovino. I formaggi ammessi al 
concorso devono pervenire da aziende produttrici di formaggi e/o stagionatori e/o affinatori  in regola 
con le normative per i prodotti alimentari vigenti nei Paesi di provenienza. Le aziende con sede 
legale e stabilimenti di produzione/stagionatura nell’Unione Europea devono essere riconosciuti ai 
sensi del Reg. CE 853/2004 oppure registrati in ambito lattiero caseario ai sensi del Reg. CE 
852/2004. Il concorso è rivolto a due classi di prodotti: “Formaggi DOP”, riservata a formaggi a 
Denominazione d’Origine Protetta, ai sensi del Regolamento (UE) N. 1151/2012 e “Open Class” 
riservata a formaggi non a Denominazione d’Origine Protetta, ai sensi del Regolamento (UE) N. 
1151/2012. In ciascuna delle due classi sono state individuate 9 categorie di prodotto. Il 
Regolamento del concorso è disponibile, così come tutte le informazioni relative al concorso, nel sito 
ufficiale del concorso www.ovinus.it. 
 
1. OGGETTO DEL CONTRATTO  

Il capitolato disciplina il contratto per la fornitura di servizi e prodotti a supporto delle attività del 
Comitato promotore del 1° Concorso internazionale dei formaggi ovini – Ovinus 2020, di seguito 
denominato concorso, commissionato dall’Agenzia Laore Sardegna.  
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1.1 Obiettivi 

- Valutazione dei formaggi ovini partecipanti al concorso per ciascuna delle categorie 
individuate nel Regolamento del concorso ed attivate.  

- Redazione delle classifiche dei formaggi ovini partecipanti al concorso per ciascuna delle 
categorie individuate nel Regolamento del concorso ed attivate.  

- Redazione delle schede descrittive per ciascun formaggio partecipante al concorso per le 
categorie individuate nel Regolamento concorso ed attivate. 

 
2. TIPOLOGIA DEI SERVIZI DA ESEGUIRE 

2.1 Supporto tecnico al committente, componente del Comitato promotore del 
concorso 
[importo stimato 16.500,00 €] 
 
La ditta deve fornire supporto tecnico al committente, componente del Comitato promotore 
del concorso, mediante un servizio di consulenza, lo studio e la realizzazione di una scheda 
descrittiva e a punteggi e la  definizione di una giuria composta da 30 giudici qualificati. 
 
2.1.1 Servizio di consulenza. 
La ditta deve fornire gli elementi di metodologia, i fondamenti teorici e pratici circa la fornitura 
del servizio di consulenza al committente ed indicare una o più professionalità, e tra queste 
un referente per il committente, in grado di garantire il servizio richiesto.  
La ditta aggiudicataria deve assicurare, per la durata del contratto, supporto tecnico 
mediante soluzioni proposte entro le 24 ore dal quesito che verrà posto dal committente. Le 
soluzioni devono essere, invece ed in particolare, immediate nel periodo compreso tra il 24 
febbraio 2020 e l’8 marzo 2020.  
La ditta deve fornire in merito alla/e professionalità individuata/e il curriculum vitae.   
La presenza del referente, ed eventualmente delle altre professionalità individuate, deve 
essere garantita ad almeno 2 riunioni indette dal committente, a Cagliari o in altra località 
sarda, con un preavviso di almeno due giornate lavorative, affinché possano essere 
tempestivamente valutati interventi correttivi per superare difficoltà e problematiche in fase 
contrattuale. La presenza in Sardegna del referente, ed eventualmente delle altre 
professionalità individuate, deve essere garantita nel periodo 3-8 marzo 2020, in coincidenza 
della giornata di addestramento e allineamento, delle giornate di valutazione dei formaggi 
partecipanti al concorso e dell’evento finale. 
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La ditta aggiudicataria si farà carico delle spese relative a viaggi, vitto, alloggio necessarie a 
garantire la presenza in Sardegna del referente, ed eventualmente delle altre professionalità 
individuate, di supporto tecnico al committente in occasione delle riunioni indette dal 
committente e nel periodo 3-8 marzo 2020, in coincidenza della giornata di addestramento e 
allineamento, delle giornate di valutazione dei formaggi partecipanti al concorso e dell’evento 
finale. 
 
2.1.2 Studio e realizzazione di una scheda descrittiva e a punteggi. 
La valutazione dei formaggi partecipanti al concorso necessita di una scheda descrittiva e a 
punteggi conforme a quanto stabilito nel Regolamento del concorso. La scheda, in formato 
cartaceo e digitale, dovrà essere disponibile in lingua italiana, francese, inglese e spagnola. 
La scheda resterà di proprietà esclusiva del committente.  
La ditta deve fornire una relazione contenente gli elementi teorici e pratici che hanno 
determinato la realizzazione della scheda descrittiva e a punteggi che verrà utilizzata per la 
valutazione dei formaggi partecipanti al concorso, e la scheda medesima in formato cartaceo 
e digitale. 
 
2.1.3 Definizione di una giuria composta da 30 giudici qualificati. 
La valutazione dei formaggi partecipanti al concorso richiede la presenza di giudici qualificati, 
anche di livello internazionale, al fine di assicurare lo svolgimento equo, neutrale e 
tecnicamente corretto del concorso.  
La ditta aggiudicataria, in considerazione di una partecipazione al concorso stimata in 200-
250 formaggi, deve garantire la presenza di 30 giudici qualificati in occasione della giornata 
di addestramento e allineamento, prevista il 3 marzo 2020 in Sardegna, e nelle giornate di 
valutazione dei formaggi partecipanti al concorso previste in Sardegna dal 4 al 6 marzo 2020. 
Pertanto la ditta deve indicare: 
- 10 giudici internazionali. I giudici internazionali devono essere residenti in una nazione 
diversa dall’Italia al momento di presentazione dell’offerta da parte della ditta concorrente. La 
nazione di residenza dei giudici internazionali deve essere preferenzialmente una delle 
seguenti: Francia, Spagna, Portogallo, Grecia. 
- 15 giudici residenti in regioni italiane, esclusa Sardegna, al momento di presentazione 
dell’offerta da parte della ditta concorrente.  
- 5 giudici residenti in Sardegna al momento di presentazione dell’offerta da parte della ditta 
concorrente. 
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I giudici internazionali, negli ultimi 5 anni, devono aver fatto parte in qualità di giudici ad 
almeno un concorso riservato ai formaggi di livello internazionale. Per livello internazionale di 
un concorso si intende la partecipazione ad esso di formaggi prodotti in diverse nazioni. 
I giudici residenti in Italia, negli ultimi 5 anni, devono aver fatto parte in qualità di giudici ad 
almeno un concorso riservato ai formaggi di livello internazionale e/o nazionale. Per livello 
internazionale vale quanto scritto al punto precedente, mentre per livello nazionale di un 
concorso si intende la partecipazione ad esso di formaggi prodotti in diverse regioni italiane. 
I giudici residenti in Sardegna, negli ultimi 5 anni, devono aver fatto parte in qualità di giudici 
ad almeno un concorso riservato ai formaggi di livello nazionale e/o regionale. Per livello 
nazionale vale quanto scritto al punto precedente, mentre per livello regionale di un concorso 
si intende la partecipazione ad esso di formaggi prodotti in una regione italiana. 
La ditta deve fornire per ogni giudice: dati anagrafici, residenza, contatti telefonici ed e-mail, 
curriculum vitae e/o attestazioni relative all’attività di giudice nel/nei concorsi riservato ai 
formaggi di livello internazionale e/o nazionale e/o regionale, dichiarazione di disponibilità a 
partecipare in qualità di giudice alla giornata di addestramento e allineamento ed alle 
giornate di valutazione dei formaggi partecipanti al concorso previste dal 3 al 6 marzo 2020 
in Sardegna.   
Le eventuali sostituzioni di giudici potranno essere effettuate, solo dopo comunicazione della 
ditta aggiudicataria al committente e nulla osta da parte di quest’ultimo, entro il 10 febbraio 
2020. 
In caso di assenza di uno o più giudici, indicati dalla ditta aggiudicataria, alla giornata di 
addestramento e allineamento ed alle giornate di valutazione dei formaggi partecipanti al 
concorso previste dal 3 al 6 marzo 2020 in Sardegna, la ditta aggiudicataria dovrà 
corrispondere al committente un rimborso pari alle spese relative a viaggi, vitto, alloggio 
sostenute. Tale rimborso verrà comunicato dal committente alla ditta aggiudicataria entro il 
mese di marzo 2020.   

2.2 Organizzazione e realizzazione di una giornata di addestramento e allineamento dei 
30 giudici 
[importo stimato 2.000,00 €] 
 
La ditta aggiudicataria deve organizzare e realizzare la giornata di addestramento e 
allineamento dei giudici che si svolgerà in Sardegna il giorno 3 marzo 2020, precedente 
all’inizio delle operazioni di valutazione dei formaggi partecipanti al concorso. La ditta 
aggiudicataria deve fornire altresì il materiale didattico ai 30 giudici.  
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La ditta deve fornire una relazione sui principi e sulle modalità della procedura di 
addestramento e allineamento dei giudici e copia del materiale didattico destinato ai giudici.  

2.3 Software di gestione e dotazione informatica 
[importo stimato 9.500,00 €] 
 
La ditta aggiudicataria deve fornire un software di gestione per consentire ad ogni giudice di 
effettuare la valutazione, secondo la scheda descrittiva e a punteggi conforme a quanto 
stabilito nel Regolamento del concorso – di cui al punto 2.1.2 - ed inviare i dati ad una unità 
di elaborazione centrale, un sistema centrale di elaborazione statistica, una postazione 
informatica dedicata (tablet/pc) per ogni giudice interfacciata al sistema centrale di 
elaborazione statistica. Il software di gestione resterà di proprietà esclusiva del committente. 

2.4 Servizio di interpretariato per i giudici internazionali in occasione della giornata di 
addestramento e allineamento e nelle giornate di valutazione dei formaggi partecipanti 
al concorso  
[importo stimato 3.000,00 €] 
 
La ditta aggiudicataria si farà carico delle spese relative a viaggi, vitto, alloggio necessarie a 
garantire il servizio di interpretariato di simultanea per i giudici internazionali in occasione 
della giornata di addestramento e allineamento, prevista il 3 marzo 2020 in Sardegna, e delle 
giornate di valutazione dei formaggi partecipanti al concorso previste in Sardegna dal 4 al 6 
marzo 2020. Il numero degli interpreti e le lingue straniere devono essere commisurati alla 
nazionalità dei giudici internazionali individuati.  
Gli interpreti devono possedere titolo di studio adeguato all’attività di interpretariato richiesta 
e avere una documentata esperienza triennale di interpretariato in occasione di eventi 
regionali e/o nazionali e/o internazionali. A tal fine la ditta deve fornire copia dei curriculum 
vitae e altra idonea documentazione che attesti che gli interpreti individuati abbiano i requisiti 
richiesti. 
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2.5 Tabella prestazioni principali e secondarie dell’appalto ai sensi dell’art.48, comma 2 del 
codice 
 
 Descrizione prestazioni Principale/secondaria CPV 

Supporto tecnico al committente, componente del 
Comitato promotore del Concorso. 

- servizio di consulenza 
- studio e la realizzazione di una scheda 

descrittiva e a punteggi 
- definizione di una giuria composta da 30 

giudici qualificati 

Principale 

79000000-4  

Servizi per le imprese: servizi 
giuridici, di marketing, di 
consulenza, di reclutamento, 
di stampa e di sicurezza 

Organizzazione e realizzazione di una giornata di 
addestramento e allineamento dei 30 giudici Secondaria 

80510000-2  

Servizi di formazione 
specialistica 

Servizio di interpretariato per i giudici 
internazionali in occasione della giornata di 
addestramento e allineamento e nelle giornate di 
valutazione dei formaggi partecipanti al concorso 

Secondaria 
79540000-1  

Servizi di interpretariato 

Software di gestione e dotazione informatica Secondaria 

48311000-1  

Pacchetti software per la 
gestione di documenti 

 

3. CRONOPROGRAMMA 

La ditta deve presentare un cronoprogramma tenendo conto della buona riuscita e 
dell’efficacia delle attività previste e dei riferimenti temporali di massima indicati nell’appalto.  

4. PIANO DI MONITORAGGIO DELLE AZIONI INTERMEDIE E DEI RISULTATI  

La ditta deve presentare un piano di monitoraggio, da attuare in corso d’appalto, nel quale 
devono essere descritte specifiche attività intermedie finalizzate alla verifica e controllo del 
raggiungimento degli obiettivi prefissati in maniera tale da poter attuare azioni correttive in 
corso d’opera se necessario e attività di misurazione e valutazione dell’efficacia delle azioni. 
Il piano dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte dell'Offerente nonché il 
riconoscimento dei vantaggi da queste producibili.  
Il documento dev’essere al massimo di 10 (dieci) fogli formato A4 (ciascuno di una sola 
facciata, carattere “Arial 10”, interlinea esatta di 14 pt), che potrà essere eventualmente 
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corredata di schemi grafici di dettaglio e di insieme, tabelle, e diagrammi aggiuntivi a quanto 
previsto per un massimo di 5 (cinque) fogli formato massimo A3 (ciascuno di una sola 
facciata). 

5. DURATA DEL CONTRATTO E VALORE DELL’APPALTO 

Il valore complessivo stimato del servizio risulta pari a € 30.000,00 € IVA esclusa; sono 
ricomprese nel suddetto importo le spese per le commissioni di agenzia ed ogni altro onere e 
magistero necessario per la prestazione del servizio a regola d’arte.  
Il contratto avrà durata di 6 mesi a decorrere dalla data dell’ordine di servizio emanato 
dall’Amministrazione per l’avvio delle prestazioni oggetto del presente contratto. 
Le imprese concorrenti non potranno presentare, pena l’esclusione dalla gara, un valore 
complessivo dell’offerta pari o superiore all’importo a base di gara. Il corrispettivo contrattuale 
sarà quello risultante dall’offerta aggiudicata e remunera l’appaltatore per tutti gli oneri 
sostenuti e da sostenere e per tutte le attività che dovranno attuarsi per l’adempimento 
dell’appalto. Per quanto attiene ai rischi derivanti da possibili interferenze (come previsto 
dalla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008 
“Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture” e dall’art. 26, comma 3, 
del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”), la Stazione Appaltante 
ha stimato tali rischi, pari a zero.  
Resta invece onere delle ditte concorrenti elaborare, relativamente ai costi della sicurezza 
afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di 
provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al 
minimo i rischi specifici connessi all’attività. 




