
 
 

 

 

 

Procedura negoziata ai sensi dell’art 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 e s.m.i. sotto 

soglia comunitaria tramite il ricorso al MEPA o altri mercati elettronici ovvero alla 

centrale regionale di committenza Sardegna Cat per l’acquisizione di servizi connessi 

all’organizzazione di visite guidate presso fattorie didattiche rivolte agli alunni delle 

scuole primarie aderenti al progetto di Educazione alimentare “#Mandigos” la 

Sardegna in tavola. 
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1. RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI SONO INSERITI I  

SERVIZI 

L'Agenzia LAORE Sardegna è stata incaricata dalla Giunta Regionale, con la deliberazione DGR n° 
59 / 28 del 4 Dicembre 2018, di redigere ed attuare un programma di educazione alimentare presso le 
scuole del territorio regionale.  

L’obiettivo generale è di promuovere stili alimentari equilibrati, capaci di rafforzare il legame con il 

territorio ed il consumo consapevole dei prodotti agro-alimentari tradizionali e di qualità da parte delle 

nuove generazioni: bambini della scuola primaria, ragazzi della scuola secondaria di primo grado e 

della scuola secondaria di secondo grado.  

Il programma operativo proposto alle scuole, approvato con Determina del direttore del Servizio 

Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola n°307 del 14 maggio 2019, 

è accessibile dal link.1
  

Nell’ambito del progetto approvato, l’Azione 3, riguarda la realizzazione di un programma di visite 

guidate rivolte agli alunni di 80 classi della scuola primaria, presso fattorie didattiche iscritte all’albo 

regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche. 

 

2. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE  

La fornitura riguarda l’organizzazione e la realizzazione di 80 percorsi didattici rivolti agli studenti e 

docenti delle classi delle 40 scuole primarie selezionate dal progetto #Mandigos - La Sardegna in 

tavola.  

Obiettivi dei percorsi didattici: stimolare la riflessione e promuovere l’educazione e la 

consapevolezza sull’importanza economica, sociale, culturale e ambientale di un’alimentazione 

sostenibile con particolare riferimento alla tradizione e alla tipicità delle produzioni agroalimentari 

sarde. 

Tematiche e modalità operative: i percorsi, basati sull’apprendimento attivo, dovranno essere 

realizzati con l’ausilio delle Fattorie Didattiche iscritte all’albo regionale della multifunzionalità delle 

aziende agricole e ittiche della Regione Sardegna. 

Ogni percorso sarà articolato in due momenti: 

1. preparazione e presentazione della visita da parte dell’operatore della fattoria didattica in un 

incontro da tenersi a scuola con gli insegnanti e gli alunni, nel quale si inquadreranno le 

attività da svolgere in fattoria con gli obiettivi e le finalità del percorso di educazione 

alimentare intrapreso dalla classe; 

2. visita degli alunni in fattoria didattica per la partecipazione a laboratori didattici di 

manipolazione e/o esperienziali. 

 

3. SERVIZI RICHIESTI 

1. designazione di un team di progetto con un referente unico, tecnico ed amministrativo (entro 
10 giorni dalla stipula del contratto); 

2. partecipazione ad un incontro presso la sede dell’Agenzia Laore a Cagliari per l’avvio della 
progettazione esecutiva (entro 10 giorni dalla stipula del contratto); 

3. gestione della segreteria organizzativa e raccordo con le 40 scuole
2
 selezionate ed gli 80 

insegnanti individuati per la progettazione esecutiva:  
a. definizione calendario di massima; 

b. verifica e registrazione dell’eventuale presenza di alunni affetti da allergie, 

intolleranze alimentari, soggetti a prescrizioni religiose o diversamente abili; 

                                                
1
 http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=2734&tdoc=&s=14&v=9&c=3501&id=79224&va=  

2
 2 classi per scuola per un totale di 80 classi 

http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=2734&tdoc=&s=14&v=9&c=3501&id=79224&va=
http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=2734&tdoc=&s=14&v=9&c=3501&id=79224&va=


 
 

 

4. redazione di un “piano esecutivo” con un dettagliato cronoprogramma e per ciascun percorso 

organizzato con la specifica di sede, date, contenuti di massima e fattorie didattiche coinvolte 

(indicativamente entro il 30 marzo 2020); 

5. predisposizione di un piano di monitoraggio con schede di valutazione e di monitoraggio della 

commessa (indicativamente entro il 30 marzo 2020); 

6. organizzazione e realizzazione di 80 percorsi didattici rivolti agli studenti e docenti delle classi 

delle scuole primarie selezionate dal progetto #Mandigos - la Sardegna in tavola (come 

descritti al punto 8); 

7. raccordo con l’Agenzia Laore Sardegna e con l’aggiudicatario del servizio di “Comunicazione” 

del progetto (Azione 6 - Comunicazione): 

a. per il ritiro del materiale di comunicazione che verrà prodotto: “kit alunni” (block notes 

con penna); 

b. per consentire la presenza del personale incaricato della realizzazione dei servizi di 

comunicazione agli eventi organizzati; 

8. l’organizzazione dei percorsi didattici deve intendersi “chiavi in mano”, a titolo esemplificativo 

e non esaustivo se ne elencano le principali voci: 

a. organizzazione di 80 incontri a scuola dell’operatore qualificato della fattoria Didattica 

per la presentazione del progetto (uno per classe); 

b. servizio di trasporto delle scolaresche dalle scuole (o altra sede limitrofa concordata 

con il corpo docente) alla fattoria didattica e ritorno; 

c. organizzazione di 40 visite (due classi per ogni scuola) in fattoria comprensive di una 

merenda a base di prodotti aziendali e un pranzo a base di prodotti a filiera corta; 

d. servizi di segreteria: registrazione partecipanti, raccolta autorizzazioni trattamento 

dati personali (contenuti da concordare con l’Agenzia) e consegna materiale didattico 

e supporti di comunicazione del progetto (“Kit alunni”). 

9. consegna al committente delle attestazioni di presenza, delle liberatorie per il trattamento dei 

dati personali e per l’utilizzo di foto e video ai fini istituzionali dell’Agenzia Laore e per la 

comunicazione dei risultati del progetto; 

10. rendicontazione delle attività svolte anche mediante realizzazione e consegna all’Agenzia 

Laore Sardegna di foto e video descrittivi delle fasi più salienti delle attività realizzate. Le foto 

ed i video dovranno rispettare le seguenti specifiche di massima: 

● 5 - 10 foto per ciascun evento; 
● 2 video (non montati) da 30 secondi; 
● risoluzione adatta per il web o superiore; 
● rappresentatività rispetto agli eventi descritti; 
● esclusione di minori riconoscibili; 
● esclusione di marchi di impresa riconoscibili; 
● esclusione delle fotografie con adulti riconoscibili, prive della liberatoria, se prevista 

dalla legge; 
● tutte le fotografie ed i video andranno consegnati su supporto elettronico e 

accompagnate da una liberatoria con diritto d’uso e trasferimento di proprietà 
all’Agenzia Laore Sardegna. 

11. elaborazione dei dati di monitoraggio e predisposizione di una relazione tecnica sulla 

commessa svolta con l’indicazione dei principali dati e delle eventuali criticità ed opportunità 

rilevate; 

12. consegna presso la sede dell’Agenzia Laore Sardegna a Cagliari (9° piano) di tutto il 

materiale di comunicazione non distribuito; 

13. partecipazione ad un incontro presso la sede dell’Agenzia Laore a Cagliari per la 

presentazione dei risultati del monitoraggio e per la conclusione della commessa. 

 

4. DETTAGLIO DEI SERVIZI RICHIESTI 



 
 

 

4.1 Descrizione 
sintetica 

Organizzazione di 80 percorsi didattici rivolti agli studenti e agli insegnanti 
referenti delle classi primarie delle scuole selezionate dal progetto 
Mandigos. 

4.2 Destinatari Studenti e docenti referenti di n° 80 classi delle 40 scuole primarie 
selezionate per la partecipazione al progetto Mandigos riportate nella 
tabella allegata. 
Il numero dei partecipanti riportato è indicativo ed è suscettibile di 
variazione in fase di progettazione esecutiva,  in quanto è basato sulle 
comunicazioni ricevute dagli insegnanti.  

4.3 Struttura della  
percorso didattico 

Ogni percorso dovrà prevedere l’alternanza tra un momento di 

presentazione dell’operatore in classe e quello laboratoriale / 

esperienziale in azienda e sarà così articolato: 

1. un incontro a scuola per ognuna delle 80 classi, tra l’operatore 

qualificato della fattoria didattica, gli insegnanti e gli alunni. 

In ciascun incontro si tratteranno i seguenti argomenti: 

● il progetto Mandigos e le sue finalità; 

● il prodotto abbinato, le caratteristiche distintive, cenni alle 

eventuali specifiche produttive, i loghi identificativi comunitari e 

regionali; 

● presentazione dell’azienda e dell’attività che si svolgerà in fattoria 

didattica. 

2. una visita delle due classi di ogni istituto scolastico ammesso, per un 

totale di 40 visite, da realizzarsi in fattoria didattica secondo il sotto 

descritto format. 

4.4 Format della visita 
didattica 

● Accoglienza dei bambini 
● Costituzione dei due gruppi - classe 
● Visita dell’azienda 
● Merenda a base di prodotti aziendali 
● Laboratorio didattico  
● Pranzo a base di prodotti a filiera corta 
● Saluti e rientro dei partecipanti a scuola 

 
Il pranzo, parte integrante della visita rivolta agli alunni e agli insegnanti, 
dovrà includere almeno una pietanza realizzata con il prodotto oggetto del 
laboratorio e dovrà essere accompagnata da materie prime a filiera corta, 
PAT, DOP, IGP o da Agricoltura Biologica. 
 
Il pasto dovrà essere offerto anche agli accompagnatori dell’Agenzia 
Laore Sardegna (1 / 2 per visita) e all’autista del pullman. 
 
I laboratori, organizzati in funzione delle scelte effettuate dalle scuole e  
realizzati secondo il format sopra descritto, interesseranno una delle 
seguenti tipologie di prodotto: 
● 1° Formaggi DOP (Pecorino Romano, Pecorino Sardo, Fiore Sardo) 
● 2° Carciofo spinoso di Sardegna DOP 
● 3° Olio Extravergine di Oliva Sardegna DOP 
● 4° Zafferano di Sardegna DOP 
● 5° Agnello di Sardegna IGP 
● 6° Culurgionis d’Ogliastra IGP 
● 7° Prodotti da Agricoltura Biologica 

I sopraelencati prodotti dovranno essere presentati, eventualmente, in 



 
 

 

abbinamento con altri a filiera corta, PAT, DOP, IGP o da Agricoltura 
Biologica. 
 
Per ciascuna tipologia di prodotto dovrà essere predisposto un format 
specifico della visita in fattoria con un dettaglio sulle modalità di 
conduzione del laboratorio. 
  
Il programma di dettaglio: gli abbinamenti scuole / prodotto, le sedi, le 
date, gli orari saranno concordati con la scuola e gli insegnanti referenti e 
dovrà essere condiviso con l’Agenzia Laore Sardegna . 
 
Saranno a cura dell’aggiudicatario l’acquisto delle materie prime, 

l’eventuale redazione delle schede prodotto e quant’altro necessario alla 

realizzazione dell’intero percorso didattico. 

4.5 Caratteristiche 
delle Fattorie 
Didattiche 

La ditta aggiudicataria dovrà ricorrere a Fattorie Didattiche iscritte all’Albo 
regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche della 
Regione Sardegna. 
Sarà cura della ditta verificare che l’organizzazione delle visite avvenga 
nel rispetto di quanto previsto dalle direttive di attuazione della legge 
11/2015

3
. 

 
Le fattorie didattiche dovranno essere ubicate preferibilmente nell’ambito 
provinciale delle scuole primarie selezionate dal progetto Mandigos. 
 
I tempi di percorrenza tra le scuole e le fattorie didattiche abbinate non 
dovranno essere superiori ai 45/60 minuti di pullman. 
 
Ogni fattoria didattica coinvolta non potrà realizzare più di 3 percorsi tra 
quelli previsti al punto 4.3. 

4.6 Trasporto 
scolaresche 

Il servizio consiste nel trasporto delle 80 scolaresche individuate in 
occasione delle 40 visite di cui ai precedenti punti. 
Il Servizio verrà reso con autobus o pullman con conducente con partenza 
e rientro nelle sedi scolastiche (o altra sede limitrofa concordata con il 
corpo docente) dalle ore 8.30 alle ore 16.30. 
 
I mezzi impiegati ed i relativi autisti, dovranno rispondere ai requisiti 
prescritti dalle norme vigenti per il trasporto degli studenti in attività 
extrascolastiche. 
 
Sarà cura dell’aggiudicatario fornire tempestivamente ai docenti referenti 
la documentazione necessaria per attestare la regolarità del servizio 
commissionato. 

4.7 Periodo di 
realizzazione 

I percorsi didattici dovranno essere realizzati nell’anno scolastico 2019 - 
2020. 
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 http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=&id=54278 



 
 

 

5. IMPORTO STIMATO PER LA PRESTAZIONE 

 importo 
unitario 

€ 

importo 
totale  

€ 

 Segreteria 3.900,00 3.900,00 

 Trasporti 
(importo per 40 visite guidate) 

400,00 16.000,00  

 Percorsi didattici 
(importo per 1330 alunni partecipanti + 80 
insegnanti - riferito a  80 percorsi / 40 visite in 
fattoria) 

26,00 36.660,00 

    

 Totale parziale  56.560,00  

    

 Utile di impresa stimato (12%)  6.787,20  

    

 Totale (IVA esclusa)   63.347,20 

 

 

6. CORRISPETTIVO E PAGAMENTI 

Il valore complessivo stimato del servizio risulta pari a € 63.347,20 IVA esclusa; sono ricomprese nel 

suddetto importo ogni altro onere necessario per la prestazione del servizio a regola d’arte. 

Il contratto avrà durata di 12 mesi, a decorrere dalla data in cui il Documento di Stipula firmato 

digitalmente dal soggetto stipulante, viene caricato a Sistema (art. 52 delle Regole del Sistema di e-

Procurement - MEPA). 

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 svolta dalla stessa. 

Ai sensi dell’art.106 “modifica dei contratti durante il periodo di efficacia comma 12”, l’Agenzia Laore 

Sardegna si riserva altresì la facoltà di integrare e/o ridurre in fase di esecuzione alcuni servizi nel 

limite del 20% dell’importo del contratto. 



 
 

 

 

Il pagamento del corrispettivo verrà disposto per stati di avanzamento lavori:  

1) 20% dell’importo aggiudicato alla conclusione del ciclo di incontri a scuola; 

2) saldo, al termine di tutti i servizi resi; 

a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica.  

 

Le fatture dovranno obbligatoriamente: 

1) essere conformi a quanto disposto dalle normative e dai regolamenti vigenti; 

2) essere trasmesse con le modalità previste dalle normative e dai regolamenti vigenti; 

3) indicare quale Committente: Agenzia Laore Sardegna – Servizio Sviluppo della 

multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola - Via Caprera 8 - 09123 Cagliari - 

Codice fiscale 03122560927; 

4) indicare il Codice Univoco Ufficio (CUU) 9EZY06 

5) riportare le seguenti ulteriori indicazioni: 

a) estremi del contratto 

b) codice CIG 8218974FE4 

c) codice CUP G79D19000000002 

 

All’Agenzia Laore Sardegna si applica la disciplina della scissione dei pagamenti c.d. split payment e 

pertanto la fattura dovrà contenere il riferimento all’art. 17 – ter del DPR 633/72. 

Le fatture che non rispettino le suddette prescrizioni potranno essere rifiutate dall’Agenzia. 

 

I pagamenti avverranno entro 30 gg dalla data di ricevimento delle fatture, le quali dovranno essere 

emesse solo su richiesta dell’Amministrazione dopo che il direttore dell’esecuzione del contratto avrà 

verificato l’esatta esecuzione dello stesso e previo accertamento della regolarità contributiva e fiscale 

dell’operatore. 

 

6. CODICE DI COMPORTAMENTO E CLAUSOLA DI INCOMPATIBILITÀ 

L’aggiudicatario, ed i suoi collaboratori, sono tenuti al rispetto del Codice di comportamento del 

personale della regione Autonoma della Sardegna, approvato con DGR n. 37 del 31.01.2014 

disponibile nel sito www.sardegnaagricoltura.it al seguente link 

http://www.regione.sardegna.il/amministrazionetrasparente/  

Ai fini dello svolgimento dei servizi in oggetto all’aggiudicatario si applica l’incompatibilità di 

attribuzione di incarichi ai i dipendenti dell’Agenzia Laore Sardegna, cessati dal servizio negli ultimi 3 

anni, come previsto dall’Art. 53 comma 16-ter D.Lgs. n°165/2001. 

In caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente articolo, il contratto si intenderà risolto di 

diritto.  

 

7. PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

In caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni o di assenza alle giornate programmate,  non 

dovuto/a ad eventi eccezionali non prevedibili da parte dell’esecutore e segnalati tempestivamente al 

Committente, si potrà applicare una penale pari € 200,00 (euro duecento/00) in caso di ritardo 

superiore a 1 ora e/o una penale pari a € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni giornata non svolta. 

Nel caso vengano impiegati prodotti difformi da quanto previsto dal capitolato o non autorizzati 

dall’Agenzia si potrà applicare una penale pari € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni visita didattica. 

Nel caso i percorsi didattici si svolgano in maniera difforme rispetto a quanto previsto dal capitolato o 

autorizzato dall’Agenzia con l’accettazione del “Piano esecutivo” proposto si potrà applicare una 

penale pari € 200,00 (euro duecento/00) per ogni difformità contestata. 

In caso di ripetitività delle non conformità, non giustificato dal verificarsi di eventi eccezionali non 

prevedibili da parte dell’esecutore tempestivamente segnalati al Committente, esso sarà considerato 

quale mancato adempimento ed il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del c.c. 



 
 

 

Il presente contratto costituisce per esplicita volontà delle parti clausola risolutiva espressa dal 

presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

 

8. RISERVATEZZA 

Tutte le informazioni, concetti, idee, metodi e/o fatti di qualsiasi tipologia e natura di cui la ditta ovvero 

il personale da questa a qualsiasi titolo impiegato verranno a conoscenza a seguito dello svolgimento 

delle attività espletate per l’esecuzione del servizio di cui al presente capitolato sono da considerarsi 

riservati e coperti da segreto. Esse pertanto non potranno essere in alcun modo divulgate a terzi, in 

qualsiasi modo e forma, anche successivamente alla conclusione della fornitura. 

Tale divieto non si applicherà esclusivamente nei casi in cui: 

● L’informazione è, o è divenuta di pubblico dominio, senza che la ditta sia venuta meno al suo 

obbligo di riservatezza; 

● Qualora il committente abbia espressamente autorizzato la ditta a divulgare specifiche 

informazioni. 

La ditta è comunque ed a tutti gli effetti, direttamente ed oggettivamente responsabile in relazione ai 

suddetti obblighi di riservatezza anche per quanto in qualsiasi modo conseguente o comunque 

derivante, direttamente o indirettamente, dalla condotta del personale da questa a qualsiasi titolo 

utilizzato per l’esecuzione dei servizi di cui al presente Capitolato. 

 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il responsabile unico del procedimento è il dott. Andrea Cerimele.  

 

I referenti territoriali del Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità 

agricola per l’esecuzione della attività svolte nella:  

● Provincia di Nuoro, il dott. Ciriaco Loddo;  
● Provincia di Oristano, la dott.ssa Maria Pastorella Crisponi;  
● Provincia di Sassari, la dott.ssa Maria Elisa Pinna; 
● Provincia del Sud Sardegna, il dott. Francesco Severino Sanna; 
● Città metropolitana di Cagliari, la dott.ssa Paola Ugas. 

 

 




