CAPITOLATO PRESTAZIONALE
Allegato alla determinazione n 107 del 27/ 02/ 2020

allegato determinazione Direttore di Servizio n° 107_2020 del 27_02_2020

CAPITOLATO PRESTAZIONALE
Oggetto: Progetto SheepToShip LIFE: indagine sui benefici ambientali e impatti del ciclo di
produzione degli ovini – Azione C.4.1 “Progettazione partecipata e formulazione di
politiche di mitigazione” Acquisizione del servizio di supporto alla gestione di focus group
e tavoli di confronto - facilitatore. CUP B72C16000030006

Relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è richiesto il servizio
Il progetto Sheep To Ship LIFE intende contribuire in modo concreto agli obiettivi dell‟UE in merito
alla lotta ai cambiamenti climatici con iniziative volte alla riduzione delle emissioni di gas serra
(GHG) nel settore agro-zootecnico e nell‟industria agroalimentare.
In particolare, il progetto ha come obiettivo principale la riduzione del 20% in 10 anni delle
emissioni GHG (N2O – CH4 – CO2) del comparto ovino della Sardegna;
l‟Agenzia collaborerà nell‟attuazione di tutte le diverse attività del progetto e coordinerà l‟azione C.2
dal titolo “Eco-innovazione e miglioramento delle tecniche produttive” e porrà in essere le attività
previste nell‟Azione C4 e sottoazione C4.1.
In sintesi, il processo di eco-innovazione e miglioramento sul piano ambientale delle tecniche
produttive sarà realizzato come segue:


Incontri di presentazione e condivisione dei risultati finali degli studi Life Cycle Assessment
(LCA) finalizzati al trasferimento dei risultati finali delle analisi e alla promozione
dell‟approccio del ciclo della vita;



Focus group e tavoli tecnici con gli operatori di settore al fine di definire in forma
partecipata approcci strategici e soluzioni tecniche per la mitigazione e l‟adattamento ai
cambiamenti climatici e per l‟ottimizzazione della qualità ambientale dei sistemi ovini e
della filiera lattiero-casearia;



Redazione e diffusione di due Manuali di cui uno di buone pratiche agro-zootecniche e
uno di buone pratiche di caseificazione industriale, che sintetizzino le indicazioni
provenienti sia dagli studi Life Cycle Assessment (LCA) che dal percorso di concertazione
con gli stakeholders;



Follow-up per verificare l‟effettiva adozione e implementazione da parte dei produttori
coinvolti nel progetto delle linee guida tecniche riportate nei rispettivi Manuali di buone
pratiche.

L‟azione C.4 denominata “Piano di Azione Ambientale” è il principale strumento operativo che
Sheep to Ship LIFE svilupperà per conseguire l‟obiettivo finale del progetto.
Le attività del suddetto “Piano di Azione Ambientale” si definiranno con il coinvolgimento dei
principali stakeholder del settore, come „naturale‟ sviluppo del percorso partecipato dell‟ecoinnovazione e del miglioramento tecnologico del comparto ovino in chiave ambientale.
L‟elaborazione del “Programma di Azione Ambientale” sarà coordinata dalla Regione Sardegna
mediante l‟istituzione di un apposito task-group interdisciplinare costituito da referenti di tutti
partner di progetto e integrato da altri esperti di settore e si realizzerà con la partecipazione attiva
di tutti i portatori di interesse (organi politici nazionali e locali, imprese singole e associate, enti di
assistenza tecnica e centri di ricerca), attraverso i seguenti passaggi:
a) Istituzione del task-group di coordinamento operativo e sistematizzazione dei risultati delle
azioni di analisi e di miglioramento delle prestazioni ambientali della filiera ovina;

b) Focus group e tavoli di concertazione con gli stakeholder per la definizione delle azioni da
implementare su scala territoriale, degli indicatori climatici da monitorare, dei tempi di realizzazione
e degli strumenti di supporto;
c) Redazione della prima versione del “Programma di Azione Ambientale”;
d) Restituzione dei risultati ai soggetti coinvolti.
La sotto azione C.4.1 denominata “Progettazione partecipata e formulazione di politiche di
mitigazione” il cui obiettivo generale consiste nell‟elaborazione partecipata, mediante la
condivisione dei risultati degli studi Life Cycle Assessment (LCA) sul latte ovino e delle azioni
dimostrative, della strategia d‟azione per l‟eco-innovazione dei sistemi ovini della Sardegna (Piano
d‟Azione Ambientale), e come obiettivo specifico quello di:


Validare e/o perfezionare le soluzioni proposte (da approccio LCA) per il miglioramento
delle prestazioni ambientali delle aziende ovine;



Individuare le barriere all'adozione (massiva) delle innovazioni proposte e definire soluzioni
per il loro abbattimento/limitazione/gestione;



Coinvolgere attivamente gli allevatori (e altri stakeholders) nel percorso di elaborazione del
Piano d‟Azione Ambientale.

1. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE E TEMPI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI
Per la realizzazione e la gestione dei tavoli di concertazione si rende necessario avvalersi di un
facilitatore con documentata esperienza e specializzazione che supporti il gruppo di lavoro tramite
l‟uso di tecniche di gestione dei tavoli di concertazione e di modellizzazione.
La collaborazione richiesta prevede il supporto per:


Pianificazione e realizzazione di un Focus Group pilota che si svolgerà nell‟area del
Sassarese nel mese di marzo in data da concordarsi della durata di 3 ore



Programmazione e realizzazione di tre Focus Group tematici della durata di 3 ore
ciascuno che si svolgeranno Area Nuorese, Area Macomer, Area Campidano di Cagliari
nel periodo marzo 2020 luglio 2020 in data da concordarsi a secondo le modalità
individuate dal Focus Group pilota;



Supporto nell‟organizzazione degli altri incontri con i portatori di interesse per la
restituzione dei risultati in 4 incontri di 2 ore ciascuno;

Complessivamente è stata stimato un impegno complessivo quantificato in 32 ore di cui :

-

n. 2 ore preparazione Focus group pilota;

-

n. 12 ore realizzazione focus group + 3 ore di preparazione dei tre Focus group;

-

n. 15 ore per elaborazione dati, pianificazione e realizzazione incontri per la restituzione
dei risultati.

2. IMPORTO A BASE D’ASTA
- € 2.500,00 comprensiva di spese di viaggio vitto e alloggio e IVA ESCLUSA

3. REQUISITI DI SELEZIONE (art. 83 del codice)
Le competenze richieste, da documentare sono le seguenti:
a) laurea in Scienze Politiche o Sociologia o Scienze Economiche, Statistiche e Sociali o
equipollenti;
b) esperienze di lavoro di coordinamento e facilitazione con l‟uso di tecniche di gestione dei tavoli
di concertazione e di modellizzazione e sviluppo di report con la tecnica delle mappe visuali
per scenari e valutazione scenari alternativi;
c) esperienza professionale nella partecipazione a gruppi di lavoro e comitati tecnici;

4. REQUISITI DI ESECUZIONE
Capacità tecniche e professionali (art. 83 comma 1 lettera c del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016).
5. CORRISPETTIVO E PAGAMENTI
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato a seguito della presentazione della fattura
comprendente l‟intero servizio effettuato.
6. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
Ai sensi dell‟art. 95, comma 2 , del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, il servizio in oggetto dovrà essere
aggiudicato utilizzando il criterio del prezzo più basso.

Referenti :
dottor Alberto Manca – Servizio Sostenibilità delle attività zootecniche e ittiche e-mail: albertomanca@agenzialaore.it - tel. 0783800786 – cell.3482363164
dottor Domenico Usai – Servizio Sostenibilità delle attività zootecniche e ittiche e-mail: domenicousai@agenzialaore.it

- cell.3482363271

