allegato determinazione DIrettore di Servizio n° 573_2020 del 12_11_2020

CAPITOLATO PRESTAZIONALE
Procedura negoziata ai sensi dell’art 36, comma 2, lettera a 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 finalizzati alla redazione di testi e alla
realizzazione di altri prodotti di comunicazione a supporto dell’implementazione del Repertorio
dell'agrobiodiversità.
CIG: 850752146C
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1. RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI SONO INSERITI I
SERVIZI
L'Agenzia LAORE Sardegna, ed in particolare il Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione
della biodiversità agricola ha tra i suoi compiti la tutela e valorizzazione:
●
●

del cibo locale e degli antichi mestieri della tradizione rurale sarda;
delle biodiversità regionali con particolare riferimento alle attività di assistenza tecnica agli
agricoltori e ai Comitati locali per la valorizzazione e conservazione on-farm delle risorse a rischio
di erosione genetica.

La Legge Regionale 7 agosto 2014, n.16 - Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale:
agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti, finalizzata a sostenere lo sviluppo economico e sociale del
settore agricolo, a promuovere la tutela degli agroecosistemi, a favorire un utilizzo sostenibile di tali risorse
e garantire la tipicità dei prodotti agricoli nel rispetto di tradizioni, saperi e sapori locali, affida all’Agenzia
Laore Sardegna la gestione:
●
●
●

del Repertorio dell'agrobiodiversità;
del registro degli aderenti alla Rete di conservazione;
dell’elenco degli Agricoltori/Allevatori Custodi e delle Comunità di tutela.

In tale contesto il Commissario straordinario, per l’anno 2020, ha affidato al Servizio Sviluppo della
multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola i seguenti obiettivi gestionali:
●
●
●
●
●

Divulgazione LR n.16/2014 - DG.0000157/2020
Istruttoria domande repertorio biodiv. - DG.0002042/2020
Portale agrobiodiversità della Sardegna - DG.0000098/2020
Progetti pilota biodiversità - DG.0000100/2020
Valorizzazione e diffusione produzioni - DG.0000219/2020

Nella realizzazione di tali attività è emersa l’esigenza di accompagnare le azioni con il supporto
all’identificazione e alla descrizione storica delle agrobiodiversità. Si è riscontrata, infatti, la difficoltà da
parte dei promotori locali nel descrivere le agrobiodiversità da un punto di vista storico e di collegare le
stesse a possibili forme di valorizzazione economica come trasformazioni astronomiche.
Per superare tali criticità l’Agenzia Laore Sardegna, negli ultimi mesi del 2020 e nei primi mesi del 2021
1
svolgerà un'intensa azione di animazione nei tre seguenti territori “pilota”:
●
●
●

Unità organizzativa tematica territoriale Multifunzionalità e sviluppo rurale ATO 3
Unità organizzativa tematica territoriale Multifunzionalità e sviluppo rurale ATO 5/7
Unità organizzativa tematica territoriale Multifunzionalità e sviluppo rurale ATO 8

L’obiettivo dell’azione sarà l’individuazione di n° 60 preparazioni agroalimentari tradizionali basate su 30
agro biodiversità e nello specifico:
●
●
●

identificazione di 30 agro biodiversità, connesse a 60 preparazioni agroalimentari tradizionali;
descrizione delle principali caratteristiche e raccolta dei dati generali delle agro biodiversità e delle
relative preparazioni;
identificazione (elenco) di un elenco di opinion leader disponibili ad essere intervistati.

Tali informazioni costituiranno la base per la realizzazione di un progetto pilota di accompagnamento alla
registrazione delle risorse genetiche nel repertorio dell’agro biodiversità da un lato e delle preparazioni
ottenute dalle trasformazioni gastronomiche delle agro biodiversità censite nell’Elenco dei Prodotti
1

http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=501&s=14&v=9&c=13249&na=1&n=10
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Agroalimentari Tradizionali dall’altro.
L’Agenzia fornirà il supporto, ai promotori locali, nel descrivere sia le agro biodiversità che le preparazioni
gastronomiche individuate e nella predisposizione dei dossier necessari per avviare la procedura di
registrazione. Nel progetto si ritiene utile infatti intraprendere congiuntamente i due percorsi di registrazione
nella convinzione che si possano reciprocamente sostenere e valorizzare.
Atteso che una delle maggiori criticità è l’analisi storica delle agro biodiversità individuate e la
raccolta dei documenti a supporto della relazione di accompagnamento, la finalità del presente
capitolato è la descrizione dei servizi che si intende acquisire per il raggiungimento del pubblico
interesse richiamato.
I testi, le testimonianze ed i documenti raccolti, le foto ed i video realizzati, verranno impiegati oltre che per
l'eventuale iscrizione delle agro biodiversità e dei PAT, anche per la divulgazione e comunicazione delle
buone pratiche con gli strumenti gestiti direttamente dall’Agenzia: sito web, profilo Facebook e canale
Youtube. Tale azione consentirà di avere una maggiore visibilità del Repertorio e l’iscrizione di nuove agro
biodiversità.

2. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
L’aggiudicatario, partendo dalle informazioni rese disponibili dall’Agenzia, curerà la raccolta delle
informazioni: interviste, foto e video e altro materiale d’archivio necessari alla descrizione delle agro
biodiversità individuate dall’Agenzia e delle correlate preparazioni gastronomiche.
Tali informazioni dovranno essere censite, sintetizzate e rielaborate sotto forma di “schede descrittive delle
agro biodiversità” e di “schede descrittive delle trasformazioni gastronomiche” e saranno corredate da foto.
Dovranno inoltre essere realizzate 15 videointerviste.
I contenuti prodotti, eventualmente rielaborati, verranno impiegati dall’Agenzia per sviluppare azioni di
accompagnamento ai promotori locali interessati alla registrazione delle risorse genetiche nel repertorio
delle agro biodiversità e per la realizzazione di azioni informative condotte tramite opuscoli, pieghevoli e
newsletter e per la comunicazione tramite internet o tramite i social media Facebook e Youtube.

3. SERVIZI RICHIESTI
I servizi richiesti consistono nella:
●
●

●

●

●

redazione di 30 “schede descrittive” (numero cartelle min 2 max 4) di altrettante agro biodiversità
redazione di 60 “schede descrittive” delle trasformazioni gastronomiche derivate dalle 30 agro
biodiversità censite e descritte, con ricetta e descrizione minuziosa delle diverse fasi della
preparazione (numero cartelle min 1 max 3)
450 fotografie (300 dpi - 1280 x 720 o superiori)
○ ogni scheda descrittiva delle agro biodiversità dovrà essere accompagnata da almeno 5
foto (almeno 2 verticali e 2 orizzontali);
○ ogni scheda descrittiva delle trasformazioni gastronomiche, dovrà essere accompagnato
da almeno 5 foto collegate alle fasi descritte per la realizzazione della ricetta e delle
materia prime (almeno 2 verticali e 2 orizzontali);
15 videointerviste della durata di 3/4 minuti ciascuna descrittiva di una agro biodiversità e delle
ricette ad essa collegate. L’agro biodiversità sarà scelta, di concerto con i rappresentanti
dell’Agenzia Laore, in funzione della sua rappresentatività nel territorio.
trascrizione delle dichiarazioni rese dagli intervistati.
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Per la realizzazione dei servizi richiesti l’aggiudicatario dovrà:
● indicare il team che realizzerà le attività;
● partecipare ad un incontro con l’Agenzia Laore Sardegna prima dell’avvio della progettazione
esecutiva, entro 10 giorni dalla stipula del contratto;
● condivisione di un format per le interviste, per le relazioni e per le videointerviste;
● operare, con il supporto dei referenti locali dell’Agenzia Laore Sardegna, nel reperire le
informazioni necessarie presso gli opinion leader che verranno segnalati unitamente all’elenco
delle 30 agro biodiversità e delle 60 preparazioni derivate;
● realizzare un fascicolo per ogni agro biodiversità censita con copia delle dichiarazioni rese, delle
fotografie eseguite e dei testi redatti.
Specifiche:

Caratteristiche della scheda descrittiva agro biodiversità
●

I contenuti della scheda realizzata a seguito di raccolta di materiale di archivio ed interviste in loco, condotte
sotto la supervisione dell’Agenzia, dovrà evidenziare:
● le caratteristiche e le peculiarità dell’agro biodiversità e delle sue possibili trasformazioni gastronomiche
in pietanze
● ampiezza del territorio di riferimento
● da quanto tempo è conosciuta e impiegata
● la descrizione della stagionalità e delle principali caratteristiche botaniche e morfologiche dell’agro
biodiversità censita
● le quantità approssimative
● la descrizione di tutti gli usi ma in particolare in cucina
● raccolta eventuali fonti storiche / cronaca locale scritte riferite all’agro biodiversità
● i testi redatti dovranno essere trasmessi su supporto informatico, in formato pdf e word o rtf, le fonti
storiche reperite (per estratto) scansionate in formato pdf o jpg, le dichiarazioni rese dagli intervistati, in
formato pdf, le liberatorie in formato pdf con copia del documento di identità del dichiarante, i video e le
immagini come sotto specificato;
● ogni altra informazione utile alla redazione della “relazione storica” prevista dalle procedure per
l'iscrizione nel Repertorio regionale dell’agrobiodiversità - LR 7 agosto 2014, n. 16;
(http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=2756&s=14&v=9&c=94232&na=1&n=10)

Caratteristiche della scheda descrittiva delle trasformazioni gastronomiche
●

i contenuti della scheda realizzata a seguito di raccolta di materiale di archivio ed interviste in loco, condotte
sotto la supervisione dell’Agenzia, dovrà evidenziare:
● la descrizione di una o più ricette (massimo 3) per ciascuna agro biodiversità e delle eventuali varianti
● le caratteristiche e le peculiarità della pietanza
● ampiezza del territorio di riferimento
● da quanto tempo è conosciuta
● la presenza di foto e filmati (d’epoca o recenti) descrittivi della agro biodiversità e delle pietanze da essa
derivate e delle diverse fasi di preparazione;
● raccolta eventuali fonti storiche / cronaca locale scritte riferite all’agro biodiversità o alla pietanza
● le informazioni necessarie ad effettuare un’ipotesi di valorizzazione economica;
● i testi redatti dovranno essere trasmessi su supporto informatico, in formato pdf e word o rtf, le fonti
storiche reperite (per estratto) scansionate in formato pdf o jpg, le dichiarazioni rese dagli intervistati, in
formato pdf, le liberatorie in formato pdf con copia del documento di identità del dichiarante, i video e le
immagini come sotto specificato;
● ogni altra informazione utile alla redazione della relazione prevista dalle procedure per l'iscrizione
nell’Elenco
dei
prodotti
agroalimentari
tradizionali
(http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=443&s=44959&v=2&c=3595).

Caratteristiche delle videointerviste
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●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

i filmati dovranno essere in formato MP4, senza voci fuori campo, dimensione a video 960x540 con una
dimensione massima di 15 mega a file (non protetti);
i filmati della durata di 3/ 4 minuti dovranno essere frutto del montaggio, con eventuali testi e musiche, delle
interviste effettuate agli opinion leader. Ciascun video dovrà riportare da 2 a 6 interviste.
Il video dovrà, nel complesso, narrare i seguenti aspetti:
○ le caratteristiche e le peculiarità dell’agro biodiversità e delle sue possibili trasformazioni
gastronomiche in pietanze
○ ampiezza del territorio di riferimento
○ da quanto tempo è conosciuta e impiegata
○ la descrizione della stagionalità e delle principali caratteristiche botaniche e morfologiche dell’agro
biodiversità censita
○ le quantità approssimative
○ la descrizione di tutti gli usi ma in particolare in cucina
○ ulteriori dettagli o riferimenti storici da valutare in sede di progettazione esecutiva con l’Agenzia
Laore Sardegna
evitare sfondi con pezzi di porte, estintori, cartelli tipo “ vietato fumare” e quant'altro.
per le riprese di paesaggio o dettagli di piante, alberi, fiumi, impianti di lavorazione eccetera, evitare riprese a
mano e realizzare panoramiche fluide o inquadrature fisse.
rappresentatività rispetto agli eventi descritti;
esclusione di minori riconoscibili;
esclusione di marchi commerciali;
esclusione di immagini con adulti riconoscibili, prive della liberatoria, se prevista dalla legge;
i video, originali, andranno consegnati su supporto elettronico e accompagnati da una liberatoria con diritto
d’uso e proprietà.

Caratteristiche generali per le foto a corredo
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

le foto devono avere una risoluzione 300 DPI e dimensione di 1280 x 720 pixel o superiore;
i filmati dovranno essere in formato MP4, senza voci fuori campo, dimensione a video 960x540 con una
dimensione massima di 15 mega a file (non protetti);
evitare sfondi con pezzi di porte, estintori, cartelli tipo “ vietato fumare” e quant'altro.
per riprese di paesaggio o dettagli di piante, alberi, fiumi, impianti di lavorazione eccetera, evitare riprese a
mano e realizzare panoramiche fluide, o inquadrature fisse;
rappresentatività rispetto agli eventi descritti;
esclusione di minori riconoscibili;
esclusione di marchi commerciali;
rappresentazione di tutta la gamma dei prodotti sui quali si è lavorato;
esclusione delle fotografie con adulti riconoscibili, prive della liberatoria, se prevista dalla legge;
le fotografie, originali, andranno consegnate su supporto elettronico e accompagnate da una liberatoria con
diritto d’uso e proprietà.

4. IMPORTO STIMATO PER LA PRESTAZIONE

Servizio / prodotto

descrizione

Totale

1

coordinamento e gestione attività

1

400,00

400,00

2

progetto esecutivo

1

100,00

100,00

30

150,00

4.500,00

3

schede descrittive agrobiodiversità
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4

schede descrittive delle trasformazioni
gastronomiche

5

60

150,00

9.000,00

fotografie

450

20,00

9.000,00

6

video

15

400,00

6.000,00

7

utile d’impresa stimato (10%)
Totale (Iva esclusa)
Iva (22%)
Totale (Iva Inclusa)

2.900,00
31.900,00
7.018,00
38.918,00

5. CORRISPETTIVO E PAGAMENTI
Il valore complessivo stimato del servizio risulta pari a € 31.900,00 IVA esclusa; sono ricomprese nel
suddetto importo ogni onere necessario per la prestazione del servizio a regola d’arte.
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) 40% dell’importo aggiudicato alla realizzazione del 50% della commessa;
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;
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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 850752146C
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. PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso le attività 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.

7. 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.

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile unico del procedimento è il dott Andrea Cerimele.

