
 
 
Servizio Sviluppo rurale 

 

 

Capitolato prestazionale  

per l’acquisizione di servizi complementari per la realizzazione della  

“Giornata nazionale della Biodiversità di interesse agricolo e alimentare” 
in attuazione dell’articolo 14 della legge n. 194/2015, nell’ambito del progetto “MiBioS” 

 
 

 

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

SERVIZI 

Premesso e considerato che: 

- l’Agenzia LAORE Sardegna ha presentato al MIPAAF tramite l’Assessorato Agricoltura e RAP 

(Prot. N. 19249 del 08/10/2020) una proposta progettuale denominata “MicroBiodiversità 

Sardegna – MiBioS”, volta alla realizzazione di azioni destinate alla tutela ed alla 

valorizzazione della Micro Biodiversità Sarda, di interesse agricolo ed alimentare, ai sensi del 

D.M. 6 novembre 2019 n. 11213 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di 

concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 10 della legge 1° 

dicembre 2015, n. 194. con particolare riferimento all’articolo 4 “Rete nazionale della 

biodiversità di interesse agricolo e alimentare”, all’articolo 12 “Istituzione degli itinerari della 

biodiversità di interesse agricolo e alimentare”, all’articolo 13 “Comunità del cibo e della 

biodiversità di interesse agricolo e alimentare”, all’articolo 14 “Istituzione della Giornata 

nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare” e all’articolo 15 “Iniziative presso 

le scuole”. 

- il progetto ha come scopo la tutela e la valorizzazione della Micro-biodiversità e della  

biodiversità di interesse agricolo ed alimentare attraverso tre azioni: 

1. azione B: attività legate all’istituzione e/o all’animazione degli itinerari della biodiversità di 

interesse agricolo e alimentare, in attuazione dell’articolo 12 della legge n. 194/2015. 

2. azione C: attività correlate all’istituzione o al sostegno delle “Comunità del cibo e della 

biodiversità di interesse agricolo e alimentare”, in attuazione dell’articolo 13, comma 3, della 

legge n. 194/2015. 

3. azione D: animazione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e 

alimentare (20 maggio), in attuazione dell’articolo 14 della legge n. 194/2015; 

 

In ambito attuativo dell’azione D di codesto progetto, si intende realizzare un evento celebrativo 

denominato “Giornata nazionale della Biodiversità agricola”, che consta di: 

- un workshop nel quale verranno presentati anche i risultati delle azioni B e C,  

- una  degustazione a base di prodotti agroalimentari del territorio.  

 

Per l’esecuzione/realizzazione della citata azione D si richiede la fornitura dei servizi complementari 

come di seguito specificati. 
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2. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE  

Azione D - Animazione della “Giornata nazionale della Biodiversità di interesse agricolo e 

alimentare” (20 maggio), in attuazione dell’articolo 14 della legge n. 194/2015. 

 

Tematiche e modalità operative 

In data 20 maggio, presso i locali della CCIAA di Nuoro verrà organizzato un evento con i seguenti 

obiettivi: 

a. Animazione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, della 

Comunità di tutela della biodiversità agraria e della cultura e qualità alimentare in attuazione 

dell’articolo 14 della legge n. 194/2015. 

b. Workshop di presentazione del progetto MiBioS che coivolgerà i caseifici che hanno partecipato 

al progetto di valorizzazione del casu axedu – frue. 

c. Degustazione dei prodotti agroalimentari provenienti dall’aziende coinvolte e del territorio. 

Obiettivi:  

 divulgare la normativa nazionale e regionale a tutela dell’agrobiodiversità; 

 promuovere azioni di sensibilizzazione e divulgazione sull’importanza della Agro-Biodiversità e 

della Micro-Biodiversità;  

 divulgare i risultati del progetto MiBioS; 

 promuovere una maggiore consapevolezza dei cittadini e delle imprese sugli impatti sociali ed 

economici riguardo la creazione di una Comunità di tutela della biodiversità agraria e della 

cultura e qualità alimentare. 

 

5. SERVIZI RICHIESTI (azione D) 

Attività organizzative: 

- designazione di un referente unico di progetto, (entro 5 giorni dalla stipula del contratto); 

- partecipazione ad un incontro presso una sede dell’Agenzia Laore (da concordare)  (entro 5 giorni dalla 

stipula del contratto); 

- sopralluogo presso la sede designata della manifestazione per la verifica dell’idoneità degli spazi per 

l’organizzazione del workshop e della degustazione; 

- pagamento degli importi dovuti per l’utilizzo delle sale e coordinamento con il personale della CCIAA per 

ogni esigenza organizzativa, compresi gli eventuali straordinari della vigilanza/guardiania; 

- somministrazione ai partecipanti e successiva consegna al committente delle attestazioni di presenza, 

delle liberatorie per il trattamento dei dati personali e per utilizzo di foto e video, ai fini istituzionali 

dell’Agenzia Laore Sardegna. 

 

Per tutti i servizi su richiamati la ditta affidataria dovrà mettere a disposizione proprio personale o 

personale convenzionato, di comprovata esperienza nella organizzazione e gestione di eventi con oltre 

100 partecipanti. 

 

 

Attività operative/esecutive  
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1) Allestimento del salone camerale per lo svolgimento del workshop con adeguato impianto audio e 

video e registrazione per le brevi relazioni e presentazioni ad opera del personale di Laore Sardegna e 

Agris, in collaborazione ed accordo con il personale della CCIAA; 

2) Fornitura di n. 300 block notes e 300 penne personalizzate con i loghi delle Agenzie Laore Sardegna e 

Agris Sardegna, della Regione Autonoma della Sardegna, del MiPAAF e la scritta “MiBioS – 

Microbiodiversità Sardegna”, da mettere a disposizione dei partecipanti al workshop; 

3) Registrazione di tutto il convegno e fornitura del girato per la successiva divulgazione sui canali 

informativi dell’Agenzia Laore Sardegna. 

4) Allestimento sala del Consiglio Camerale per la degustazione. I servizi da realizzare relativamente a 

questa parte del programma riguarderanno la fornitura a noleggio, il trasporto, il montaggio e lo 

smontaggio di un numero congruo di tavoli atti a organizzare la degustazione a buffet. La ditta dovrà 

provvedere inoltre al lavaggio e igienizzazione di tutte le attrezzature prima e dopo il loro utilizzo al 

termine della manifestazione. 

La ditta affidataria dovrà altresì assicurare con personale proprio o dalla stessa convenzionato: 

 la pulizia dell’area interessata dalla degustazione (prima e dopo);  

 fornitura a noleggio di un numero congruo (non meno di n. 6) di contenitori per la raccolta differenziata 

dei rifiuti prodotti, completi di un numero sufficiente di buste. I raccoglitori dovranno avere dimensioni 

e caratteristiche tali da non creare impatti estetici negativi con l’ambiente circostante; 

 servizi di assistenza con proprio personale o personale aggiuntivo da mettere a disposizione per 

supportare tutte le fasi di svolgimento della manifestazione. 

 Gli allestimenti dell’area degustazione e sala workshop dovranno essere completati entro le ore 8:00 

del giorno  della manifestazione salvo diversi accordi. 

 Al termine della manifestazione, entro le ore 15:00 salvo diversi accordi dovranno avvenire le 

operazioni di smontaggio degli eventuali arredi, della pulizia della sala del consiglio, e lo smaltimento 

dei rifiuti prodotti (vetro, carta, ecc). 

 

5) Degustazione a buffet. I servizi da realizzare riguarderanno l’acquisto delle materie prime, il trasporto, la 

preparazione della degustazione, e la distribuzione dei prodotti (Casu axedu/formaggi/salumi/pane etc.), 

la fornitura delle attrezzature necessarie, la pulizia e lo smaltimento dei rifiuti. 

 Il menu della degustazione dovrà prevedere l’utilizzo di materie prime provenienti dai caseifici 

partecipanti al progetto MiBioS e per i prodotti della salumeria e della panificazione da aziende 

agroalimentari locali. 

 Il menù della degustazione dovrà comprendere: 

 Casu axedu/Frue accompagnato da Pane carasau e/o Pistoccu o simili; 

 Latticini (formaggi freschi/stagionati e/o ricotta e simili) provenienti dai caseifici coinvolti; 

 Salumi provenienti dal territorio regionale, prodotti da suini di filiera sarda; 

 Pane carasau e/o altra tipologia di pane prodotto con grano sardo; 

 Acqua da stabilimenti sardi.  

 La preparazione delle degustazioni potrà essere eseguita da una impresa agricola agrituristica e/o 

da una ditta specializzata in catering con il coinvolgimento di uno o più caseifici aderenti al progetto, 

dovrà essere previsto il servizio di trasporto del cibo (o eventualmente la preparazione totale o 

parziale, presso la sede della manifestazione con apposite attrezzature a norma) e la successiva 

distribuzione ai partecipanti.  

 La ditta affidataria dovrà altresì prevedere la fornitura di tovagliato in tessuto naturale, delle 

dimensioni tali da consentire la copertura completa dei tavoli fino a terra. Il colore dovrà essere in 

sintonia con l’immagine coordinata dell’intero programma promozionale, che verrà condiviso dal 

referente dell’Agenzia Laore. 
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 Le forniture, in materiale compostabile, riguarderanno il necessario per la distribuzione e consumo 

delle pietanze e a titolo esemplificativo e non esaustivo saranno necessari: tovaglioli di carta, vassoi 

per i prodotti agroalimentari, piatti, bicchieri, posateria e tutto quanto il necessario per la distribuzione 

e il consumo delle pietanze non elencato sopra. Le quantità saranno dimensionate numericamente 

stimando circa 200 partecipanti. 

 

 

6. IMPORTO STIMATO PER LA PRESTAZIONE 

Azione D  euro  4.508,20  (+ iva) 

 

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il responsabile unico del procedimento è il dott. Antonio Maria Costa.  
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