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AGRIS SARDEGNA 

AGENZIA REGIONALE PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA 

 AVVISO  

 

INDAGINE DI MERCATO 

L. R. n. 17 del 22 novembre 2021 art. 13 comma 47 e 48 e L.R. n. 2 del 2 febbraio 2022 

 Delibera Giunta Regionale n. 31/2 del 13 ottobre 2022 

 

INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI AUTORIZZATI ALL’ESERCIZIO DELLA PESCA SUBACQUEA 
PROFESSIONALE INTERESSATI A PARTECIPARE AL PIANO DI MONITORAGGIO SCIENTIFICO SUGLI EFFETTI 
DEL FERMO PESCA DEL RICCIO DI MARE E AD ATTIVITÀ SPERIMENTALI, DI MONITORAGGIO E RECUPERO 

AMBIENTALE  

 

PREMESSE 

 

Per consentire il recupero degli stock e la ricostituzione della risorsa riccio di mare nel mare territoriale della Regione 
Sardegna, per un periodo di tre anni, a decorrere dal 15 aprile 2022 e comunque fino alla data del 30 aprile 2025, è stato 
disposto, ai sensi dell’art. 13, comma 47 della L.R. n. 17/2021 così come modificata dalla L.R. 2 febbraio /2022, n. 2, il 
divieto di prelievo, detenzione, trasporto, sbarco e commercializzazione di esemplari di riccio di mare (Paracentrotus lividus) 
e relativi prodotti derivati freschi; 

durante il periodo di fermo della pesca del riccio di mare è offerta ai pescatori professionali subacquei la possibilità di 
collaborare in attività sperimentali,  procedure di monitoraggio e  recupero ambientale; a tal fine è stata disposta dal Consiglio 
regionale (art. 13,  comma  48, della L.R. n. 17/2021) un’autorizzazione di spesa di € 400.000 per l'anno 2021 e di € 
1.200.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per i compensi a favore dei pescatori professionali e del relativo personale 
imbarcato nelle unità di appoggio coinvolti dal fermo di pesca; 

con Delibera di Giunta Regionale n. 48/18 del 10 dicembre 2021 sono state affidate ad Agris Sardegna le attività di 
coordinamento e attuazione degli interventi inerenti il fermo della pesca del riccio di mare (Paracentrotus lividus) di cui alla 
legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 (art. 13 commi 47 e 48) e ss.mm.ii prevedendo il coinvolgimento degli operatori 
della pesca subacquea professionale in attività sperimentali di monitoraggio e recupero ambientale anche nell'ambito di 
progetti ricerca effettuati da enti e istituti di ricerca o università in corso di attuazione su analoghe tematiche;  

con Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 13 ottobre 2022: 

 alla luce dello slittamento del periodo di fermo pesca stabilito dalla legge regionale n. 2/2022 e in considerazione del 
parere espresso in data 2 agosto 2022  dal Comitato tecnico consultivo regionale della pesca e l’acquacoltura - di cui 
alla legge regionale 21 giugno 2021, n. 14, ricostituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 90 del 16 
dicembre 2021 - sono state approvate le nuove direttive inerenti tra l’altro le modalità di coinvolgimento degli operatori 
interessati dal fermo della pesca del riccio di mare (pescatori professionali subacquei autorizzati e relativo personale 
imbarcato sulle unità di appoggio) in attività sperimentali di monitoraggio e recupero ambientale e i relativi criteri e le 
modalità per l'attribuzione di un compenso per lo svolgimento di tali attività; 

 è stato dato mandato all'Agenzia Agris Sardegna di attivare le relative procedure necessarie per l'attuazione 
dell'intervento e al Servizio Pesca e acquacoltura affinché fornisca il necessario supporto nonché l'elenco degli operatori 
regolarmente autorizzati, da coinvolgere nelle attività sperimentali, di monitoraggio e recupero ambientale; 
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L’AGRIS Sardegna - Agenzia Regionale per la Ricerca in Agricoltura - AGRIS SARDEGNA - sede legale Sassari, 
Loc. Bonassai SS 291 km 18,6 – C.F./P. IVA. 02270290907 di seguito denominata Agenzia 

in esecuzione della Deliberazione del Commissario Straordinario 285/22 del 14.10.2022, indice una indagine di mercato, 
per raccogliere le adesioni dei pescatori professionali subacquei autorizzati interessati a partecipare alle previste attività, 
redatta nel rispetto di quanto stabilito dalle direttive di attuazione, allegate alla Delibera di Giunta Regionale n31/2 del 13 
ottobre 2022 citata in premessa e dalla normativa di riferimento. 

1. OGGETTO DELL’AVVISO  

Il presente Avviso disciplina le modalità di presentazione delle domande di adesione all’indagine di mercato rivolta agli 
operatori economici, in possesso dei requisiti di cui al punto 3 del presente avviso - conformemente a quanto disposto all’art. 
3 delle direttive, allegate alla Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 13 ottobre 2022 (di seguito direttive di attuazione)- 
interessati a fornire supporto (insieme all’eventuale relativo personale imbarcato sulle unità di appoggio dedite alla pesca 
professionale subacquea) alle  attività del piano di monitoraggio scientifico, per valutare gli effetti della chiusura della pesca 
sullo stock di riccio di mare, e alle attività sperimentali e di recupero ambientale (così come disposto dall' art. 13, comma 48 
della L.R. n. 17/2021). 

L’Agenzia, sulla base delle adesioni ricevute, procede a pianificare le attività sperimentali, di monitoraggio e di recupero 
ambientale da effettuare con il supporto degli operatori e a redigere il definitivo Piano operativo. 

Come riportato nell’art. 2 delle direttive di attuazione, a seguito di raccolta delle adesioni da parte degli operatori della pesca 
subacquea professionale autorizzati, “l'Agenzia Agris Sardegna provvede ad effettuare le seguenti attività: 

 valutazione della ricevibilità e ammissibilità delle domande; 

 redazione del Piano operativo degli interventi sperimentali, di monitoraggio e di recupero ambientale (e relative attività 
di formazione/informazione/divulgazione/trasferimento tecnologico); 

 pianificazione delle attività di dettaglio con indicazione del numero di operatori coinvolti per singola attività, numero delle 
relative prestazioni di servizio e relativa tempistica di attuazione;  

 invio richiesta manifestazione di interesse per l'affidamento dei servizi e stipula dei contratti per le prestazioni di servizio 
individuate (ai sensi del D.lgs n. 50/2016); 

 coordinamento, attuazione interventi e verifica delle prestazioni di servizio effettuate; 

 erogazione dei corrispettivi; 

 valutazione annuale degli effetti del fermo pesca sulla risorsa riccio di mare e delle attività sperimentali e di recupero 
ambientale nelle diverse aree indagate. 

 attività di divulgazione dei risultati ottenuti con la partecipazione degli operatori subacquei professionali autorizzati.” 

2. DOTAZIONE FINANZIARIA 

L’importo totale a tal fine sinora stanziato per i relativi compensi professionali è pari a complessivi € 2.800.000, di cui € 
400.000 per l’anno 2021 ed € 1.200.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 

3. SOGGETTI DESTINATARI E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 

Secondo quanto stabilito all’art. 3 delle direttive di attuazione, possono accedere all’indagine di mercato i pescatori che 
esercitano l’attività di pesca subacquea professionale nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna, che rispettano 
i seguenti requisiti:  

a) sono in possesso dell'autorizzazione regionale alla pesca professionale subacquea -di cui al Decreto dell'Assessore 
dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2524/deca/102 del 07/10/2009 e ss.mm.ii. in corso di validità e sulla quale 
non gravano procedimenti di revoca; 

b) sono in possesso di certificato di idoneità fisica allo svolgimento di lavoro subacqueo - di cui all' art. 4 del Decreto n. 
102/2009 - da rinnovare per l'intera durata della prestazione di servizio;  
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c) sono in regola con l'invio delle statistiche del pescato, con particolare riferimento alle stagioni di pesca del riccio di mare 
2020/2021 e 2021/2022 (art. 4 Decreto n, 102/2009);  

d)  rispettano le disposizioni relative al divieto di pesca, detenzione, trasporto e commercializzazione di esemplari di riccio 
di mare di cui alla L.R. n. 17/2021 e ss.mm.ii., ovvero non sono incorsi in violazioni della stessa. A tal fine si precisa che 
la violazione comporta la non ammissibilità/esclusione ovvero la risoluzione anticipata del contratto di prestazione di 
servizio.  

I soggetti partecipanti, inoltre, dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la partecipazione 
alle procedure di affidamento con la Pubblica Amministrazione ovvero: 

a. iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura con il Codice Ateco 
primario: 03.11.00 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi; 

b. non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione che non consentano di stipulare contratti con la pubblica 
amministrazione, di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

c. essere in possesso di regolare posizione contributiva , ovvero DURC regolare, presso l’Istituto Nazionale di Previdenza 
Sociale (INPS)  o rientrare nei casi di esonero all’iscrizione al citato istituto o in possesso di iscrizione presso altro Ente 
previdenziale. 

L’Agenzia effettua la verifica di ammissibilità dei requisiti – su tutte le domande risultate ricevibili - sulla base delle 
autodichiarazioni  e della documentazione presentate al momento della richiesta nonchè sulla base dell'elenco degli 
operatori ammissibili fornito dal Servizio pesca e acquacoltura dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e 
dei periodici aggiornamenti dello stesso e sulla base dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la partecipazione alle 
procedure di affidamento e sopra indicati. 

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E RELATIVA 
VALUTAZIONE  

Gli operatori economici interessati devono presentare domanda di partecipazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 
445/2000, all’Agenzia Agris Sardegna - Direzione Generale - Via Carbonazzi n. 10 – 07100 Sassari, esclusivamente 
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: dirgen@pec.agrisricerca.it. 

La stessa deve essere e redatta in conformità all’Allegato A) Domanda di partecipazione e Dichiarazione sostitutiva 
requisiti operatore economico, che si invita a utilizzare. 

Nell’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata devono essere riportate le generalità del mittente (nome e 
cognome) e la seguente dicitura e/o equivalente: “Fermo pesca riccio – Indagine di mercato”. 

Alla Domanda di partecipazione deve essere allegata in copia la seguente documentazione obbligatoria: 

A. Dichiarazione/i sostitutiva/e del/dei Pescatore/i Professionale/i Subacqueo/i titolare/i di autorizzazione 
(Titolare/Socio/Dipendente) redatta in conformità all’Allegato B); 

B. Certificato di idoneità fisica allo svolgimento di lavoro subacqueo (art. 4 Decreto n. 2524/DecA/102 del 7.10.2009) 
degli operatori (titolari di autorizzazione) in corso di validità; 

C. Copia del documento di identità del/i richiedente/i (se firmata digitalmente il documento d’identità non deve essere 
allegato);  

D. Se del caso: Ruolino di equipaggio, necessario per l’individuazione del personale imbarcato e della persona preposta 
all’ausilio e al soccorso. 

E. Se del caso: Copia degli eventuali titoli aggiuntivi professionali dichiarati con particolare riferimento alla 
qualifica di OTS (operatore tecnico subacqueo);  

Nel caso in cui i pescatori subacquei autorizzati alla pesca professionale siano soci lavoratori di Cooperativa o dipendenti di 
Ditta individuale o Società, il legale rappresentante/procuratore dell’impresa Cooperativa/Società/Ditta individuale presso 
cui lavorano deve presentare la domanda di partecipazione - per loro conto e del relativo personale imbarcato sulle unità di 
appoggio. 
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Qualora gli operatori autorizzati siano titolari di Ditta individuale, presentano autonomamente la domanda anche per conto 
dell’eventuale personale imbarcato sulle unità di appoggio. 

La prima scadenza per la presentazione delle domande è stabilità per il giorno: lunedì 7 novembre 2022 alle ore 24,00. 

Le successive scadenze sono fissate con cadenza bimestrale al secondo lunedì del mese.  

Le domande vengono esaminate in ordine di arrivo da parte di una Commissione esaminatrice appositamente nominata 
dall’Agenzia. In sede di valutazione delle domande la Commissione può richiedere di completare le stesse, ovvero di fornire 
chiarimenti e/o integrazioni in ordine al contenuto delle dichiarazioni presentate. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla 
richiesta l’operatore economico deve rendere, integrare o regolarizzare la documentazione.  Il mancato, inesatto o tardivo 
adempimento costituisce causa di esclusione, con conseguente necessità di presentare una nuova domanda. 

Si precisa che alla domanda non dovrà essere allegata alcuna offerta tecnica o economica. 

La domanda viene considerata non ricevibile nei seguenti casi: 

 non pervenuta a mezzo posta elettronica certificata (PEC);   

 non sottoscritta con firma digitale o autografa;  

 in assenza di copia del documento d’identità del/i richiedenti se sottoscritta con firma autografa. 

Il verificarsi anche di uno solo dei casi sopra richiamati determina la non ricevibilità della domanda.   

L’Agenzia redige le graduatorie degli idonei ammessi con riserva entro trenta giorni dalla data di scadenza di presentazione 
delle domande e ne dà informazione sul sito istituzionale dell’Agenzia www.sardegnaagricoltura.it. Tale pubblicazione 
assolve l’onere di comunicazione agli idonei. 

Qualora siano accertate false dichiarazioni, rese per negligenza grave ovvero nei casi di false dichiarazioni rese 
intenzionalmente, l’Agenzia procede all’esclusione del richiedente dalla procedura, fermi restando gli obblighi di 
comunicazione all’Autorità giudiziaria. 

5. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

L’Agenzia, esperita la fase di verifica delle domande e stilato il primo elenco degli operatori idonei ammessi con riserva, 
procede alla pianificazione delle attività di dettaglio, sperimentali, di monitoraggio e di recupero ambientale, con indicazione 
del numero di operatori coinvolti per singola attività, sulla base delle competenze professionali possedute, del numero delle 
relative prestazioni di servizio occorrenti, della tempistica di attuazione e del luogo di esecuzione, in conformità ai Piani 
Operativi. 

L'Agenzia Agris dopo avere proceduto a quanto sopra   provvede all'invio di proposta contrattuale agli operatori ammessi 
per la relativa stipula. 

Con la sottoscrizione del contratto l’operatore economico: accetta incondizionatamente il “Codice di comportamento del 
personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate” consultabile al link: 
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_820_20211104130908.pdf e si impegna ad osservare e a far osservare ai 
propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto o la sua decadenza; si uniforma alle 
disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo 
in materia di normativa antimafia). 

Le attività di prestazione di servizio richieste da Agris nelle giornate pianificate dall’Agenzia possono consistere nelle 
seguenti tipologie:  

- Attività formativa /informativa e di approfondimento operativo e confronto tecnico (durante tutto l’iter progettuale) con i 
referenti dell’Agenzia o degli enti di ricerca attuatori dei relativi progetti di ricerca, anche al fine dell’esplicitazione dei 
protocolli operativi di dettaglio da seguire durante l’espletamento dei servizi;  

- Attività sperimentali, di monitoraggio scientifico e recupero ambientale: servizi di supporto operativo ad attività 
sperimentali, di monitoraggio scientifico e di recupero ambientale, da eseguirsi in luoghi e giornate prefissate, sulla 
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base delle indicazioni operative fornite dall’Agenzia e dagli Enti di Ricerca coinvolti. Le attività di recupero ambientale 
possono consistere in attività di censimento, segnalazione (anche attraverso apposite APPlicazioni quali (ad esempio 
SEAWatcher) e raccolta di rifiuti solidi marini (marine litter), incluse le attrezzature di pesca disperse, in aree marino 
costiere o a terra lungo i litorali. 

Adempimenti aggiuntivi a carico degli operatori professionali: 

Comunicazione di giornata lavorativa: l’operatore economico prima dell’avvio di ciascuna giornata operativa pianificata 
dall’Agenzia, è tenuto a dare comunicazione al referente scientifico del progetto e alla Capitaneria di Porto di competenza, 
indicando l’orario stimato di inizio e di conclusione delle attività in mare, secondo le modalità previste e specificate nel relativo 
Piano operativo.  

Registro attività: al termine della giornata di servizio, l’operatore economico deve provvedere alla compilazione di un apposito 
registro delle prestazioni di servizio, riportante i seguenti dati: data e ora di inizio e di fine delle attività (propedeutiche di 
formazione o sul campo), con specifica dell’attività sperimentale svolta, e se del caso localizzazione dell’area e relativa 
codifica (analogamente a quanto previsto per la compilazione del registro di pesca del riccio di mare), quantitativo di 
materiale inquinante rimosso (se del caso), specifiche sull’attività sperimentale, di  monitoraggio effettuate, firma 
dell’operatore.   

Il registrò deve essere vidimato dal responsabile scientifico e/o suo delegato. 

Il referente scientifico è responsabile della verifica dell'avvenuta prestazione di servizio e del rispetto dei protocolli 
sperimentali e di monitoraggio, nonché delle disposizioni contrattuali. 

L’operatore economico dovrà esonerare l'Agris da qualsiasi responsabilità verso terzi per danni che possono derivare 
dall'esecuzione delle prestazioni in oggetto e assume a proprio carico la responsabilità civile e le eventuali spese giudiziarie 
in relazione a danni di qualsiasi genere e natura eventualmente arrecati a persone, cose o animali che possano derivare 
dall’impiego dei mezzi, attrezzature, impianti a qualsiasi titolo utilizzati dall’aggiudicataria nell’espletamento del servizio. 
Nello specifico dovrà essere in possesso di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) almeno pari a 
€ 500.000,00 (euro cinquecentomila). 

Per la particolare natura del servizio e per le sue finalità non è ammesso il subappalto. 

Considerato che trattasi di appalto di servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno delle aziende o unità produttive 
dell’Agris, non sussiste, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di procedere alla predisposizione dei 
documenti di cui all’art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto (DUVRI - documento di valutazione dei rischi da interferenze). 

6. MODALITA’ DI REMUNERAZIONE, LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO E VERIFICA DI CONFORMITÀ 

La remunerazione giornaliera per la prestazione di servizio fornita dai titolari di autorizzazione di pesca subacquea 
professionale, consistente in attività sperimentali, di monitoraggio e recupero ambientale (per una durata pari a circa 5 ore 
giornaliere), è stabilita come di seguito specificato, conformemente all’art. 4 della Direttiva di attuazione, che si riporta: 

1 pari a € 250 (IVA esclusa) per l'impresa titolare di autorizzazione alla pesca professionale subacquea dalla riva; 

2 pari a € 500 (IVA esclusa) per l'impresa titolare di autorizzazione alla pesca professionale subacquea che opera anche 
mediante imbarcazione d'appoggio e relativa persona preposta all'ausilio e al soccorso — di cui € 250 per il pescatore 
subacqueo, € 150 per la persona preposta al soccorso ed € 100 per le spese relative all'imbarcazione (carburante, 
manutenzione etc.); 

Qualora sulla stessa imbarcazione operino due pescatori subacquei professionali, la remunerazione giornaliera per la 
prestazione di servizio fornita è pari a: 

3 € 600 (IVA esclusa) per l'impresa titolare di autorizzazione alla pesca professionale subacquea che opera anche 
mediante imbarcazione d'appoggio, nel caso in cui gli stessi subacquei forniscano reciprocamente l'ausilio e il soccorso;
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4 € 750 (IVA esclusa) per l'impresa titolare di autorizzazione alla pesca professionale subacquea che opera anche 
mediante imbarcazione d'appoggio, qualora vi sia, oltre ai due pescatori subacquei professionali, anche una terza 
persona imbarcata e preposta all'ausilio e al soccorso. 

Nell'individuazione: 
- della persona preposta all'ausilio e al soccorso fa fede la dichiarazione fornita dall'operatore al momento della richiesta 

di autorizzazione nonché il ruolino di equipaggio del personale imbarcato (da presentare a in allegato alla domanda di 
partecipazione). 

Qualora le prestazioni di servizio sperimentali e di recupero ambientale vengano effettuate in aree litorali a terra, e dunque 
senza l'ausilio dell'imbarcazione, dalla remunerazione giornaliera prevista e soprariportata (di cui ai punti 2, 3 e 4) sarà 
sottratto l'importo pari a € 100 previsto per le spese relative alla stessa nonché l'importo di € 150 per la persona preposta 
al soccorso (se del caso). 

La remunerazione giornaliera per le attività di formazione/informazione/divulgazione/trasferimento tecnologico - relative alle 
attività di monitoraggio e recupero ambientale e a quelle sperimentali volte a promuovere la diversificazione delle attività, 
che è rivolta esclusivamente ai titolari di autorizzazione di pesca subacquea professionale, è pari a € 100 (IVA esclusa). 
L'attività di formazione potrà essere svolta in parte, ove compatibile con gli obiettivi operativi, in modalità a distanza. 

Sulla base delle risorse finanziare disponibili, stanziate dalla L.R. n. 17/2021 (art. 13, comma 48), i contratti per le prestazioni 
di servizio rese non potranno superare i seguenti importi massimi annuali: 

- € 6.000 (IVA esclusa) per le imprese titolari di autorizzazione alla pesca professionale subacquea dalla riva; 

- € 12.000 (IVA esclusa) per le imprese titolari di autorizzazione alla pesca professionale subacquea che operano anche 
mediante imbarcazione d'appoggio e relativa persona preposta all'ausilio e al soccorso; 

- € 14.400 (IVA esclusa) per le imprese titolari di autorizzazione alla pesca professionale subacquea che operano anche 
mediante imbarcazione d'appoggio qualora sulla stessa imbarcazione operino due pescatori subacquei professionali e 
gli stessi subacquei forniscano reciprocamente l'ausilio e il soccorso; 

- € 18.000 (IVA esclusa) per le imprese titolari di autorizzazione alla pesca professionale subacquea che operano anche 
mediante imbarcazione d'appoggio qualora sulla stessa imbarcazione operino due pescatori subacquei professionali e 
vi sia imbarcata anche una terza persona preposta all'ausilio e al soccorso. 

Il corrispettivo previsto per la prestazione di servizio contrattualizzata viene erogato, entro 30 giorni dalla ricezione della 
relativa fattura, con le seguenti modalità: 

- il 30% al termine del regolare svolgimento di un terzo delle prestazioni complessive previste;  

-  il 30% al termine del regolare svolgimento dei successivi due terzi delle prestazioni complessive previste;  

- il saldo alla regolare conclusione delle prestazioni complessive previste. 

Si precisa che la fattura, deve essere trasmessa in formato elettronico secondo la normativa vigente in materia e che 
l’Agenzia rientra nel disposto dell’ultimo comma dell’art.6 D.P.R. 633/72 (regime di sospensione di IVA), e nelle disposizioni 
in materia di “split payment”, di cui all’art. 17-ter del DPR n. 633/1972. 

Ai fini della liquidazione (sia liquidazioni intermedie sia finale) del corrispettivo previsto, l’operatore economico presenta una 
relazione sintetica riportante l’attività svolta con indicazione delle giornate di servizio effettuate e il risultato ottenuto, 
allegando copia del registro delle prestazioni di servizio, regolarmente compilato e vidimato dal referente scientifico del 
progetto. Il referente scientifico, ad avvenuto espletamento del servizio e, comunque, entro il termine non perentorio di 15 
(quindici) giorni decorrenti da tale termine, effettua la verifica di conformità secondo le modalità previste dall’art. 102 D. Lgs. 
n. 50/2016, rilasciando apposito “certificato di verifica di conformità”. La relazione dell’operatore economico, validata dal 
Responsabile unico del Procedimento, viene allegata alla disposizione di liquidazione del responsabile della struttura 
dirigenziale competente. 



      

  

AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura  
Sede Legale: Sassari, loc. Bonassai SS 291 km 18,6 – P. IVA. 02270290907 

7 

7. PRESCRIZIONI IN CASO DI VIOLAZIONI 

L’inosservanza delle disposizioni contenute al comma 47, dell’art. 13, L.R. n. 17/2021 così come modificate dalla L.R. 2 
febbraio 2022 n. 2 da parte dell’operatore economico in merito al divieto di prelievo, detenzione, trasporto, sbarco e 
commercializzazione di esemplari di riccio di mare (Paracentrotus lividus) e relativi prodotti derivati freschi comporta 
l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e l’avvenuta contestazione della violazione comporta inoltre, 
per il pescatore subacqueo professionale,  le seguenti previsioni:  

a) per il pescatore subacqueo professionale,  le seguenti previsioni:  

 la revoca immediata dell'autorizzazione alla pesca subacquea professionale che non potrà riottenere per i successivi tre 
anni e la contestuale cancellazione del trasgressore dal Registro regionale dei pescatori subacquei professionali 
(RRPSP);  

 l'esclusione dal progetto di sperimentazione, monitoraggio e di recupero ambientale ed eventuale risoluzione anticipata 
e recesso dal contratto stipulato con l'Agenzia Agris. 

 

b) Per il pescatore sportivo e ricreativo: 

 l’esclusione dal procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione alla pesca subacquea professionale 

ln caso di prelievo involontario di esemplari di riccio di mare da parte di qualunque soggetto, la cui natura accidentale deve 
essere debitamente giustificata e comprovata, gli esemplari devono essere immediatamente rigettati in mare nel sito di 
prelievo. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 
Regolamento UE n. 2016/679 ( “GDPR”), si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente 
procedimento vengono utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dalla gara, ed 
il loro trattamento è improntato agli obblighi di riservatezza e tutela degli interessati, nei limiti degli obblighi in carico alle PP. 
AA. Titolare del trattamento è l’AGRIS SARDEGNA. 

L’informativa completa è reperibile sul sito dell’Agris Sardegna nella sezione “Informativa sulla privacy”, al seguente link: 
http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=446&s=14&v=9&c=93404&na=1&n=10 

8. ACCESSO AGLI ATTI  

Agli operatori economici è riconosciuta la facoltà di accedere agli atti del presente procedimento ai sensi della Legge 
241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.  

9. RICORSI E CONTROVERSIE 

Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura, può essere prodotto ricorso gerarchico al rappresentante legale 
dell’Agenzia, entro 30 giorni, ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla data di notifica o piena conoscenza dell’atto che 
l’operatore economico abbia interesse ad impugnare. 

In caso di controversie fra le parti contraenti in ordine all’esecuzione o all’interpretazione del presente procedimento o del 
successivo contratto è competente il foro di Sassari. 

Il responsabile del procedimento individuato ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016, dell’art. 5 della Legge 7.08.1990, n. 
241 e degli articoli 8 e 9 della L. R. 22.08.1990, n. 40 è la Dottoressa Francesca Rojch.  

10. CHIARIMENTI E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

La presente procedura non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Agenzia che si riserva la facoltà 
di sospendere o annullare il presente Avviso senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, 
nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 
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Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare presso gli uffici dell’Agenzia al seguente indirizzo mail: 
direzione@agrisricerca.it.  

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Agris Sardegna www.sardegnaagricoltura.it.  

11. CHIARIMENTI E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

La presente procedura non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Agenzia che si riserva la facoltà 
di sospendere o annullare il presente Avviso senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, 
nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare presso gli uffici dell’Agenzia al seguente indirizzo mail: 
direzione@agrisricerca.it.  

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Agris Sardegna www.sardegnaagricoltura.it. 

 

Allegati al presente Avviso: 

A) - Domanda e Dichiarazione di partecipazione operatore economico 

B) - Dichiarazione sostitutiva Operatore di Pesca Subacquea (titolare/socio/dipendente 

 

 

 
 Il Commissario Straordinario 

Dott. Francesco Baule 
firmato digitalmente 

 


