PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI
DI PESCA SPERIMENTALE DA SVOLGERSI IN UNA AREA MARINA PROTETTA
CIG: 67515768C3

CAPITOLATO TECNICO
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PREMESSA
Il CoNISMa intende realizzare, nell’ambito della Direttiva quadro 2008/56/CE del Parlamento Europeo sulla
strategia per l’ambiente marino (Marine Strategy), in base a specifico Accordo di Ricerca con il CONSORZIO DI
GESTIONE AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO, il CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO, e
l’AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA PUGLIA, un
“Monitoraggio degli indicatori riportati negli allegati tecnici A e B all'interno delle aree marine protette di Torre
Guaceto e Porto Cesareo (Fauna ittica: Campionamento ed elaborazione dati; Pinna nobilis: supporto al
campionamento ed all’elaborazione dati, Redazione di report scientifici sui risultati ottenuti dal monitoraggio”.
Nell’ambito delle sopraddette attività di ricerca Conisma ha necessità di effettuare:
-nn. 40 uscite di pesca sperimentale da svolgersi nel periodo Settembre 2016-Giugno 2017
nell'Area Marina Protetta di Porto Cesareo.
Art. 1 Definizioni
Nella terminologia del presente capitolato ed in tutta la documentazione di gara si intendono:
a) Per Capitolato ovvero Capitolato tecnico: il presente documento
b) Per Amministrazione ovvero Committente ovvero Stazione appaltante: Consorzio Nazionale
Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa).
c) Per Fornitori ovvero Operatori economici ovvero Concorrenti: le ditte o imprese singole o in
raggruppamento, che presentano le proprie offerte in vista dell'affidamento dell'appalto.
d) Per Aggiudicatario ovvero Affidatario ovvero Contraente ovvero Appaltatore: il soggetto cui sarà
affidata l'esecuzione dell'incarico oggetto della presente gara.
Art. 2 Oggetto della fornitura
Oggetto del presente appalto è la richiesta di un servizio per n 40 uscite di pesca sperimentale.
Le calate saranno effettuate al tramonto e le reti saranno salpate la mattina all'alba.
L'attrezzo di pesca dovrà essere fornito nuovo e opportunamente armato dal prestatore di opera e consiste in
una rete tipo tramaglio a tre capi con rete di maglia 24 mm e lunghezza totale di 2 km.
L'attività sarà svolta nell'Area Marina Protetta di Porto Cesareo (LE).
I siti di pesca saranno stabiliti di volta in volta con il responsabile scientifico del progetto
La/le imbarcazione/i coinvolte e i relativi operatori dovranno essere regolarmente iscritti alla “gente di mare”,
in possesso di certificazione Riina e abilitate alla pesca costiera professionale nell'AMP di Porto Cesareo.
Per ciascuna uscita è prevista la presenza a bordo di un operatore scientifico.
I nominativi degli operatori CoNISMa da imbarcare saranno segnalati dal Conisma medesimo per le relative
autorizzazioni all'imbarco da parte della Guardia Costiera competente.
E’ prevista la consegna di tutto il pescato al CoNISMa per le attività di ricerca previste dal progetto.
Art. 3 Termini per l’attività di monitoraggio
L’attività di cui all’art.2 s è da svolgersi nel periodo Settembre 2016-Giugno 2017 secondo una tempistica
comunicata dal Supervisor Conisma.
Art. 4 Corrispettivo economico
Il corrispettivo economico per il monitoraggio costiero in oggetto verrà erogato in 2 rate così distribuite:
• Anticipo: 40% dell’importo complessivo alla sottoscrizione dell’incarico;
• Saldo: 60% dell’importo complessivo al termine dell’attività previo nulla osta del Supervisor
Conisma.
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Art. 5 Pagamenti
Il CoNISMa si impegna ad erogare il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture.
Art. 6 Obblighi dell’Aggiudicatario
L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente all’Amministrazione ogni modifica intervenuta negli
assetti societari, nelle strutture d’impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
L’Aggiudicatario si obbliga inoltre:
• a garantire l’esecuzione delle attività previste dall’incarico in stretto contatto con l’Amministrazione
e secondo i tempi e le esigenze da questi manifestati;
• a garantire la continuità operativa del servizio;
• a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell’espletamento dell’incarico;
• a non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, del
mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, ciò anche dopo
la scadenza del contratto;
• in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti o di mancata esecuzione delle attività previste,
a restituire i corrispettivi erogati, nei tempi e nei modi previsti dal contratto.
Art. 7 Oneri dell’Amministrazione
Per l’adempimento dell’incarico, l’Amministrazione accrediterà l’Aggiudicatario presso i propri Uffici ovvero
presso i laboratori dell’Unità di Ricerca di Lecce coinvolti nella realizzazione degli interventi rientranti
nell’ambito del presente affidamento.
L’Aggiudicatario potrà inoltre accedere ai documenti ed alle informazioni necessari per lo svolgimento del
servizio.
Art. 8 Recesso
L’Amministrazione aggiudicatrice potrà recedere dall’incarico conferito in qualsiasi momento.
In caso di recesso il soggetto aggiudicatario avrà diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all’opera
prestata, comprensiva delle spese sostenute e ad un indennizzo commisurato alla quota di servizio residuo da
effettuare, nella misura massima 10% dell’importo contrattuale.
Il pagamento è subordinato alla previa presentazione della documentazione giustificativa dell’opera prestata,
alla verifica da parte dell’Amministrazione ed alla riproduzione dei documenti giustificativi delle spese
sostenute.
Art. 9 Cessione del servizio
È vietata la cessione del servizio, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, parziale e/o temporanea, pena
l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento danni e delle spese causate all’Amministrazione
aggiudicatrice.
Art. 10 Subappalto
È vietato il subappalto del servizio pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento danni e delle
spese causate all’Amministrazione aggiudicatrice.
L’Aggiudicatario potrà tuttavia, previa autorizzazione scritta dell’Amministrazione, commissionare consulenze
specialistiche a soggetti qualificati senza oneri per l’Amministrazione.
Art. 11 Proroghe
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L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva, a suo giudizio, la possibilità di prorogare il contratto, o di concedere
eventuali proroghe a fronte di motivate istanze da parte della società fornitrice del servizio, compatibilmente
con quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia.
Art. 12 Diffida ad adempiere – Risoluzione del contratto
Nel caso del verificarsi di gravi e ripetute inadempienze e/o di inefficienze che compromettono il regolare
svolgimento dei servizi offerti, l’Amministrazione aggiudicatrice intima all’Aggiudicatario, a mezzo
raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il
termine perentorio di 15 giorni.
Nell’ipotesi che l’Aggiudicatario non dovesse provvedere, l’Amministrazione procederà di diritto alla risoluzione
contrattuale, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, nonché all’esecuzione in danno a carico dello
stesso Aggiudicatario, fatta salva in ogni caso l’azione per il risarcimento di eventuali danni, provvedendo,
altresì, all’incameramento della cauzione definitiva.
Art. 13 Spese contrattuali ed oneri diversi
Il contratto di servizio derivante dalla presente procedura, stipulato sotto forma di scrittura privata, non
autenticata, sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso.
Art. 14 Sospensione
L’Amministrazione avrà la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per motivi di interesse generale,
l’efficacia del contratto stipulato con l’Aggiudicatario del servizio, dandone comunicazione scritta allo stesso.
In particolare potrà essere decisa la sospensione per motivi legati alla sicurezza.
In conseguenza dell’esercizio della facoltà di sospensione, nessuna somma sarà dovuta all’Aggiudicatario.
Art. 15 Responsabilità
Il soggetto aggiudicatario è direttamente responsabile di ogni danno, anche morale, verso il CoNISMa e terzi,
sollevando il CoNISMa da ogni e qualsiasi responsabilità sia civile sia penale per danni a cose o persone causate
nell’esecuzione del contratto.
Il CoNISMa pertanto, sarà tenuto indenne da qualsiasi azione, pretesa e/o rivendicazione e/o azione di terzi in
dipendenza dell’esecuzione del contratto.
Art. 16 Penali
Nel caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione della fornitura, il contraente, per ogni giorno naturale
successivo e continuo di ritardo, si obbliga al pagamento di una penale pari allo 0,5 % (zerovirgolacinque per
cento) dell’importo contrattuale al netto dell’I.V.A. .
Le penali e le maggiori spese della fornitura, che saranno formalmente comunicate dal CoNISMa in ragione del
ritardo accumulato o del danno subito, dovranno essere liquidate dal contraente o, in difetto, eseguite in
danno al contraente sulle somme dovute per precedenti contratti o per quelli in corso.
Art. 17 Privacy
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, si precisa che il CoNISMa provvederà alla raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione e
utilizzo dei dati personali, sia con mezzi elettronici che non, per le finalità funzionali allo svolgimento delle
attività istituzionali del CoNISMa, ivi inclusa la gestione del contratto, e per quelli connessi agli obblighi di
Legge, relativamente ai quali il conferimento è obbligatorio.
Per le suddette finalità tali dati personali potranno essere comunicati a terzi.
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Il titolare del trattamento dei dati personali è il Committente.
Art. 18 Osservanza delle norme previdenziali e assistenziali
L’Aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell’espletamento
dell’incarico.
Esso è obbligato, sotto ogni profilo, ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori in materia
assistenziale, previdenziale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di assicurare i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano
verificarsi nello svolgimento anche di quella parte delle attività dagli stessi prestata direttamente nei locali del
Committente, sollevando quest’ultimo da ogni eventuale richiesta di risarcimento.
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato, ogni altra norma di legge, decreto o
regolamento, vigenti o emanati in corso d’opera, in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutta
la normativa inerente le assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi
contributi.
L’Aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del
presente Appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavori vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono le prestazioni.
Art. 19 Rinvio
Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente Capitolato e dalla lettera di invito, si fa
espressamente rinvio a quanto previsto in materia, dalla vigente normativa, comunitaria e nazionale, in quanto
compatibile.
Art. 20 Definizione delle controversie
Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all’affidamento del servizio di che trattasi è competente il
Foro di Roma.
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