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Determinazione	n.	01	del	21/02/2019	
del	Direttore	del	FLAG	Sardegna	Orientale	

Affidamento	diretto	per	servizio	di	certificazione	di	prodotti	ittici_1.A	Il	Valore	della	Qualità	
CUP	(Master):H19J17000120007	CUP	Azione:	H13G17000430009	

CIG	(smart):	Z912743B22	 

	
Il	Direttore	del	FLAG	Sardegna	Orientale,	
	
VISTI	 	

• Reg.	(UE)	n.	1303/2013	del	Parlamento	Europeo	e	del	Consiglio,	
• Accordo	di	Partenariato	2014-2020	sez.	3	e	4	(conforme	all’art.14	del	Reg.	(UE)	n.	1303/2013);	
• Reg.	(UE)	n.	508/2014	del	Parlamento	Europeo	e	del	Consiglio,	del	15	maggio	2014,	relativo	al	Fondo	Europeo	

per	gli	Affari	Marittimi	e	per	la	Pesca	(FEAMP)	e	relativi	atti	delegati	e	di	esecuzione;		
• Reg.	 (UE)	n.	1380/2013	del	Parlamento	Europeo	e	del	Consiglio	dell’11	dicembre	2013	 relativo	alla	politica	

comune	della	pesca;	
• Strategia	Europa	2020	COM	(2010)2020;	
• Le	linee	Strategiche	della	Crescita	Blu	COM	(2012)	498;	
• Linee	 Guida	 della	 Commissione	 Europea	 per	 gli	 Stati	 Membri	 ed	 Autorità	 di	 Gestione	 “CLLD	 nei	 Fondi	

Strutturali	di	Investimento	Europei”	giugno	2014;	
• Linee	Guida	della	Commissione	Europea	su	“gli	orientamenti	sullo	sviluppo	locale	di	tipo	partecipativo	per	gli	

attori	locali”	agosto	2014;	
• Programma	 Operativo	 FEAMP	 2014-2020	 approvato	 con	 Decisione	 di	 esecuzione	 della	 Commissione	 n.	

C(2015)	8452	F1;	
• Piano	Strategico	Nazionale	pluriennale	per	l’acquacoltura	in	Italia	2014-2020;	
• Piano	d’azione	per	lo	sviluppo,	la	competitività,	la	sostenibilità	della	pesca	costiera	artigianale;	
• Il	Decreto	legislativo	18	aprile	2016,	n.	50	“Attuazione	delle	direttive	2014/23/UE,	2014/24/UE	e	2014/25/UE	

sull'aggiudicazione	dei	 contratti	 di	 concessione,	 sugli	 appalti	 pubblici	 e	 sulle	 procedure	d'appalto	degli	 enti	
erogatori	 nei	 settori	 dell'acqua,	 dell'energia,	 dei	 trasporti	 e	 dei	 servizi	 postali,	 nonché	 per	 il	 riordino	 della	
disciplina	vigente	 in	materia	di	contratti	pubblici	 relativi	a	 lavori,	 servizi	e	 forniture”,	di	 seguito	denominato	
d.lgs	50/2016	e,	in	particolare	gli	articoli	30;	35;	36;	32;	95;	80	e	29";	

• Decreto	dell’Assessore	dell’Agricoltura	e	riforma	agro-pastorale	n.	1615/DecA/33	del	12.07.2016;	
• Avviso	pubblico	per	la	selezione	delle	Strategie	di	sviluppo	locale	di	tipo	partecipativo	(Community	Led	Local	

Development	–	CLLD)	pubblicato	dalla	Regione	Sardegna	il	13/07/2016	con	scadenza	il	15/09/2016.	
• Il	Piano	di	Azione	“R.E.T.I.-	Rilancio	E	Trasformazioni	Innovative	nella	pesca”	CUP	H19J17000120007	approvato	

in	data	22/03/2017	con	determina	n.	01019/2017	di	Argea,	Servizio	istruttorie	e	Attività	Ispettive;	
• La	 deliberazione	 del	 Consiglio	 Direttivo	 del	 30	 aprile	 2018	 con	 cui	 si	 affida	 l'attuazione	 dell'Azione	 "1.A	 Il	

Valore	 della	 Qualità"	 al	 partner	 Associazione	 armatori	 motopescherecci	 sardi	 e	 Federcoopesca	
Confcooperative	Sardegna;	

• Il	 Protocollo	 di	 Intesa	 del	 20/09/2018,	 e	 i	 relativi	 allegati,	 fra	 il	 FLAG	 Sardegna	 Orientale	 e	 l'Associazione	
Armatori	Motopescherecci	 Sardi	 e	 Federcoopesca	 Confcooperative	 Sardegna	 in	 qualità,	 rispettivamente,	 di	
partner	attuatore	capofila	e	partner	attuatore	dell'Azione	"1.A	Il	Valore	della	Qualità";	

• la	richiesta	dell'Associazione	Armatori	motopescherecci	sardi	del	27/12/2018	di	acquisizione	di	un	servizio	di	
certificazione	del	pescato	derivante	sia	dall’attività	di	pesca	che	di	acquacoltura.		
	

	
CONSIDERATO 
 

• il	 “Regolamento	 per	 l’acquisto	 di	 beni	 e	 servizi	 con	 contratti	 sotto	 soglia	 comunitaria”	 approvato	
dall’Assemblea	dei	Soci	del	09/09/2016	 in	cui	all’art.	5	si	precisa	che	“L’affidamento	e	 l’esecuzione	di	 lavori,	
servizi	 e	 forniture	 di	 importo	 inferiore	 a	 40.000,00	 euro	 può	 avvenire	 tramite	 affidamento	 diretto,	
adeguatamente	motivato,	o,	per	i	lavori,	tramite	amministrazione	diretta,	in	conformità	all’art.	36,	comma	2,	
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d.lgs.	50/2016.”	
• che	 nel	 caso	 di	 specie,	 trattandosi	 di	 affidamento	 di	 importo	 inferiore	 ai	 40.000	 euro,	 trova	 applicazione	

quanto	prevede	 l’articolo	 37,	 comma	1,	 del	 d.lgs	 50/2016,	 ai	 sensi	 del	 quale	 “Le	 stazioni	 appaltanti,	 fermi	
restando	 gli	 obblighi	 di	 utilizzo	 di	 strumenti	 di	 acquisto	 e	 di	 negoziazione,	 anche	 telematici,	 previsti	 dalle	
vigenti	 disposizioni	 in	 materia	 di	 contenimento	 della	 spesa,	 possono	 procedere	 direttamente	 e	
autonomamente	all’acquisizione	di	forniture	e	servizi	di	importo	inferiore	a	40.000	euro	e	di	lavori	di	importo	
inferiore	a	150.000	euro,	nonché	attraverso	l’effettuazione	di	ordini	a	valere	su	strumenti	di	acquisto	messi	a	
disposizione	dalle	centrali	di	committenza”;	

• che	 l’importo	presunto	della	 fornitura	è	 tale	da	 rendere	non	giustificabile	e	antieconomico	 il	 ricorso	a	una	
procedura	ordinaria;	

• che	 la	deliberazione	dell’ANAC	22	dicembre	2015,	n.	163	 fissa	 l’entità	della	 contribuzione	per	 i	 contratti	di	
lavori	pubblici,	 forniture	e	servizi,	e,	nel	caso	di	 importo	posto	a	base	di	gara	 inferiore	a	40.000	euro,	sono	
esenti	sia	la	stazione	appaltante	che	l’operatore	economico	dal	versamento	del	contributo;	

• che	 il	 contratto	 conseguente	 al	 presente	 provvedimento	 non	 è	 soggetto	 al	 termine	 dilatorio	 previsto	
dall’articolo	32,	comma	10.	D.lgs	50/2016,	poiché	si	tratta	di	affidamento	effettuato	ai	sensi	dell’articolo	36,	
comma	2,	lettera	a);	

• che	per	tale	fornitura	è	stato	richiesto	il	CIG	(smart):	Z912743B22;	
	

VISTO	 	
• Il	Contratto	tra	il	FLAG	Sardegna	Orientale	e	il	Direttore	Tecnico	del	13	luglio	2016;	

	
CONSIDERATO 

• che,	per	le	attività	da	porre	in	essere	nell’ambito	dell'azione	1.A	Il	Valore	della	Qualità	è	necessario	acquisire	
uno	 schema	 per	 la	 certificazione	 di	 prodotti	 ittici	 che	 abbia	 determinate	 caratteristiche	 descritte	 nel	
capitolato	speciale	in	allegato;	

• la	necessità	di	individuare	operatori	affidabili	e	con	esperienza	nel	settore,	in	considerazione	delle	peculiarità	
delle	caratteristiche	del	servizio;	

• Che	 si	 è	provveduto	ad	esperire	una	 indagine	di	mercato	 sulle	 tipologie	di	 certificazioni	del	 prodotto	 ittico	
esistenti	 e	 si	 è	 individuato	 un	 operatore	 adatto	 a	 offrire	 un	 servizio	 che	 sia	 in	 linea	 con	 le	 caratteristiche	
descritte	nel	capitolato	speciale;	

• dall'indagine	 di	mercato	 è	 emerso	 che	 l’unico	 operatore	 presente	 sul	mercato,	 in	 grado	 di	 poter	 fornire	 lo	
schema	 di	 certificazione	 di	 prodotti	 ittici	 in	 tempi	 congrui	 e	 con	 le	 caratteristiche	 richieste	 in	 linea	 con	 le	
previsioni	dell'azione	1.A	"Il	Valore	della	Qualità"	del	PdA	Reti,	è	 la	WORLD	SUSTAINABILITY	ORGANIZATION	
Srl	attraverso	lo	schema	di	certificazione	“Friends	of	the	Sea”;	

• che	 la	 società	 è	 regolarmente	 iscritta	 sulla	 piattaforma	 Sardegna	 Cat	 nella	 categoria	 AL42	 “Servizi	 di	
Certificazione”.	
	
	

DETERMINA	
• Di	procedere	a	inviare	una	Richiesta	di	Offerta	tramite	il	portale	“Sardegna	CAT”	della	centrale	di	committenza	

della	Regione	Sardegna,	ai	 sensi	dell’articolo	36,	comma	2,	 lettera	a),	del	d.lgs	50/2016	alla	società	WORLD	
SUSTAINABILITY	ORGANIZATION	Srl	per	la	certificazione	dei	prodotti	ittici	attraverso	lo	schema	Friends	of	The	
Sea,	e	aventi	le	caratteristiche	minime	elencate	nel	capitolato	speciale	in	allegato	alla	presente	determina;	

• Di	 quantificare	 il	 costo	 del	 servizio	 in	 €	 12.500,00	 IVA	 di	 legge	 esclusa	 (€	 15.250,00,	 IVA	 22%	 inclusa)	 e	 di	
impegnare	 le	 risorse	 a	 valere	 sui	 fondi	 dell’azione	 “1.A	 Il	 Valore	 della	 Qualità”	 del	 PdA	 R.E.T.I	 del	 FLAG	
Sardegna	Orientale	PO	FEAMP	2014	-	2020;		

• Che	il	Responsabile	del	Procedimento	è	il	Direttore	del	FLAG,	Dott.	Davide	Cao.		
	

Allegati:	
-	CAPITOLATO	SPECIALE	D’APPALTO	-	Affidamento	diretto	servizio	di	certificazione	di	prodotti	ittici	
	
Cagliari,	21/02/2019	
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Il	Direttore	del	FLAG	
F.to	Davide	Cao	
	
	
Documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, Codice dell’amministrazione digitale i documenti 
sottoscritti mediante firma digitale costituiscono copia originale ad ogni effetto di legge ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. Ai sensi del 1° 
comma dell’art. 45 del D.Lgs. 82/2005, i documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo 
ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento 
originale.	
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CAPITOLATO	SPECIALE	D’APPALTO	-	Affidamento	diretto	per	servizio	di	certificazione	di	prodotti	ittici_CUP	
(Master):H19J17000120007	CUP	azione:	H13G17000430009	CIG	(smart):	Z912743B22	 

 
Articolo	1	–	Oggetto	dell'appalto	
Servizio	 di	 acquisizione	 di	 uno	 schema	 di	 certificazione	 di	 prodotti	 ittici.	 Il	 servizio	 dovrà	 avere	 le	 seguenti	
caratteristiche:		
	
•	 Certificazione	 dei	 prodotti	 derivanti	 sia	 dalle	 attività	 di	 pesca	 che	 di	 acquacoltura	 con	 un	 unico	 marchio	 di	
approvazione;	
•	Riconoscimento	ufficiale	a	livello	europeo	ed	internazionale;	
•	Accreditamento	presso	l’ente	nazionale	di	certificazione	(ACCREDIA);	
•	Durata	della	procedura	di	certificazione	compatibile	con	i	tempi	previsti	dal	progetto	(massimo	un	anno);	
•	Certificabilità	delle	specie	richieste	dagli	operatori	soci	FLAG	SO	elencate	nell’allegato	a;	
•	Possibilità	di	operare	nel	Mediterraneo	a	costi	congrui	con	il	budget	di	progetto.	

	
Articolo	2	–	Luogo	principale	di	esecuzione	
Il	 servizio	 dovrà	 essere	 svolto	 in	 tutto	 il	 territorio	 compreso	dal	 FLAG	 Sardegna	Orientale	 (fascia	 costiera	 che	 va	 da	
Posada	a	Cagliari).	
	
Articolo	3	–	Durata	dell'appalto	
La	durata	del	servizio	prevista	dal	presente	appalto	è	di	12	mesi,	eventualmente	rinnovabili,	a	discrezione	del	FLAG	SO	
per	ulteriori	12	mesi.		
Il	servizio	decorrerà	presumibilmente	dal	01/04/2019.	L’avvio	del	servizio	avverrà	dopo	che	il	FLAG	avrà	effettuato	tutti	
i	controlli	e	in	seguito	all’aggiudicazione	definitiva.		
È	fatto	salvo	il	diritto	di	recesso	anticipato	qualora	il	servizio	risultasse,	a	 insindacabile	giudizio	del	FLAG,	eseguito	in	
maniera	non	soddisfacente.	
	
Articolo	4	–	Importo	dell'appalto	
L’importo	complessivo	a	base	d’asta	è	di	€	12.500,00	€	oltre	l’IVA	di	Legge.	

	
Articolo	5	-	Modalità	di	esecuzione	
Ai	 fini	 di	 una	 corretta	 esecuzione	 il	 soggetto	 aggiudicatario	 dovrà	 fornire	 il	 servizio	 secondo	 quanto	 richiesto	 nel	
presente	capitolato	ed	in	stretto	raccordo	con	il	personale	del	FLAG	SO.			
	
Articolo	6	-	Corrispettivo	del	servizio	
Il	corrispettivo	del	servizio,	è	determinato	in	complessivi	€	15.250,00	€	iva	inclusa	per	12	mesi,	da	considerarsi	al	lordo	
dell’eventuale	ribasso.	
Il	pagamento	avverrà	in	un’unica	soluzione	dietro	presentazione	di	regolare	documento	contabile	e	previa	verifica	della	
regolare	esecuzione	del	servizio.	
	
Articolo	7	-Tracciabilità	dei	flussi	finanziari	
La	 ditta	 aggiudicatrice	 è	 impegnata	 ad	 osservare	 gli	 obblighi	 di	 tracciabilità	 dei	 flussi	 finanziari	 in	 ottemperanza	 a	
quanto	previsto	dalla	legge	12/08/2010,	n.	136	e	ss.mm.ii..	
I	soggetti	di	cui	al	paragrafo	che	precede	sono	obbligati	a	comunicare	alla	stazione	appaltante	gli	estremi	identificativi	
dei	conti	correnti	bancari	o	postali	dedicati,	anche	se	 in	via	non	esclusiva,	alle	movimentazioni	 finanziarie	relative	al	
presente	contratto,	unitamente	alle	generalità	e	al	codice	fiscale	dei	soggetti	abilitati	ad	operare	su	tali	conti	correnti.	
La	comunicazione	dovrà	avvenire	in	sede	di	gara	con	la	compilazione	del	modulo	allegato	alla	procedura.		
Tutte	 le	movimentazioni	 finanziarie	 di	 cui	 al	 presente	 contratto	 dovranno	 avvenire,	 salvo	 le	 deroghe	 previste	 dalla	
normativa	sopra	citata,	tramite	bonifico	bancario	o	postale	e	riportare,	relativamente	a	ciascuna	transazione,	il	codice	
identificativo	di	gara	(CIG)	e	il	CUP	dell'azione.	
Il	mancato	utilizzo	del	bonifico	bancario	o	postale	ovvero	degli	altri	strumenti	idonei	a	consentire	la	piena	tracciabilità	
delle	 operazioni	 finanziarie	 relative	 al	 presente	 appalto	 costituisce,	 ai	 sensi	 dell'art.	 3,	 comma	 9	 bis,	 della	 L.	 n.	
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136/2010,	causa	di	risoluzione	del	contratto.	
	
Art.	9	–	Documenti	da	allegare	alla	procedura	
La	ditta	dovrà	caricare	sulla	piattaforma	Sardegna	CAT,	i	seguenti	documenti	compilati,	su	format	predisposti	dal	FLAG	
SO,	dopo	averli	salvati	in	pdf	e	firmati	digitalmente	dal	legale	rappresentante:		
	
Busta	di	qualifica:	

1) All.	 A_Dichiarazione	 per	 partecipazione	 alla	 procedura	 con	 allegata	 copia	 documento	 identità	 del	
sottoscrittore;		

2) All.	B_Dichiarazione	art.	80	D.lgs.	50/2016;	
3) All.	C_Dichiarazione	tracciabilità	flussi	finanziari;		
4) Capitolato	speciale	d’appalto	controfirmato	digitalmente	per	accettazione;		
5) Visura	camerale	aggiornata;	
	

Busta	economica:		
1) All.	D_Dichiarazione	offerta	economica;		

	
Art.	8	–	Norme	di	sicurezza	
La	Ditta	Aggiudicataria	è	tenuta	a	fornire	le	strutture	in	osservanza	delle	disposizioni	del	D.	Lgs.	9	Aprile	2008,	n.	81	e	
successive	modifiche	e	integrazioni	in	materia	di	sicurezza.		
	
Art.	9	–	Trattamento	dei	dati	personali	
Ai	sensi	del	Regolamento	Ue	2016/679	(GDPR)	sul	trattamento	dei	dati	personali,	si	forniscono	le	informazioni	di	
seguito	indicate:	

• I	dati	richiesti	sono	raccolti	per	le	finalità	inerenti	alla	procedura,	disciplinata	dalla	legge	per	l’affidamento	di	
appalti	e	servizi.	

• Il	conferimento	dei	dati	richiesti	ha	natura	obbligatoria.	A	tale	riguardo,	si	precisa	che:	
o per	i	documenti	e	le	dichiarazioni	da	presentare	ai	fini	dell’ammissione	alla	gara,	la	Ditta	concorrente	

è	tenuta	a	rendere	i	dati	e	la	documentazione	richiesta,	a	pena	di	esclusione	dalla	gara	medesima;	
o per	 i	documenti	e	 le	dichiarazioni	da	presentare	ai	 fini	dell’eventuale	aggiudicazione	e	conclusione	

del	contratto,	 la	Ditta	che	non	presenterà	 i	documenti	o	non	fornirà	 i	dati	richiesti,	sarà	sanzionata	
con	la	decadenza	dall’aggiudicazione.	

• I	dati	raccolti	potranno	essere	oggetto	di	comunicazione:	
o al	personale	dipendente	e	ai	collaboratori	del	FLAG	responsabile	del	procedimento	o,	comunque,	in	

esso	coinvolto	per	ragioni	di	servizio;	
o ad	altri	 soggetti	pubblici,	 in	presenza	di	una	norma	di	 legge	o	di	 regolamento,	ovvero	quando	 tale	

comunicazione	sia	comunque	necessaria	per	lo	svolgimento	di	funzioni	istituzionali;	
• Il	 trattamento	 dei	 dati	 avverrà	 con	 strumenti	 prevalentemente	 informatici,	 e	 con	 logiche	 pienamente	

rispondenti	alle	finalità	da	perseguire.		
	
Articolo	10	–	Controversie	
Tutte	le	controversie	che	insorgessero	tra	FLAG	e	ditta	aggiudicataria,	in	relazione	all'applicazione	del	contratto,	se	non	
risolte	 in	 via	 conciliativa	 tra	 le	parti,	 saranno	affidate	al	 giudizio	del	Giudice	ordinario.	 Foro	 competente	è	quello	di	
Cagliari.	
	
Articolo	11	–	Spese	contrattuali	
Qualsiasi	spesa	inerente	la	stipulazione	del	contratto	d’appalto	rimarrà	a	carico	della	ditta	aggiudicataria.	
	
Articolo	12	–	Osservanza	di	norme	
Per	quanto	non	espressamente	previsto	e	regolamentato	dalla	presente	capitolato	si	rinvia	alle	disposizioni	normative	
vigenti,	in	quanto	applicabili	e	compatibili	con	la	natura	dell’atto.	
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Art.	13	–	Responsabile	del	procedimento	
Il	responsabile	del	procedimento	relativo	alla	procedura	di	affidamento	dell’appalto	oggetto	del	presente	capitolato	e	
alla	 gestione	 del	 rapporto	 contrattuale	 è	 il	 Direttore	 del	 FLAG	 Sardegna	 Orientale	 Dott.	 Davide	 Cao	
direttore@flagsardegnaorientale.it	tel.	328.3828117.	Le	informazioni	in	merito	alla	presente	procedura	possono	essere	
richieste	al	RAF	del	FLAG	SO,	Dott.	Nino	Ruggiu,	tel.	347.7299266	raf@flagsardegnaorientale.it.		
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Allegato	a	

Elenco	delle	specie	ittiche,	derivanti	dall'attività	di	pesca,	da	certificare	
	
	

Nome	scientifico	 Nome	comune	 Codice	FAO	(ALFA	3)	
Aristaeomorpha	foliacea	 Gambero	Rosso	 ARS	
Palinurus	elephas		 Aragosta	mediterranea	 SLO	
Mullus	surmuletus		 Triglia	di	scoglio	 MUR	
Mullus	barbatus	 Triglia	di	fango	 MUT	
Nephrops	norvegicus	 Scampo	 NEP	
Octopus	vulgaris			 Polpo	comune	 OCC	
Mugil	cephalus		 Cefalo	 MUF	
Dentex	dentex		 Dentice	 DEC	
Ruditapes	decussatus	 Vongola	Verace	 CTG	
Crassostrea	gigas	 Ostrica	 OYG	
Mytilus	galloprovincialis	 Cozza	 MSM	
Scorpaena	scrofa		 Scorfano	rosso	 RSE	
Sardina	pilchardus		 Sardina	 PIL	
Sparus	aurata		 Orata	 SBG	
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Allegato	b	
Elenco	delle	imprese	di	pesca		

	
	

N°	 Denominazione	 Comune	

1	 Aprea	Cristian	 Villaputzu	
2	 Cooperativa	Pescatori	Bellavista	 Tortolì	
3	 Cooperativa	Pescatori	La	Caletta	 Siniscola	
4	 Cooperativa	Pescatori	Madonna	di	Fatima	 Siniscola	
5	 Cooperativa	Pescatori	Santa	Maria	Navarrese	 Lotzorai	
6	 Cooperativa	Pescatori	Stella	Maris	 Tortolì	
7	 Cooperativa	Pescatori	Tortolì	 Tortolì	
8	 Cooperativa	Pescatori	Villaputzu	 Villaputzu	
9	 Cooperativa	Pescatori	Villasimius	Società	Cooperativa	 Villasimius	
10	 Cooperativa	Movimento	Generale	Pesca	di	Aversano	

Giovanni	e	c.	S.a.s.	
Tortolì	

11	 Ditta	Franco	Cristo	 Tortolì	
12	 Pescatori	Cala	Gonone	Società	Cooperativa	 Dorgali	
13	 Pescheria	da	billo	soc.	Cooperativa	 Settimo	San	Pietro	
14	 Porticciolo	Sant'Elia	Società	Cooperativa	 Cagliari	
15	 Soc.	Cooperativa	arl	Pescatori	il	Gambero	 Siniscola	
16	 Soc.	Cooperativa	Pescatori	Santa	Lucia	arl	 Siniscola	
17	 Soc.	Cooperativa	Sampey	Mare	Blu	 Villasimius	
18	 Società	Cooperativa	Cala	Goloritzè	 Tortolì	
19	 Società	Cooperativa	Mare	D’Ogliastra	 Tortolì	
20	 Società	Cooperativa	tra	Pescatori	Il	Risveglio	a.r.l.	 Orosei	
21	 Società	San	Salvatore	s.n.c.	Concessionaria	della	Foce	

del	Rio	Pramaera	
Lotzorai	

22	 Zeus	Società	Cooperativa	 Villaputzu		
23	 Cooperativa	Capo	Spartivento	 Cagliari		
24	 Pescheria	da	Billo	Società	Cooperativa	 Cagliari	
25	 Ditta	Individuale	Zedda	Simone	 Cagliari	
26	 Giordano	Giovanni	&	C.	s.a.s.	 Cagliari	
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Allegato	c	

Elenco	delle	attività	di	acquacoltura	
	

N°	 Denominazione	 Località	 Comune	 Specie	prodotte	

1	 Cooperativa	Pescatori	
Tortolì	

	Loc.	Peschiera	San	Giovanni	 Tortolì	 Orate,Spigole,	Saraghi,		Vongole		
Sarde	e	Filippine,	Mitili,	
Ostriche	

2	 Feraxi	Coop.	Soc.	 Loc.	Feraxi	 Muravera	 Orate,Spigole,	Saraghi,		Vongole		
Sarde	e	Filippine,	Mitili,	
Ostriche	

3	 Consorzio	Ittico	Santa	Gilla	 Lo.	Sa	Illetta	 Cagliari	 Cozze	o	Mitili,	Vongole	Sarde	e	
Filippine,	Ricci	di	Mare,	Cuore	
edule,	Cozze	o	Mitili,	Vongole	
Sarde	e	Filippine,	Ricci	di	Mare	
Cuore	edule,	Cannolicchio	
Murice	troncato,	Murice	
spinoso,	Ostrica,																																																																													
Granchio	comune	

4	 Cooperativa	tra	pescatori	
San	Giovanni	

Loc.	Marina	di	San	Giovanni	 Muravera	 Orate,Spigole,	Saraghi,		Vongole		
Sarde	e	Filippine,	Mitili,	
Ostriche	

5	 Cooperativa	Il	Risveglio	 via	del	Mare	snc	 Orosei	 Orate,Spigole,	Saraghi,		Vongole		
Sarde	e	Filippine,	Mitili,	
Ostriche	

6	 SOCCIV	 via	Cairoli	1	 Villaputzu	 Orate,Spigole,	Saraghi,		Vongole		
Sarde	e	Filippine,	Mitili,	
Ostriche	
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