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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – Fornitura di stampanti compatte per etichette e aggiornamento del
sistema di tracciabilità - Azione 1A "Il Valore della Qualità" e Azione 1.B “Pescatori Veraci”
CUP (Master): H19J17000120007
CUP (Azione 1.A Il Valore della Qualità): H13G17000430009
CUP (Azione 1.B Pescatori Veraci): H13G17000440009
CIG: 79045110D5

Articolo 1 – Oggetto dell'appalto
Fornitura di 25 stampanti compatte e rotoli di etichette e aggiornamento del sistema di tracciabilità, da installare
presso le imprese di pesca (imbarcazioni, centri pesca e altri impianti) coinvolte nell'azione 1.A Il Valore della Qualità e
nell'azione 1.B Pescatori Veraci, e aventi le seguenti caratteristiche:
Tipologia del
bene

Caratteristiche

Generali

Etichettatrici

Stampa

Inclusi nella
fornitura

Rotoli di
Etichette

Descrizione
• Massima ampiezza etichette almeno 62mm
• Software incluso
• Sistema operativo compatibile almeno con Windows 7, 8 e 10 o
una versione precedente e Mac OS X v10.4 o una versione
successiva.
• Risoluzione almeno di 300x600 dpi
• Connessione: Wi-Fi
• collegabile in rete tramite computer
• Carta e plastica (polipropilene)
• Stampa fino ad almeno 70 etichette/minuto
• Tecnologia di stampa: termica diretta (senza cartuccia di
inchiostro)
• Stampa in B/N (o eventualmente a colori) di testi, codici a barre,
immagini e foto, data e ora, numeri di serie
• Personalizzazione delle etichette con loghi ed icone
• Software per la creazione delle etichette compatibile
• Adattatore di rete
• Cavo USB 2.0 interfaccia PC
• Consegna e installazione incluso il software di utilizzo
• Installazione della fornitura presso le imprese di pesca
(imbarcazioni, centri pesca e altri impianti) da pesca coinvolte nel
progetto e breve spiegazione sull'utilizzo al momento del
montaggio delle etichettatrici.
• Rotoli di almeno 200 etichette adesive in carta bianca
• Etichette con adesivo permanente
• Dimensioni minimo 54x100mm
• Carta certificata FSC a garanzia della provenienza responsabile
della carta.

Quantità
25

125

L'oggetto dell'appalto include anche (sviluppo e realizzazione) sistema informatico organico per la gestione delle
attività di tracciatura del pescato (software per etichettatrici, Applicazione per smartphone Android e Os, portale web
con gestione statistiche) e di gestione dell’etichettatura che abbia le seguenti caratteristiche minime:
Descrizione

Tipologia del servizio
Software di tracciabilità

• Creazione procedura per la generazione autonoma delle licenze in numero
illimitato, nello specifico: creazione della procedura di inserimento licenza,
creazione della procedura di validazione e modifica del database
• Aggiornamento del codice e verifica della compatibilità con i nuovi sistemi operativi
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e test del corretto funzionamento
• Eventuale modifica nome e degli elementi grafici
Applicazione di trasmissione dei dati

• Aggiornamento di nuovi device e nuove versioni sistemi operativi e verifica della
compatibilità
• Eventuale modifica dei logo e nomi dell'applicazione
• Ricompilazione applicazione, verifica e test

Portale web

• Aggiornamento versione Php frontend e framework Laravel back end, nello
specifico: necessità di aggiornare alle ultime versioni del linguaggio PHP per quanto
riguarda il lato client e passare dalla versione 4 alla versione 5 di Laravel per quanto
riguarda il lato server
• Implementazione procedura per la gestione delle licenze, nello specifico: creazione
procedura di inserimento licenza, creazione di procedura di validazione,
sincronizzazione dei dati con il sistema di tracciabilità per poter validare i dati in
ingresso
• Adeguamento normativa GDPR
• Assistenza tecnica software e manutenzione sistemi

Il fornitore dovrà fornire i prodotti con le caratteristiche minime indicate o con caratteristiche superiori. In sede di
gara dovrà essere allegata scheda tecnica o descrizione dei prodotti forniti comprensiva di foto. Il FLAG si riserva il
diritto di non aggiudicare la fornitura se le caratteristiche dei beni non corrispondono almeno a quelle minime
richieste nel presente capitolato.
Articolo 2 – Luogo principale di esecuzione
Le stampanti compatte per etichette dovranno essere installare presso le imprese di pesca (incluso imbarcazioni o
centri di stoccaggio o altri stabili) coinvolte nell'azione 1.a Il Valore della Qualità e nell'azione 1.B Pescatori Veraci.
L’area coperta dal progetto corrisponde con quella del FLAG Sardegna Orientale (costa compresa dal Comune di
Posada al Comune di Cagliari).
Nel prezzo dovrà essere compreso l'onere per il trasporto e la consegna delle etichettatrici.
Le etichettatrici dovranno essere consegnate presso le seguenti imprese:
Denominazione Cooperativa

Sede

Coop. Pescatori Villasimius
Coop. Stella Maris
Coop Fatima
Coop La Caletta
Coop S. Lucia
Coop. Pesc. Il Gambero
Ditta Individuale
Coop.Il Risveglio
Coop Zeus
Coop. Pescatori Villaputzu
Coop. Pescatori Del Sarrabus
Coop. Sampey
Coop. Pescatori Villasimius
Coop. Da Billo
Soc. Zedda Simona
Consorzio Ittico S. Gilla
Cooper Pescatori S. Maria Navarrese
Coop. S.Giovanni
Coop. Feraxi

Villasimius
Arbatax
La Caletta
La Caletta
La Caletta
La Caletta
La Caletta
Orosei
Porto Corallo
Porto Corallo
Porto Corallo
Villasimius
Villasimius
Cagliari
Cagliari
Cagliari
Santa Maria Navarese
Muravera
Muravera
Totale etichettatrici
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etichettatrici
1
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1
1
1
1
1
1
2
1
1
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1
1
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Regione Autònoma De Sardigna
Regione Autonoma della Sardegna

Unione Europea

Repubblica Italiana

Il software dovrà essere installato e/o aggiornato, oltre che nelle imprese sopra indicate, anche nelle imprese di cui
alla seguente tabella:
Denominazione Cooperativa

Sede

Coop. Bellavista
Coop. Bellavista
Coop. Cala Goloritze
Movimento Generale Pesca Aversano
Coop Pinto Pesca
Coop Pinto Pesca
Coop. Stella Maris
Coop. Stella Maris
Coop. Stella Maris
Soc. Cala Gonone
Coop. S. Pietro Tortolì
Coop. S. Pietro Tortolì
Franco Cristo
Soc. Cons. Del Compendio Ittico Di Villaputzu
Coop. Calagonone
Coop. Mare D'Ogliastra
Coop. Capo Spartivento
Società Ruggero Raffaele
Soc. Gianni Giordano

Arbatax
Arbatax
Arbatax
Arbatax
La Caletta
La Caletta
Arbatax
Arbatax
Arbatax
Cala Gonone
Arbatax
Arbatax
Arbatax
Porto Corallo
Cala Gonone
Arbatax
Cagliari
Cagliari
Cagliari

Articolo 3 – Durata dell'appalto
Fornitura delle etichettatrici
La fornitura dovrà pervenire presso le sedi delle cooperative che verranno indicate dal FLAG SO nei tempi e nei modi
che verranno comunicati in seguito all'aggiudicazione definitiva e comunque entro e non oltre 31/12/2019.
Il FLAG SO si riserva il diritto di non procedere con l’attestazione di regolare esecuzione se la consegna non avverrà
entro le date indicate e nel rispetto del presente capitolato.
Aggiornamento del sistema di tracciabilità
Il servizio di "Aggiornamento del sistema di tracciabilità" dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31/12/2019.
La durata del servizio è di 3 mesi, eventualmente rinnovabili, a discrezione del FLAG SO per ulteriori 3 mesi.
L’avvio del servizio avverrà dopo che il FLAG avrà effettuato tutti i controlli previsti dal codice appalti (D.lgs 50/2016) 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 € 16.393,44 IVA di legge esclusa (€ 20.000 IVA 22% inclusa) e di impegnare le
risorse nel modo seguente:
- Il costo delle 3 etichettatrici per le imprese di acquacoltura a valere sui fondi dell'azione "1.B Pescatori Veraci"
quantificato presumibilmente, a base d’asta, in € 732,00 iva compresa;
- Il costo delle restanti etichettatrici e il costo del software a valere sui fondi dell’azione “1.A -Il Valore della
Qualità” quantificato presumibilmente, a base d’asta, in € 19.268,00 iva compresa;
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Articolo 5 - Modalità di esecuzione
Ai fini di una corretta esecuzione il soggetto aggiudicatario dovrà fornire i prodotti richiesti con tutte le caratteristiche
indicate all’art. 1. Dovrà fornire inoltre i numeri seriali delle attrezzature, accoppiati all’impresa in cui sono state
installate, e le schede di collaudo, ai fini della verifica di regolare esecuzione del servizio.
Sarà cura del Flag comunicare ufficialmente al soggetto aggiudicatario i nominativi delle imprese di pesca e di
acquacoltura coinvolte nell’azione presso le quali installare le etichettatrici e il software. AI fini di consentire la
corretta quantificazione del servizio richiesto un elenco da confermare in fase di aggiudicazione è stato fornito all’art.
2 del presente capitolato.
Articolo 6 - Corrispettivo della fornitura
Il corrispettivo della fornitura, è determinato in complessivi € 20.000,00 iva inclusa, da considerarsi al lordo
dell’eventuale ribasso.
Il pagamento avverrà a stati di avanzamento come indicato di seguito:
- 30% alla consegna delle etichettatrici;
- 30% all’installazione del software;
- 40% a conclusione del servizio;
Il pagamento del SAL avverrà in seguito alla presentazione di regolare fattura da parte della ditta aggiudicataria al
FLAG SO e alla certificazione di regolare esecuzione e di liquidazione del Direttore del FLAG SO.
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).
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.
136/2010, causa di risoluzione del contratto.
Art. 8 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione della fornitura è il prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/2016, trattandosi di una
fornitura con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato e di importo inferiore ai €
40.000,00.
Art. 9 – Documenti da allegare alla procedura
La ditta dovrà caricare sulla piattaforma Sardegna CAT entro le ore 18:00 del 24/05/2019, 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 e art. 80 D.lgs. 50/2016, salvata in pdf e firmato
digitalmente dal rappresentante legale;
2) All. B_Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari salvato in pdf e firmato digitalmente dal rappresentante
legale;
3) All. C_Modulo DGUE salvato in pdf e firmato digitalmente dal rappresentante legale;
4) Capitolato speciale d’appalto firmato per accettazione;
5) Visura camerale;
6) Documento identità sottoscrittore;
7) PASSOE rilasciato sul portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, firmato digitalmente.*
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*La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso
disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono
obbligatoriamente registrarsi (se non sono già registrati) al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass secondo le istruzioni ivi contenute.
L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della procedura di
affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” da firmare digitalmente ed inserire nella busta
amministrativa sulla Piattaforma Sardegna CAT.
Busta economica
1) All. D_Dichiarazione offerta economica;
Art. 10 – 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. 11 – 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 12 – 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
Lanusei.
Articolo 13 – Spese contrattuali
Qualsiasi spesa inerente la stipulazione del contratto d’appalto rimarrà a carico della ditta aggiudicataria.
Articolo 14 – 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.
Articolo 15 – 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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