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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

Azione 1.A Il Valore della Qualità 

CUP (Master):H19J17000120007 CUP Azione: 

 
 

 

Articolo 1 – Oggetto dell'appalto 

Fornitura del servizio di audit per la certificazione del marchio Friend of the Sea

imprese di pesca e di acquacoltura coinvolte

territorio di riferimento del FLAG Sardegna Orientale (da Posada a Cagliari). 

Il servizio dovrà essere prestato secondo quanto definito dalle linee guida del marchio “Friend of 
(https://friendofthesea.org/wp-content/uploads/Audit
31.12.2019.  
Il numero delle imprese da verificare dovrà essere stabilito secondo quanto indicato nelle linee guida. 
Il FLAG si riserva il diritto di non aggiudicare la fornitur

quelle minime richieste nel presente capitolato. 

 
Articolo 2 – Luogo principale di esecuzione

Il servizio dovrà essere svolto in tutto il territorio compreso dal FLAG Sardegna Orientale (fascia costie
Posada a Cagliari) presso le imprese di pesca e di acquacoltura
presente capitolato.  
 
Articolo 3 – Durata dell'appalto 

Il servizio dovrà essere svolto entro il 31.12.2019 e decorrerà dalla data di aggiudicazione della gara 
avrà effettuato tutti i controlli e in seguito all’aggiudicazione definitiva. 
È fatto salvo il diritto di recesso anticipato qualora il servizio risultasse, a 
maniera non soddisfacente. 
 
Articolo 4 – Importo dell'appalto 

L’importo complessivo a base d’asta è di 
 

Articolo 5 - Modalità di esecuzione 

Il fornitore dovrà fornire il servizio con le caratteristiche minime indicate o con caratteristiche superiori. 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 6 - Corrispettivo della fornitura

Il corrispettivo del servizio, è determinato in complessivi 
considerarsi al lordo dell’eventuale ribasso.
Il pagamento avverrà in un'unica soluzione 

aggiudicataria al FLAG SO e alla determina di regolare esecuzione del 

di ricevimento della stessa. 

 
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, all
presente contratto, unitamente alle generalità e al codicefiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
La comunicazione dovrà avvenire in sede di gara con la compilazione del modulo allegato alla
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO –Servizio di audit per la certificazione del marchio Friend of the Sea 

CUP (Master):H19J17000120007 CUP Azione: H13G17000430009CIG: 7978701859 

el servizio di audit per la certificazione del marchio Friend of the Sea,da eseguire sulle specie e sulle 

imprese di pesca e di acquacoltura coinvolte nell'azione 1.A Il Valore della Qualità e 1.B Pescatori Veraci

territorio di riferimento del FLAG Sardegna Orientale (da Posada a Cagliari).  

secondo quanto definito dalle linee guida del marchio “Friend of 
content/uploads/Audit-Guidance-for-Friend-of-the-Sea-Standards_v1.pdf

delle imprese da verificare dovrà essere stabilito secondo quanto indicato nelle linee guida. 
Il FLAG si riserva il diritto di non aggiudicare la fornitura se le caratteristiche dei servizi non corrispondono almeno a 

capitolato.  

Luogo principale di esecuzione 

Il servizio dovrà essere svolto in tutto il territorio compreso dal FLAG Sardegna Orientale (fascia costie
imprese di pesca e di acquacoltura così come elencate negli allegati 

Il servizio dovrà essere svolto entro il 31.12.2019 e decorrerà dalla data di aggiudicazione della gara 
ntrolli e in seguito all’aggiudicazione definitiva.  

È fatto salvo il diritto di recesso anticipato qualora il servizio risultasse, a insindacabile giudizio

complessivo a base d’asta è di € 4.098,36 oltre l’IVA di Legge. 

Il fornitore dovrà fornire il servizio con le caratteristiche minime indicate o con caratteristiche superiori. Il FLAG si 
care la fornitura se le caratteristiche dei beni non corrispondono almeno a quelle 

minime richieste nel presente capitolato. 

la fornitura 

Il corrispettivo del servizio, è determinato in complessivi € 4.098,36(iva esclusa) e 5.000,00
considerarsi al lordo dell’eventuale ribasso. 

in un'unica soluzione in seguito alla presentazione di regolare fattura da parte della ditta 

aggiudicataria al FLAG SO e alla determina di regolare esecuzione del Direttore del FLAG SO, entro 30 giorni dalla data 

Tracciabilità dei flussi finanziari 

La ditta aggiudicatrice è impegnata ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a 
revisto 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, allemovimentazioni finanziarie relative al 
presente contratto, unitamente alle generalità e al codicefiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
La comunicazione dovrà avvenire in sede di gara con la compilazione del modulo allegato alla
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ervizio di audit per la certificazione del marchio Friend of the Sea 

da eseguire sulle specie e sulle 

e 1.B Pescatori Veraci, con sede nel 

secondo quanto definito dalle linee guida del marchio “Friend of the Sea” 
Standards_v1.pdf) entro il 

delle imprese da verificare dovrà essere stabilito secondo quanto indicato nelle linee guida.  
non corrispondono almeno a 

Il servizio dovrà essere svolto in tutto il territorio compreso dal FLAG Sardegna Orientale (fascia costiera che va da 
così come elencate negli allegati B e C inclusi nel 

Il servizio dovrà essere svolto entro il 31.12.2019 e decorrerà dalla data di aggiudicazione della gara dopo che il FLAG 

giudizio del FLAG, eseguito in 

Il fornitore dovrà fornire il servizio con le caratteristiche minime indicate o con caratteristiche superiori. Il FLAG si 
care la fornitura se le caratteristiche dei beni non corrispondono almeno a quelle 

5.000,00 € iva inclusa da 

presentazione di regolare fattura da parte della ditta 

Direttore del FLAG SO, entro 30 giorni dalla data 

La ditta aggiudicatrice è impegnata ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a 

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi 
emovimentazioni finanziarie relative al 

presente contratto, unitamente alle generalità e al codicefiscale 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.  
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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 sensidell'art. 3, comma 9 bis, del
136/2010, causa di risoluzione del contratto.
 

Articolo 8- Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di aggiudicazione della fornitura è il prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.lgs

fornitura con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato e di importo inferiore ai 

40.000,00.  

 
Articolo 9 – Documenti da allegare alla procedura

La ditta dovrà caricare, entro il 26.07

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
digitalmente dal rappresentante legale;

2) All. B_Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari 
legale; 

3) All. C_ModuloDGUEsalvato in pdf e firmato digital
4) Capitolato speciale d’appalto firmato per accettazione;
5) Visura camerale (se disponibile)
6) Documento identità sottoscrittore.
7) PASSOE rilasciato sul portale dell’Autorità
*La verifica del possesso dei requisiL di caraMere generale avviene aMraverso l’uLlizzo del sistema AVCPASS
disponibile dall’Autorità Nazionale AnLcorruzione
obbligatoriamente registrarsi (se non sono già registraL
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass 
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

 
Busta economica 

1) All. D_Dichiarazione offerta economica; 
 
Articolo 10 – Norme di sicurezza 

La Ditta Aggiudicataria è tenuta a fornire le strutture in 
successive modifiche e integrazioni in materia di sicurezza. 
 
Articolo 11 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) 
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’eventua

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 

Pag.2 di 6 
 

FLAG Sardegna Orientale 
Sede legale: Via Garibaldi 1, 08048 – Tortolì (OG) - CF: 91010540911 

3283828117–info@flagsardegnaorientale.it – gacsardegnaorientale@pec.it 
www.flagsardegnaorientale.it 

IBAN: IT16V0101544101000070082589   

Regione Autònoma De Sardigna
Regione Autonoma della Sardegna                                                               

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 

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 sensidell'art. 3, comma 9 bis, del
136/2010, causa di risoluzione del contratto. 

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 

Documenti da allegare alla procedura 

7.2019 alle ore 18:00 sulla piattaforma Sardegna CAT i seguenti documenti 

predisposti dal FLAG SO, dopo averli salvati in pdf e firmati digitalmente dal legale rappresentante:

per partecipazione alla procedura e art. 80 D.lgs. 50/2016,
mente dal rappresentante legale; 

tracciabilità flussi finanziari salvato in pdf e firmato digitalmente dal rappresentante 

DGUEsalvato in pdf e firmato digitalmente dal rappresentante legale; 
Capitolato speciale d’appalto firmato per accettazione; 

(se disponibile); 
Documento identità sottoscrittore. 
PASSOE rilasciato sul portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, firmato digitalmente* 

La verifica del possesso dei requisiL di caraMere generale avviene aMraverso l’uLlizzo del sistema AVCPASS
disponibile dall’Autorità Nazionale AnLcorruzione. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono 

se non sono già registraL) al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC 
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass secondo le istruzioni ivi 
ontenute. 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.  

_Dichiarazione offerta economica;  

a fornire le strutture in osservanza delle disposizioni del D. Lgs
successive modifiche e integrazioni in materia di sicurezza.  

Trattamento dei dati personali 

Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) sul trattamento dei dati personali, si forniscono le informazioni di 

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge per l’affidamento di 

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che:
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;
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: 
al personale dipendente e ai collaboratori del FLAG responsabile del procedimento o, comunque, in 
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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 

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 sensidell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 

50/2016, trattandosi di una 

fornitura con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato e di importo inferiore ai € 

sulla piattaforma Sardegna CAT i seguenti documenti 

predisposti dal FLAG SO, dopo averli salvati in pdf e firmati digitalmente dal legale rappresentante: 

e art. 80 D.lgs. 50/2016,salvata in pdf e firmato 

mente dal rappresentante 

 

Nazionale Anticorruzione, firmato digitalmente*  
La verifica del possesso dei requisiL di caraMere generale avviene aMraverso l’uLlizzo del sistema AVCPASS, reso 

tecipare alla procedura devono 
) al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC 

secondo le istruzioni ivi 
ontenute. 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 

osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e 

sul trattamento dei dati personali, si forniscono le informazioni di 

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge per l’affidamento di 

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che: 
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; 
le aggiudicazione e conclusione 

del contratto, la Ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata 

responsabile del procedimento o, comunque, in 
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+39 3283828117

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

• 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 
non risolte in via conciliativa tra le parti, saranno affidate al giudizio del Giudice ordinario. Foro competente è quello di
Cagliari. 
 
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 nor
vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto
 
Art. 15 – Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento relativo alla procedura di affidamento dell’appalto oggetto del
alla gestione del rapporto contrattuale è 
Caodirettore@flagsardegnaorientale.it 
essere richieste al RAF del FLAG SO, Dott. Nino Ruggiu, tel. 347.7299266 
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esso coinvolto per ragioni di servizio; 
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.  

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

Qualsiasi spesa inerente la stipulazione del contratto d’appalto rimarrà a carico della ditta aggiudicataria.

Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente capitolato si rinvia alle disposizioni nor
vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto. 

Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento relativo alla procedura di affidamento dell’appalto oggetto del
alla gestione del rapporto contrattuale è il Direttore del FLAG Sardegna Orientale

 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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ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale 
svolgimento di funzioni istituzionali; 

Il trattamento dei dati avverrà con strumenti prevalentemente informatici, e con logiche pienamente 

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 

Qualsiasi spesa inerente la stipulazione del contratto d’appalto rimarrà a carico della ditta aggiudicataria. 

Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente capitolato si rinvia alle disposizioni normative 

Il responsabile del procedimento relativo alla procedura di affidamento dell’appalto oggetto delpresente capitolato e 
il Direttore del FLAG Sardegna Orientale Dott. Davide 

alla presente procedura possono 
raf@flagsardegnaorientale.it.  
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Imbarcazioni presenti nei porti dell'area FLAG Sardegna

 CALA GONONE 

SINISCOLA 

ARBATAX 

CAGLIARI 

Totale complessivo 
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Allegato A 

Imbarcazioni presenti nei porti dell'area FLAG Sardegna Orientale

 

N°Imbarcazioni per porto/stazza   

fino a 5GT Oltre5GT Totale complessivo

7 3 

20 18 

53 16 

125 76 

205 113 
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Orientale 

Totale complessivo 

10 

38 

69 

201 

318 
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Elenco delle attività di acquacoltura da 

N° Denominazione 

1 Cooperativa Pescatori 
Tortolì 

2 Feraxi Coop. Soc. 

3 Consorzio Ittico Santa Gilla 

4 Cooperativa tra pescatori 
San Giovanni 

5 Cooperativa Il Risveglio 

6 SOCCIV 
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Allegato B 

Elenco delle attività di acquacoltura da certificare con marchio Friend of the Sea

 

Località Comune 

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

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

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

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

via del Mare snc Orosei Orate,Spigole, Saraghi,  Vongole  
Sarde e Filippine, Mitili, 
Ostriche

via Cairoli 1 Villaputzu Orate,Spigole, Saraghi,  
Sarde e Filippine, Mitili, 
Ostriche
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certificare con marchio Friend of the Sea 

Specie prodotte 

Orate,Spigole, Saraghi,  Vongole 
Sarde e Filippine, Mitili, 
Ostriche 

Orate,Spigole, Saraghi,  Vongole  
Sarde e Filippine, Mitili, 
Ostriche 

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 

Orate,Spigole, Saraghi,  Vongole  
Sarde e Filippine, Mitili, 
Ostriche 

Orate,Spigole, Saraghi,  Vongole  
Sarde e Filippine, Mitili, 
Ostriche 

Orate,Spigole, Saraghi,  Vongole  
Sarde e Filippine, Mitili, 
Ostriche 
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Elenco delle specie ittiche, derivanti dall'attività di pesca, certificate con marchio Friend of the Sea

 
 

Nome scientifico 

Aristaeomorpha foliacea 

Palinuruselephas 

Mullussurmuletus 

Mullusbarbatus 

Nephropsnorvegicus 

Octopus vulgaris 

Mugilcephalus 

Dentexdentex 

Ruditapesdecussatus 

Crassostreagigas 

Mytilusgalloprovincialis 

Scorpaena scrofa  

Sardina pilchardus 

Sparus aurata  
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Allegato C 

Elenco delle specie ittiche, derivanti dall'attività di pesca, certificate con marchio Friend of the Sea

Nome comune Codice FAO (ALFA 3)

Gambero Rosso ARS 

Aragosta mediterranea SLO 

Triglia di scoglio MUR 

Triglia di fango MUT 

Scampo NEP 

Polpo comune OCC 

Cefalo MUF 

Dentice DEC 

Vongola Verace CTG 

Ostrica OYG 

Cozza MSM

Scorfano rosso RSE 

Sardina PIL 

Orata SBG 

 

                                                                                                                             

Repubblica Italiana 

 

 

Unione Europea 

 
Regione Autònoma De Sardigna 
Regione Autonoma della Sardegna                                                               

Elenco delle specie ittiche, derivanti dall'attività di pesca, certificate con marchio Friend of the Sea 

Codice FAO (ALFA 3) 
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