
Capitolato di gara 
“Progettazione partecipata, redazione ed elaborazione grafica di tre Piani di Azione Transfrontalieri per la tutela e gestione di habitat e specie degli ambiti 

marino costieri”  
Pagina 1 di 10 

 

 

 

 
Parco Nazionale dell’Asinara 

Area Marina Protetta “Isola dell’Asinara” 
 

 

 

 

 

Progetto GIREPAM – “Gestione Integrata delle Reti Ecologiche attraverso i 
Parchi e le Aree Marine”. CUP E76J16001050007.  

 

 

 

 

“Progettazione partecipata, redazione ed elaborazione grafica di tre Piani di Azione 
Transfrontalieri per la tutela e gestione di habitat e specie degli ambiti marino costieri”. 
CIG 77731931CA 

 

 

 

 

CAPITOLATO TECNICO 

  

Allegato 1 



 

 
Parco Nazionale dell’Asinara 

Area Marina Protetta  “Isola dell’Asinara” 
 

 

Capitolato di gara 
“Progettazione partecipata, redazione ed elaborazione grafica di tre Piani di Azione Transfrontalieri per la tutela e gestione di habitat e specie degli ambiti 

marino costieri”  
Pagina 2 di 10 

Indice 

 

1. Oggetto e finalità del servizio ........................................................................................................................ 3 

2. Descrizione del servizio (linee di attività, azioni, prodotti attesi) ................................................................... 3 

3. Termini di presentazione dei prodotti ............................................................................................................ 6 

4. Composizione e funzioni del gruppo di lavoro ............................................................................................... 6 

5. Descrizione dell’offerta e del gruppo di lavoro .............................................................................................. 8 

6. Elementi dell’offerta migliorativa .................................................................................................................... 8 

7. Importo dell’appalto ....................................................................................................................................... 8 

8. Luogo di esecuzione e durata del servizio .................................................................................................... 8 

9. Modalità di pagamento .................................................................................................................................. 9 

10. Inadempienze e penali ................................................................................................................................ 9 

11. Proprietà degli elaborati del servizio .......................................................................................................... 10 

 



 
 

Parco Nazionale dell’Asinara 

Area Marina Protetta  “Isola dell’Asinara” 
 

Capitolato di gara 
“Progettazione partecipata, redazione ed elaborazione grafica di tre Piani di Azione Transfrontalieri per la tutela e gestione di habitat e specie degli ambiti 

marino costieri” Pagina 3 di 26 

1.Oggetto e finalità del servizio 

Il presente capitolato tecnico ha per oggetto l’affidamento del servizio di predisposizione di tre Piani di 

Azione, che costituiscono output finali del progetto GIREPAM “Gestione Integrata delle Reti Ecologiche 

attraverso i Parchi e le Aree Marine”, finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A 

Italia Francia Marittimo 2014 – 2020, CUP E76J16001050007. 

Il progetto GIREPAM ha quale finalità generale l’elaborazione di una strategia transfrontaliera condivisa di 

gestione integrata delle reti ecologiche marino-costiere, ideata e attuata dalle Regioni in rete con Parchi e 

Aree Marine Protette per sviluppare soluzioni comuni ai problemi più pressanti dell’area di cooperazione 

(utilizzo eccessivo delle risorse, inquinamento frequentazione, conflitti sociali). Il risultato sarà il 

miglioramento dell’efficacia nella gestione delle aree protette dello spazio marino costiero, e la creazione di 

condizioni favorevoli alla tutela e valorizzazione degli ambiti naturali. 

Una descrizione completa del progetto GIREPAM, della sua articolazione nonché della costituzione del 

partenariato è disponibile al seguente link: http://interreg-maritime.eu/web/girepam. 

L’elaborazione dei tre Piani di Azione (PdA) risponde all’obiettivo n.1 del progetto GIREPAM “Migliorare lo 

stato di conservazione e la valorizzazione degli ambiti marino costieri e indirizzare l’accessibilità del 

pubblico all’offerta naturale” e si inserisce nella componente “T1” del progetto stesso.  

Il servizio oggetto del presente bando è finalizzato allo sviluppo dei contenuti dei PdA, alla realizzazione di 

attività di progettazione partecipata, all’elaborazione grafica dei documenti, alla realizzazione di materiali ed 

eventi di comunicazione secondo le modalità definite al successivo punto 2, per la tutela e la gestione di 

habitat e specie appartenenti ai seguenti ambiti di indagine (PdA):  

1) ambiti costieri e zone di transizione; 

2) ambiti marini; 

3) ambiti di coste rocciose e falesie. 

I PdA dovranno racchiudere informazioni e misure di gestione per habitat e specie che dovranno essere 

elaborate anche secondo le indicazioni fornite dal partenariato di progetto. I PdA saranno strumenti operativi 

a disposizione dei gestori delle aree protette, pertanto dovranno avere una forma chiara nei contenuti, in cui 

la consequenzialità logica tra stato delle conoscenze su habitat e specie, individuazione di minacce e 

pressioni, definizione di obiettivi e proposte di gestione deve essere ben determinata. 

2. Descrizione del servizio (linee di attività, azi oni, prodotti attesi) 

Le finalità sopradescritte dovranno essere perseguite attraverso le seguenti tre linee di attività: 

Linea di attività A elaborazione dei contenuti di 3PdA 

Linea di attività B progettazione partecipata 

Linea di attività C elaborazione grafica dei PdA, realizzazione di materiali ed eventi di comunicazione 
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Azioni da realizzare nell’ambito della Linea di att ività A 

A.1 Analisi conoscitiva dei tre ambiti individuati con particolare riferimento ai contenuti preliminari di 

interesse del partenariato indicati nell’allegato 4. Si fa presente che l’elenco dei contenuti preliminari 

di interesse del partenariato indicati nell’Allegato 4 non è esaustivo e la determinazione dei contenuti 

definitivi dei PdA sarà sviluppata in maniera concordata tra committente e soggetto aggiudicatario, 

senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell’aggiudicatario. 

A.2 Individuazione delle minacce e pressioni rilevate nei diversi ambiti di indagine da sviluppare anche in 

base agli elementi conoscitivi forniti dai partner, con riorganizzazione e omogeneizzazione degli 

stessi.  

A.3 Raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle esperienze di gestione messe in atto nelle aree protette 

coinvolte nel partenariato; 

A.4 Definizione di obiettivi e misure da proporre per la gestione delle criticità riscontrate; 

A.5 elaborazione di eventuali cartografie e mappe. 

 

Prodotti attesi nell’ambito della Linea di attività  A 

A.a) elaborazione di una proposta di strutturazione dei 3 Piani contenente i seguenti elementi minimi: 

- Quadro conoscitivo 

- Minacce e pressioni 

- Esperienze gestionali pregresse dei partner 

- Obiettivi e proposte di gestione 

A.b)  per ciascun ambito, rilascio di una versione preliminare del quadro conoscitivo in formato digitale, 

secondo i contenuti sviluppati nell’azione A.1; 

A.c) per ogni ambito rilascio di una prima versione dei contenuti di cui ai punti A.2, A.3 e A.4; 

A.d) rilascio della versione finale del quadro conoscitivo dei PdA; 

A.e) rilascio delle versioni finali del prodotto di cui al punto A.c, da sottoporre a validazione del committente; 

A.f) stesura della versione finale dei 3PdA. 

Si specifica che per ciascuno dei prodotti dovranno essere sottopostI alla validazione del partenariato della 

committente le versioni intermedie. 

 

Azioni da realizzare nell’ambito della Linea di att ività B  
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B.1 Realizzazione di almeno un incontro in ciascuna delle 5 regioni del Programma con i partner della 

regione interessata coinvolti nelle attività finalizzato a raccogliere le informazioni di cui ai punti A.2, 

A.3 e A.4 della Linea di attività 1, e al completamento del quadro conoscitivo di cui al punto A.1 della 

medesima linea di attività. Si specifica che gli incontri si svolgeranno presso sedi dei partner di 

progetto, senza nessun onere a carico dell’aggiudicatario, ad eccezione degli strumenti materiali 

necessari per l’esecuzione delle attività; 

B.2 realizzazione di un incontro con la presenza di tutti i partner di progetto coinvolti nelle attività per la 

condivisione e verifica delle bozze dei prodotti realizzati. L’incontro si svolgerà a Cagliari, il giorno 27 

giugno 2019, in concomitanza con il Comitato di Pilotaggio del progetto GIREPAM; 

B.3 Organizzazione di un evento finale di presentazione al pubblico dei PdA, che si terrà in Sardegna 

nella sede indicata dal committente. 

 

Prodotti attesi nell’ambito della Linea di attività  B 

B.a) programma operativo di dettaglio delle attività di progettazione partecipata; 

B.b) report delle attività di progettazione partecipata; 

B.c) programma operativo dell’evento finale; 

B.d) report dell’evento finale. 

 

Azioni da realizzare nell’ambito della Linea di att ività C 

C.1 Elaborazione del layout grafico dei Piani che preveda la doppia versione (italiano e francese) in un 

unico volume e sia conforme al manuale di immagine coordinata del programma Interreg Italia 

Francia Marittimo 2014/2020; 

C.2 Raccolta e/o produzione di materiale fotografico; 

C.3 Stampa dei Piani di Azione. 

 

Prodotti attesi nell’ambito della Linea di attività  C 

C.a) rilascio della proposta di layout grafico dei PdA e degli eventuali altri materiali di comunicazione 

relativi agli eventi previsti dal servizio; 

C.b) rilascio della versione definitiva del layout grafico dei PdA e degli eventuali altri materiali di 

comunicazione relativi agli eventi previsti dal servizio, anche in formato editabile e adatto per la 

stampa; 
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C.c) n.500 copie cartacee in doppia lingua di ciascuno dei tre PdA. I volumi dovranno essere stampati in 

carta certificata ed avere una dimensione di circa 100 pagine ciascuno in formato “quadrato”. 

 

La traduzione in francese non è a carico della ditta aggiudicataria. Si rende necessario il rilascio di versioni 

editabili per consentire la traduzione dei testi, considerando le tempistiche per la traduzione stessa. 

Entro 10 giorni dalla stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà consegnare un piano operativo di 

descrizione di dettaglio delle modalità di esecuzione del servizio. La struttura di detto piano operativo dovrà 

essere descritta in sede di offerta tecnica e sarà oggetto di valutazione. 

Nell’esecuzione del contratto, l’aggiudicatario dovrà raccordarsi con un gruppo di coordinamento composto 

dai partner del progetto GIREPAM, la cui composizione sarà comunicata dal committente all’atto dell’avvio 

del servizio. 

 

3. Termini di presentazione dei prodotti 

I prodotti dovranno essere consegnati secondo la seguente tempistica: 

Linea di azione Prodotto Termine di presentazione 

 Programma operativo 2 settimane 

Linea A 

A.a) 3 settimane 

A.b) 5 settimane 

A.c) 10 settimane 

A.d) 7 settimane 

A.e) 21 settimane 

A.f) 21 settimane 

Linea B 

B.a) 2 settimane 

B.b) Entro 2 settimane dall’evento 

B.c) 29 settimane 

B.d) Entro 2 settimane dall’evento 

Linea C C.a 13 settimane 

C.b 21 settimane 

C.c 29 settimane 

 

4. Composizione e funzioni del gruppo di lavoro 

I concorrenti dovranno indicare in sede di offerta tecnica la composizione del gruppo di lavoro tale da 

garantire la perfetta esecuzione della fornitura del servizio, operando in stretto raccordo con la stazione 

appaltante. Tutti i componenti del gruppo di lavoro devono aver maturato esperienze documentabili nelle 
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rispettive competenze, acquisite mediante attività professionale e/o attività di ricerca e/o ulteriori studi post 

lauream (dottorato, master, specializzazioni). 

Ciascuna figura professionale può essere ricoperta da un unico componente del gruppo di lavoro ad 

eccezione del coordinatore il cui ruolo può essere ricoperto anche da uno degli altri componenti dello stesso 

gruppo qualora in possesso dei requisiti richiesti. 

Il gruppo di lavoro dovrà essere in grado di comunicare e produrre materiali in lingua francese. Qualora tali 

competenze non fossero possedute dai componenti del gruppo di lavoro minimo, il concorrente dovrà 

garantire un servizio di interpretariato e traduzione sufficiente a garantire la perfetta operatività del gruppo di 

lavoro stesso. La mancanza di tale requisito in fase di esecuzione del servizio, costituirà grave 

inadempienza e potrà condurre alla risoluzione del contratto. Il gruppo di lavoro non può essere modificato 

né nel numero complessivo dei componenti né nella persona dei singoli componenti rispetto a quelli indicati 

in fase di gara, senza il preventivo assenso della stazione appaltante. Di seguito si riportano i requisiti minimi 

relativi alla composizione del gruppo di lavoro e alle funzioni di ciascun componente del gruppo di lavoro: 

• Un (1) Coordinatore del gruppo di lavoro 

Diploma di laurea magistrale, esperienza comprovata di almeno 5 anni nel coordinamento di gruppi di 

lavoro operativi in monitoraggio di habitat e specie d’importanza comunitaria in ambiti marini e costieri 

e/o nella stesura di piani di gestione dei SIC e delle ZPS e/o piani e/o regolamenti di aree protette, con 

particolare rifermento agli ambiti marini e costieri. 

• Un (1) Esperto in habitat e specie vegetali di impo rtanza comunitaria. 

Diploma di laurea magistrale, esperienza comprovata di almeno 5 anni in monitoraggio di habitat e 

specie d’importanza comunitaria in ambiti marini e costieri e/o nella stesura di piani di gestione dei SIC e 

delle ZPS e/o piani di aree protette, con particolare rifermento agli ambiti marini e costieri. 

• Un (1) Esperto in specie animali di importanza comu nitaria. 

Diploma di laurea magistrale, esperienza comprovata di almeno 5 anni in rete Natura 2000 e 

monitoraggio di specie animali di importanza comunitaria in ambiti marini e costieri e/o nella stesura di 

piani di gestione dei SIC e delle ZPS e/o piani di aree protette, con particolare rifermento agli ambiti 

marini e costieri. 

• Un (1) Esperto in progetti partecipativi 

Diploma di laurea magistrale, esperienza comprovata di almeno 5 anni in progettazione e conduzione di 

interventi di progettazione partecipata. 

Con riferimento al gruppo di lavoro, in sede di offerta dovrà essere presentato l’allegato X - “Gruppo di 

Lavoro” redatto secondo le indicazioni dell’articolo 6 del disciplinare di gara ed accompagnata dai CV 

professionali dei componenti e dalle dichiarazioni di impegno, come dettagliato nel medesimo punto del 

disciplinare di gara. 
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5. Descrizione dell’offerta e del gruppo di lavoro 

I concorrenti dovranno presentare una relazione tecnica articolata in base alle tre linee di attività previste 

nell’articolo 2. La descrizione dell’offerta tecnica dovrà evidenziare le principali caratteristiche qualitative, 

metodologiche e tecniche e gli aspetti ritenuti maggiormente qualificanti della proposta in riferimento a 

ciascun elemento e specifica di valutazione elencati nella tabella dei criteri di aggiudicazione riportata all’art. 

7 del disciplinare di gara. La redazione della relazione tecnica dovrà rispettare le indicazioni riportate 

all’articolo 6 (punto B) del disciplinare di gara. 

Per ciascuna delle linee di attività individuate dovrà essere specificato quanto segue: 

1. Descrizione della proposta di realizzazione del servizio 

2. Descrizione di struttura e modalità di realizzazione dei prodotti attesi 

3. Descrizione della metodologia di intervento e delle soluzioni tecniche adottate nelle linee di attività A e 

C. 

4. Descrizione della modalità di strutturazione delle attività di progettazione partecipata (linea di attività B) 

5. Descrizione del gruppo di lavoro 

6. Modalità di interazione con la committente 

7. Descrizione degli eventuali servizi migliorativi 

8. Articolazione del Programma operativo di dettaglio con cronoprogramma delle attività 

6. Elementi dell’offerta migliorativa 

E’ facoltà del proponente, indicare in sede di offerta tecnica, elementi migliorativi o integrativi rispetto al 

capitolato tecnico. Tali elementi saranno oggetto di valutazione secondo quanto indicato in disciplinare di 

gara. 

7. Importo dell’appalto 

L’importo complessivo a base d’asta dell’appalto è pari ad euro 81.147,54 oltre l’IVA 22% per un totale 

complessivo di euro 99.000,00. 

La redazione dell’offerta economica dovrà rispettare le indicazioni riportate all’articolo 6 (punto c) del 

disciplinare di gara. 

8. Luogo di esecuzione e durata del servizio 

Il luogo di esecuzione del servizio è quello di appartenenza dei partner coinvolti nel progetto GIREPAM: 

Italia: Sardegna, Liguria, Toscana, Corsica e Francia: dipartimenti del Var e delle Alpi Marittime. 

L’appaltatore dovrà garantire l’operatività nel contesto transfrontaliero e la capacità di comunicazione in 

lingua italiana e francese; dovrà inoltre assicurare la propria autonomia relativamente ai mezzi, alle 

attrezzature e a quant’altro occorra per porre in essere a regola d’arte tutte le attività richieste nel presente 

capitolato tecnico. 

Il servizio dovrà concludersi tassativamente entro il 31 ottobre 2019. 
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9.Modalità di pagamento 

I pagamenti saranno effettuati dalla committente a norma di legge, su presentazione di regolare fattura 

elettronica subordinatamente all’approvazione della documentazione presentata, in tre rate secondo le 

seguenti modalità: 

- 20 % alla data di stipula del contratto 

- 40% al rilascio di una prima versione preliminare  

- 40% alla consegna definitiva dei prodotti    

10. Inadempienze e penali 

La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare l’adeguatezza del servizio prestato dall’aggiudicatario. 

In caso di inadempimento, la stazione appaltante intimerà all’aggiudicatario, a mezzo di Posta Elettronica 

Certificata, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il 

termine perentorio di 10 giorni. L’aggiudicatario dovrà comunicare le sue controdeduzioni entro 5 giorni dalla 

data di ricevimento della contestazione. 

Nel caso in cui il predetto procedimento in contraddittorio dovesse concludersi con il mancato accoglimento 

delle controdeduzioni presentate dall’aggiudicatario, gli eventuali pagamenti in corso verranno 

immediatamente sospesi. Il contratto verrà risolto nel caso in cui l’aggiudicatario non dovesse comunque 

adempiere entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito del procedimento di 

contestazione. 

La risoluzione comporterà, come conseguenza, la sospensione dei pagamenti per le prestazioni effettuate e 

non ancora liquidate nonché il risarcimento, in danno dell'aggiudicatario, degli eventuali maggiori danni 

conseguenti all’esecuzione della prestazione. 

All’aggiudicatario inadempiente saranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dalla stazione 

appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Nel caso di minori spese, nulla competerà 

all’aggiudicatario inadempiente. L’esecuzione in danno non esimerà l’aggiudicatario inadempiente dalle 

responsabilità civili e penali in cui lo stesso potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avessero motivato 

la risoluzione del contratto. 

Il maggior tempo impiegato nell’ultimazione del servizio dovuto a cause di forza maggiore o per fatti non 

imputabili all’aggiudicatario, espressamente riconosciute dalla stazione appaltante, non sarà considerato 

ritardo. 

Ai ritardi nella consegna dei prodotti non previamente concordati, potrà essere applicata una penale pari al 

1x1000 per ciascun giorno di ritardo. 

 

 

 




