
1: Inserito Protocollo 0026 72. 

l di l 

Oggetto: l: l n se ito Protocollo 0026372. 
Mittente: "Segr teria DCSRSI 11 <segreteria.dcsrsi@cnr.it> 
Data: 09/05/20 6 11:22 
A: <lina.lazazze a@cnr.it> 

Da: notifiche.prot collo@cnr.it [mailto:notifiche.protocollo@cnr.it] 

Inviato: martedì l aprile 2016 17:45 
A: segreteria.dcsrsi@cnr.it 

Oggetto: Inserito rotocollo 0026372. 

Protocollo Numer : 

Data: 
0026372 

19/04/2016 

Oggetto: 

Gara europea a procedura ristretta ex art. 55 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 
con itermini di cui allart. 70, co. 11, D. Lgs. n. 163 del12 aprile 2006, per 
laffidamento di n. 51otti dei servizi di ricostruzione, rilevazione e trasmissione dei 
dati trasversali e dei datieconomici della flotta da pesca italiana, in osservanza del 
Programma Nazionale 2014-2016,annualità 2015, ex Regolamento CE 

Mittente: 
DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ALLA RETE SCIENTIFICA E INFRASTRUTTURE 
seq reteria.dcsrsi@cnr .it 

_ Gestimar _signed-signed-signed. pdf 

3_AII A Elen o imbarcaz.Lottol.pdf 
------+----·---·-----·-·-·---.. ----... 

3_AII A Elen o imbarcaz.Lotto3.pdf 

3_AII A Elen o imbarcaz.Lotto5.pdf 

3_Capitolat Tecnico_signed.pdf 

258 KB 

2,7 MB 

8,0MB 

1,6 MB 

209 KB 

10/05/2016 12:47 



CONTRATTO 

tra 

il CONSI LIO NAZIONALE DELLE RICERCHE. C.F. 80054330586. con sede 111 

Roma, P.l Aldo Moro n. 7. nella persona del Direttore f.f. della Direzione Centrale 
Supporto a la Rete Scientifica e Infrastrutture. il Dott. Massimiliano Di Bitetto (di seguito 
indicato an he come il ""CNR'. o ""l'Ente .. ) 

e 

la GESTI AR S.C.R.L., c.f./p.I.v.a. 05145301007 con sede legale in Roma, Via 
Benedetto Croce n. 62, nella persona del suo Legale Rappresentante il Sig. Augusto 
Comes, nat a Imperia il 14 ottobre 1965 (di seguito indicata anche come la ""Società"), 

e ove richi mate congiuntamente ""le Parti .. ; 

- il Reg. CE) n. 199/2008 del Consiglio del 25 febbraio 2008 istituisce un quadro 
comunitari per la raccolta. la gestione c l'uso di dati allo scopo di creare una solida base 
per la reali zazione di analisi scientifiche in materia di pesca e consentire la formulazione 
di pareri s ientitìci affidabili per rattuazione della politica comune della pesca ed il Reg. 
(CE) n. 6 5/2008 della Commissione del 14 luglio 2008 che reca le modalità di 
applicazio e del Regolamento (CE) n. 199/08 del Consiglio; 

- in partic !are, l'art. 4 del predetto Regolamento (CE) n. 199/2008 prevede che gli Stati 
membri de miscano un programma pluricnnale nazionale per la raccolta. gestione e Fuso 
dei dati eh deve essere approvato dalla Commissione Europea: 

- il Re gol mento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del P Il 
dicembre O 13 relativo alla Politica Comune della Pesca stabilisce all'articolo 25 che ""gli 
Stati met bri, conformemente alle norme adottate nel settore della raccolta dei dati, 
raccolgon e gestiscono dati biologici. ambientali. tecnici e socio economici necessari ai 
fini della g stione della pesca e li mettono a disposizione degli utilizzatori finali. inclusi gli 
organismi esignati dalla Commissione .. ; 

- la nota res (20 13) 3 712963 della Commissione europea ha comunicato che la proroga 
del Progra ma Nazionale 2011-2013 alle annualità 2014-2016 comporta necessariamente 
la proroga della struttura amministrativa descritta nel Programma Nazionale stesso; 

- la Decis o ne di esecuzione della Commissione europea C(20 14) 3 781 dell'Il giugno 
2014 fissa la ripartizione annuale per Stato Membro delle risorse globali del FEAMP nel 
quadro della gestione concorrente per il periodo 2014-2020. per un ammontare riguardante 
l'Italia par ad € 537.262.559: 

- il Progr mma Nazionale Italiano prevede quale struttura amministrativa uno specifico 
Organism , da individuare previa apposita selezione pubblica. incaricato di assistere il 
Ministero elle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. con gli stessi obblighi dello Stato 
Italia, nell attuazione tecnica del Programma non disponendo il Ministero di un Organismo 
dotato del e capacità tecniche per eseguire compiutamente l'intero Programma Nazionale: 



- il Decreto n. 9 del 22 maggio 2014 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali. eli' ambito della suddetta procedura. ha individuato la costituenda A TS 
rappresenta a dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, Dipartimento di Scienze del Sistema 
Terra e Te nologie per r Ambiente (DTA) in qualità di capogruppo mandataria. quale 
organismo incaricato di assisterlo nell'esecuzione del Programma Nazionale 2014-2016 di 
cui alla De 'isione C (20 13) 5568 del 30 agosto 2013 della Commissione che proroga al 
periodo 2014-2016 il Programma Nazionale italiano per la raccolta dei dati primari di tipo 
biologico, t cnico ambientale e socio economico nel settore della pesca relativi al periodo 
2011 - 20 l 

- con atto otarile dello studio associato Atlante Cerasi. stipulato in data 4 luglio 2014, 
Rep. n. 48 84, Racc. 23981, registrato a Roma il 7 luglio 2014, n. 9984 Serie l /T, è stata 
costituita r TS che raggruppa i seguenti enti: Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
Dipartimen o di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente (DTA). in qualità 
di capogru po mandataria; CIBM - Consorzio per il Centro Interuniversitario di Biologia 
Marina ed cologia Applicata "G Bacci": COISPA Tecnologia & Ricerca Scarl- Stazione 
sperimentai per Io Studio delle Risorse del Mare: IT AFISHSTAT - Consorzio per lo 
sviluppo d Ile statistiche economiche della pesca; Consorzio UNIMAR Scarl: Università 
degli Studi i Bari ··Aldo Moro"- Dipartimento di Biologia: Università di Bologna '"Alma 
Mater Stu iorum ·' Dipartimento BiGe A - Laboratorio di Biologia Marina e Pesca; 
Università egli Studi di Cagliari- Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente: 
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Dipartimento Di Biologia LESA -
Laboratori di Ecologia Sperimentale ed Acquacoltura: 

- la Conve zione stipulata in data 17 luglio 2014 tra il Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali - Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura e 
l' Associazi ne Temporanea di Scopo (A TS). rappresentata dal Consiglio Nazionale delle 
Ricerche-Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente (DTA) 
in qualità di capogruppo mandataria. ha regolamentato le modalità attuative del 
Programm Nazionale italiano 2014-2016 con la suddetta Associazione Temporanea di 
Scopo; 

-è stato st pulato in data 15/09/2015. prot. n. 0061096 del 15/10/2015 l'Atto Aggiuntivo 
alla Conve zione del 17 luglio 2014. già stipulata tra il Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali come l'Associazione Temporanea di Scopo rappresentata dal 
Consiglio Nazionale delle Ricerche Dipartimento Scienze del Sistema Terra e 
Tecnologie per l'Ambiente in qualità di capo gruppo mandataria, in cui si specificano 
ulteriorme te l'entità e le modalità del rimborso spese per respletamento del servizio in 
questione; 

- il Consig io Nazionale delle Ricerche in qualità di mandataria dell'ATS, non disponendo 
del person le e la strumentazione idonei, si è pertanto trovato nella necessità di individuare 
in tetnpi br vi il contraente cui affidare il servizio in questione. anche in considerazione del 
fatto che i ritardo o la mancata realizzazione dell'attività determinerebbe ravvio di una 
procedura d'infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dello Stato 
italiano pe inottemperanza agli obblighi derivanti dal Regolamento n. 199/2008: 

- con la ropria determinazione a contrarre n. 0070469 prot. del 21 ottobre 2015, il 
Direttore ff. della Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e alle Infrastrutture. il 
Dott. Massimiliano Di Bitetto. disponeva ravvio della gara europea a procedura ristretta ex 
art. 55 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 con i termini di cui all'art. 70. co. l L D. Lgs. 
n. 163 del 12 aprile 2006, per l'atlìdamento di n. 5 lotti dei servizi di ricostruzione, 
rilevazion e trasmissione dei dati trasversali e dei dati economici della flotta da pesca 
italiana. i osservanza del Programma Nazionale 2014-2016. annualità 2015. ex 

2 



Regolamen o CE n. 199/2008 - CIG. Lotto 1 n. 6441688918. CIG. Lotto 2 n. 6441736087. 
CIG. Lotto 3 n. 6441753EBA, CIG. Lotto 4 n. 6441773F3B e CIG Lotto n. 5 n. 
6441787 A "A- CUP .J821 14000060006: 

- con nota prot. n. 0024911 del 2 dicembre 2015 il Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali ha concesso la proroga relativa all'attività di rilevazione dei dati 
trasversali d economici riguardanti l'annualità 2015 del Programma Nazionale Raccolta 
dati 2014-2 16; 

- con nota prot. n. 0026743 del 17 dicembre 2015 il Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali ha specificato non sussistere motivi ostativi alla rendicontazione 
come attivi à dell'annualità 2015 delle spese relative alla bando di gara in questione; 

- espletata a procedura di cui sopra. è risultata aggiudicataria della stessa la Società per 
avere la st ssa presentato offerta economicamente più vantaggiosa e. per l'effetto. ha 
manifestat espressamente la volontà di impegnarsi prestare il servizio oggetto del presente 
contratto al e condizioni. modalità e termini in esso di seguito stabilite; 

- la Società dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dal Capitolato Tecnico e dai 
suoi Alleg i, nonché dal Bando e dal Disciplinare. definisce in modo adeguato e completo 
l"oggetto d Ile prestazioni da fornire ed. in ogni caso. ha potuto acquisire tutti gli elementi 
per una id nea valutazione tecnica cd economica delle stesse e per la formulazione 
delr offerta 

ha presentato la documentazione richiesta ai tini della stipula del presente 
contratto, he ne forma parte integrante e sostanziale e che tale documentazione 
propedeuti a alla stipula del contratto è stata verificata: 

-la Società ha presentato cauzione definitiva per i seguenti importi: 

• Lotto . l: Euro 14.768.26 (Qual/ordicimilasellecentosessantotto/vent i . ..,·ei) mediante 
polizza n. 881713 rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A .• pari al l Oo/o delr importo 
contra uale al netto detr l va; 

• Lotto n. 3: Euro 40.448.63 (Quaranlamilaquattrocentoquaranlollo/..,·essantatre) 
mediane polizza n. 881915 rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. al netto detrlva; 

• Lotto . 5: Euro 8.204.59 (Ottomiladuecenloquattro/cinquantanove) mediante polizza 
n. 881 16 rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. al netto dell"lva; 

- E' in p)ssesso di una polizza assicurativa n. 1/32421/122/124967495 rilasciata il 
15/04/201 da UnipoiSai Assicurazioni S.p.A. per la responsabilità civile verso terzi, con 
massimale di Euro 1.500.000.00 ( Unmilionecinquecen/omila/00) per tutti e tre i lotti. 

Le Parti stipulano quanto segue. 

ART. t 

Valore delle prenle.\',\'e, allegati e norn1e regolatrici 

Le Premes e di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante 
parte del resente documento. incluso l'allegato ··A'" (Elenco barche da campionare per 
Lotti n. l. 3 e 5). nonché il Capitolato Tecnico posto in gara costituiscono parte integrante 
e sostanzi le del Contratto. 
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ART.2 

Oggetto del contratto 

Il CNR a fida alla Società. che dichiara di accettare. r incarico di provvedere alla 
ricostruzio e, rilevazione e trasmissione dei dati trasversali e dei dati economici della flotta 
da pesca it tiana per l'annualità 2015. in osservanza del Programma Nazionale 2014-2016, 
ex Regola ento CE n. 199/2008, relativamente ai Lotti: 

- n. l (CIG 6441688918). rilevazione dati trasversali e dati economici Alto Tirreno regioni 
Liguria, La io e Toscana~ 

- n. 3 (CIG. 6441753EBA). rilevazione dati trasversali e dati economici Adriatico. regioni 
Friuli V.G. Veneto, Emilia Romagna. Marche. Abruzzo. Molise, Puglia; 

- n. 5 (Cl . 6441787 ACA). rilevazione dati trasversali e dati economici Flotta Alturiera. 
regioni Ab uzzo. Marche, Molise. Puglia. Sicilia). 

L'inizio 
stesso. 

ART.3 

Decorrenza e durata del contratto 

attività oggetto del presente contratto decorre dalla sottoscrizione dello 

Ferma rest ndo la scadenza improrogabile del 31 maggio 2016 precisato nei documenti 
Capitolato Tecnico e Bando per l'invio dei dati oggetto della presente procedura alla 
Commissi ne Europea. la Società si obbliga ad inviare al CNR entro il 30 aprile 2016 sia i 
dati trasv rsali che quelli economici della flotta da pesca italiana rilevati relativi 
all'annuali à 2015. 

Le operazi )Ili di trasmissione dovranno essere effettuate nei modi e nei termini di cui al 
presente c ntratto nonché al Capitolato Tecnico in allegato. 

Art. 4 

Condizioni e nuJdalità di e,\'ecuzione del ,\'ervizio 

La Societ' procede alla prestazione del servizio di cui all'articolo 2 secondo le modalità. 
alle condi ioni ed entro i termini descritti nel Capitolato Tecnico. facente parte integrante 
del presen e contratto e da intendersi qui integralmente riportati. in possesso delle Parti e di 
cui è a11eg to stralcio al presente contratto. 

Il CNR, s nza che ciò determini una variazione nel corrispettivo contrattuale, si riserva la 
facoltà di richiedere. durante resecuzione del contratto. le modifiche nello svolgimento 
della pres zione del servizio ritenute opportune per assicurare la costante rispondenza e 
conformit' dell'attività alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento. nonché agli 
interessi ubblici perseguiti dall'Ente stesso e agli obiettivi che si perseguono con il 

Il CNR s riserva di porre in essere tutte le attività di controllo ritenute congrue e 
necessarie al fine della verifica del corretto svolgimento del contratto per il tramite di una 
apposita ammissione successivamente nominata dall'Ente. 

dovrà avvalersi di appositi modelli statistici forniti dall'Ente o che verranno 
impiegati all'Ente per il controllo della qualità delle rilevazioni. 

ento alle attività di controllo. il CNR si riserva di apportare tutte le modifiche 
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e/o integra ioni necessarie per assicurare la costante conformità delrazione amministrativa 
alla normat va nazionale e comunitaria. 

l rilevatori indicati dalla Società dovranno conferire tutti i dati raccolti su un apposito 
supporto in ormatico messo a disposizione dalr Ente. 

La Società sarà chiamata a svolgere l'attività di rilevamento dati sulrelenco delle barche 
allegato al resente contratto (allegato "A"'). 

La Società non potrà apportare variazioni al servizio oggetto del presente contratto senza 
espressa au orizzazione del CNR. 

Art. 5 

Compenso del .\·en'izio e modalità di pagamento 

Il CNR co risponderà alla Società. a titolo di corrispettivo per il complesso di tutte le 
prestazioni di cui aiPart. 2. l'importo di euro 773.741.97 
( Seltecento~·ettantalremi lasellecentoquarantuno/no\'anlasetle) l va in c l usa. 

Il pagamen o è subordinato all'emissione l presentazione di fàttura e sarà corrisposto come 
segue: 

- 30% del "importo complessivo. da corrispondersi al momento detraggiudicazione. su 
apposita d manda da parte della Società accompagnata da fàttura~ 

- ulteriore 60o/o de W importo complessivo. è corrisposto alla presentazione dello stato di 
avanzame to dello svolgimento del servizio. su apposita domanda da parte della Società 
accompag ata da fàttura e previa verifica da parte delr Ente: 

- ulteriore l 0% de W importo complessivo sarà corrisposto a tìne servizio. su apposita 
domanda da presentare da parte della Società a completamento delle prestazioni effettuate. 
previa veri 1ca del CNR. La suddetta verifica sarà effettuata previa apposita comunicazione 
della Soc'i tà. accompagnata da fattura di pari impm1o e dalla relazione finale relativa al 
servizio e eguito attestante le attività espletate e corredata da quanto previsto dal 
Capitolato tecnico. 

Il pagame to della tàttura inerente il saldo avverrà previo rilascio del certificato di verifica 
di confon ità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto. il 
quale verr appositamente nominato dalrEnte. in base al combinato disposto degli artt. 
312. com a 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 20 l O. n. 207 ed in ogni caso. ciascun 
pagament avverrà previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) 
regolare. 

Il saldo 1 on potrà che essere erogato previa acquisizione della regolare Informativa 
Antimafia i sensi del P art. 92. comma 3. del D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 20 Il. 

Ciascuna attura dovrà contenere il riferimento al presente contratto. al CIG (Codice 
ldentificat v o Gare). alla fase di riferimento/periodo di competenza, oltre alr indicazione 
del relativ prezzo unitario. 

Le fatture dovranno essere intestate al CNR. L· importo delle predette fàtture verrà 
bonificato dal CNR. previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e degli ulteriori 
adempirne ti sopra descritti sul conto corrente comunicato in esecuzione e per efletto della 
Legge n. 136 del 13 agosto 20 l O. 

La Societ'. sotto la propria esclusiva responsabilità. renderà tempestivamente note al CNR 
le variazi ni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In 



difetto di aie comunicazione, la Società a non potrà sollevare eccezioni m ordine ad 
eventuali ri ardi dei pagamenti. né in ordine ai pagamenti già effettuati. 

Art. 6 

Obblighi e aden1pintenti a carico della Società 

Sono a car co della Società, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale. tutti 
gli oneri i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale 
espletamen o dell'oggetto contrattuale. ivi compresi. a mero titolo esemplificativo e non 
esaustivo, li oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il 
personale ddetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi. 

La Società si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta 
regola d'a e e nel rispetto di tutte le nonne e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in 
vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. 
nonché sec ndo le condizioni. le modalità. i termini e le prescrizioni contenute nel presente 
contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori 
oneri, d eri anti dali' osservanza delle predette nonne e prescrizioni. resteranno ad esclusivo 
carico dell Società, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. 
La Società non potrà. pertanto. avanzare pretesa di compensi. a tale titolo. nei confronti del 
CNR. 

La Soci et' si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il CNR da tutte le 
conseguen e derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di 
sicurezza sanitarie vigenti. 

La Società si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che 
dovessero essere impartite dal CNR. nonché di dare immediata comunicazione al 
medesimo Ente di ogni circostanza che abbia influenza suir esecuzione del contratto. 

Il CNR si riserva la facoltà di procedere. in qualsiasi momento e anche senza preavviso. 
alle verifi he sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. La Società si 
impegna, ltresì. a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali 
verifiche. 

La Società è tenuta a comunicare al CNR ogni modificazione negli assetti proprietari. nella 
struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Qualora si verifichi tale 
situazione il CNR si riserva di accogliere la modifica valutata la permanenza dei requisiti 
richiesti. 

Art. 7 

Obblighi deril'anti dal rapporto di lavoro 

La Societ' si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti 
da disposi ioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro. ivi comprese quelle 
in tema di igiene e sicurezza. previdenza e disciplina infortunistica. assumendo a proprio 
carico tutt gli oneri relativi. 

La Societ' si obbliga, altresì. ad applicare nei confì·onti dei propri dipendenti occupati nelle 
attività co 1trattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai 
contratti ollettivi di lavoro applicabili. alla data di stipula del contratto. nonché le 
condizion risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 
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La Società i obbliga altresì. tàtto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il 
dipendente. a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro 
scadenza e mo alla loro sostituzione. 

Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4 - comma 2 - e 6 del D.P.R. 207/20 l O. in caso di 
otteniment da parte del Responsabile del procedimento del documento unico di regolarità 
contributiv che segnali un"inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti 
impiegati eli' esecuzione del contratto. lo stesso provvederà a trattenere r importo 
corrispond nte all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze 
accertate 1 ediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dal CNR 
direttament agli enti previdenziali e assicurativi. 

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva della Società. 
negativo p r due volte consecutive. il responsabile del procedimento. acquisita una 
relazione articolareggiata predisposta dal Direttore detresecuzione del contratto. 
proporrà, a sensi detrart. 135. comma l. del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. la risoluzione del 
contratto, revia contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 
15 (quindi i) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. 

Art. 8 

Obblighi di riservatezza e Trattamento dei dati personali 

La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in 
possesso e. comunque, a conoscenza. di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e 
di non fa ne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli 
strettamen e necessari aWesecuzione del presente contratto. L "obbligo non concerne i dati 
che siano divengano di pubblico dominio. 

La Società è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti. consulenti 
e risorse, d gli obblighi di segretezza anzidetti. 

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza. il CNR ha la tàcoltà di dichiarare 
risolto di iritto il presente contratto. fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire 
tutti i dann · che dovessero derivare al CNR. 

Le Parti 
sottoscrizi 
196/2003 
trattament 
conoscenz 

ichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della 
ne del presente contratto le informazioni di cui atrarticolo 13 del D. Lgs. n. 
s.m.i. recante il ""Codice in materia di protezione dei dati personali .. circa il 
dei dati personali conferiti per l"esecuzione del contratto stesso e di essere a 
dei diritti che spettano loro in virtù dell"art. 7 della citata normativa. 

Il CNR tra ta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e resecuzione economica ed 
amministr tiva dello stesso. per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con 
la sottoscr zione del presente contratto. la Società acconsente espressamente alla diffusione 
dei dati co feriti ai sensi e per gli effetti dell"art. 31 del Reg. (CE) n. 498/2007. 

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità 
e traspare za nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D. Lgs. n. 196/2003 e s.m. i. Le 
Parti dichi rano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono 
al vero es nerandosi. reciprocamente. da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di 
compi l az i ne. 
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Art. 9 

Re.\pon.'tabilità- Obbligo di Manleva 

La Società assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o 
beni, nell'e ecuzione del presente contratto. 

La Società si obbliga, altresì, a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti. collaboratori 
o terzi dei uali si avvalga per l'espletamento delle attività del contratto. alle persone e alle 
cose sia de CNR sia di terzi. 

Inoltre. la ocietà si obbliga a manlevare e mantenere indenne il CNR da qualsiasi azione 
di respons bilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei 
suddetti in dempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi 
alr esecuzi ne del presente contratto. 

Art. 10 

Obblighi di Tracciabilità Finanziaria 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3. comma 8. della Legge n. 136 del 13 agosto 20 l O. la 
Società si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in 
ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

Ferme rest ndo le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto. ai sensi di 
quanto dis osto dall'art. 3. comma 9 bis della Legge n. 136 del 13 agosto 201 O. il mancato 
utilizzo. n Ila transazione finanziaria. del bonifico bancario o postale. ovvero di altri 
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento 
costituisce causa di risoluzione del contratto. 

La Società è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) 
giorni dali /e variazione/L qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli 
estremi id ntificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e 
cognome) il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. 

La Societ • nella sua qualità di appaltatore. si obbliga. a mente dell'at1. 3. comma 8. 
secondo p riodo della Legge n. 136 del 13 agosto 201 O. ad inserire negli eventuali contratti 
sottoscritti con i subcontraenti. a pena di nullità assoluta. un· apposita clausola con la quale 
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 
136 del 13 agosto 201 O. 

La Societ che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di 
tracciabili à finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuta a darne immediata 
comunica ione al CNR e alla Prefettura Ufticio Territoriale del Governo della provincia 
ove ha sed il CNR. 

La Soci et' si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti. verrà 
assunta l' bbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale 
nel caso d mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. 

Il CNR, i riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal 
riguardo ttestato. richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati. e. di 
adottare, ll'esito dell'espletata verifica ogni più oppot1una determinazione. ai sensi di 
legge e di 
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Art. 11 

Cauzione Definitiva 

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal 
presente co tratto, la Società ha depositato idonea garanzia. resa ai sensi dell'art. 113 del 
D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i .. in tàvore del CNR. 

La garanzi ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà. comunque. avere 
efficacia t no ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice 
restituzion del documento di garanzia) da parte del CNR. con la quale verrà attestata 
rassenza ppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia. sorte in 
dipendenz deWesecuzione del contratto. 

La garanzi dovrà essere reintegrata entro il termine di 1 O (dieci) giorni lavorativi dal 
riceviment della richiesta del CNR qualora. in fase di esecuzione del contratto. essa sia 
stata escus a parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte 
della Società a. In caso di inadempimento a tale obbligo. il CNR ha tàcoltà di dichiarare 
risolto di d ritto il contratto. 

diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la 
soddisfazi ne degli obblighi di cui agli artt. 4. 8 e 14 del presente contratto. 

Art. 12 

Recesso 

Il CNR ha diritto. in caso di sopravvenienze normative nazionali o comunitarie incidenti 
sulresecu ione del servizio o per motivi di pubblico interesse. di recedere unilateralmente. 
in tutto o i parte, dal presente contratto in qualsiasi momento. con preavviso di almeno 30 
(trenta) gi rni solari. da comunicarsi alla Società con lettera raccomandata a/r. 

Dalla data di eftìcacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali. 
assicurand che tale cessazione non compm1i danno alcuno al CNR. In caso di recesso del 
CNR, la S cietà ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d·arte 
secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto. senza che abbia a pretendere alcunché 
dal CNR, nche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile. 

La Societ rinuncia. ora per allora. a qualsiasi pretesa risarcitoria. ad ogni ulteriore 
compenso indennizzo e/o rimborso spese. 

per giusta causa legittimanti il recesso da parte del CNR senza 
preavviso ono: 

uno dei componenti l'organo di amministrazione o ramministratore 
delega o o il direttore tecnico della Società. con sentenza passata in giudicato. ovvero 
con se tenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p .. per delitti contro 
la pub lica Autorità, rordine pubblico. la fede pubblica o il patrimonio. ovvero siano 
assogg ttati alle misure previste dalla normativa antimafia: 
il veni meno di ogni altro requisito morale richiesto dall·art. 38 del D. Lgs. n. 163/06. 

Nelle ipot si di recesso per giusta causa. la Società ha diritto al pagamento di quanto 
correttam nte eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e 
rinuncia. ra per allora. a qualsiasi pretesa risarcitoria. ad ogni ulteriore compenso o 
indennizz e/o rimborso delle spese. anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice 
civile. 
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Dalla data i efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali. 
assicurand che tale cessazione non comporti danno alcuno al CNR. In tale f~lttispecie, la 
Società ha iritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il 
corrispettivo e le condizioni di contratto. 

Art. 13 

Risoluzione per inadentpintento 

Il CNR si iserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l"ammontare complessivo 
delle penali superi il l 0% del valore dello stesso. ovvero nel caso di gravi inadempienze 
agli obbli hi contrattuali da parte della Società. In tal caso il CNR avrà facoltà di 
incamerare la cauzione definitiva. nonché di procedere all"esecuzione in danno della 
Società. R sta salvo il diritto al risarcimento dell"eventuale maggior danno. 

In ogni c so si conviene che il CNR. senza bisogno di assegnare previamente alcun 
termine pe l"adempimento. potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi detrart. 
1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con raccomandata a/r. nei 
seguenti c si: 

a. mancat reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di l O 
(dieci) gio ni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del CNR; 

b. mancat rispetto degli obblighi ed impegni assunti in virtù dei seguenti articoli: 
Condizion e modalità di esecuzione del servizio (art. 4 )~ Obblighi derivanti dal rapporto di 
lavoro (a . 7); Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali (art. 8)~ 

Responsabilità- obbligo di manleva (art. 9): Obblighi di tracciabilità finanziaria (art. l O); 
Cauzione efinitiva (art. Il)~ 

c. il mant nimento. nel corso detrespletamento dell'incarico. dei requisiti di carattere 
speciale di hiarati nella domanda di partecipazione alla gara. 

Art. 14 

Penali e relatiwJ procedimento di applicazione 

In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal progetto tecnico di cui all'art. 2 del 
presente c ntratto. la Società dovrà corrispondere al CNR un importo pari. ai sensi dell"art. 
145 del D P.R. n. 207/2010. allo 0.3 per mille dell"ammontare netto contrattuale per ogni 
giorno sol re di ritardo. fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 

Gli event ali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all"applicazione delle suddette 
penali, do ranno essere contestati alla Società per iscritto dal personale incaricato dal 
CNR. 

In caso i contestazione dell'inadempimento da parte del CNR. la Società dovrà 
comunica e, in ogni caso, per iscritto. le proprie deduzioni. supportate da una chiara ed 
esauriente documentazione. a W Amministrazione medesima nel termine massimo di l O 
(dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. 

Qualora l predette deduzioni non pervengano al CNR nel termine indicato. ovvero. pur 
essendo p rvenute tempestivamente, non siano idonee. a giudizio del medesimo Ente. a 
giustificar l'inadempienza, potranno essere applicate alla Società le penali stabilite nel 
presente c ntratto a decorrere dall'inizio dell" inadempimento. 

Il CNR p trà applicare alla Società penali sino a concorrenza della misura massima pari al 
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IOo/o (dieci per cento) del valore del contratto: oltre la predetta misura. il CNR ha diritto 
alla risoluz one del presente contratto secondo quanto stabilito nel precedente articolo 14. 

La Società rende atto che l'applicazione delle penali previste dal contratto non preclude il 
diritto del .NR a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 

La richiest e/o il pagamento delle penali indicate nel contratto non esonera in nessun caso 
la Società aWadempimento deirobbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha 
fàtto sorge e l'obbligo di pagamento della medesima penale. 

Il CNR p trà recuperare l'importo delle penali sul corrispettivo fatturato nel periodo 
contrattual in cui si è verificato il disservizio ovvero, in alternativa, incamerare la 
cauzione p r la quota parte relativa ai danni subiti. 

Art. 15 

Spese di regb•trazioni e Oneri ji.\'cali 

Ai tini del a registrazione. si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono 
soggette a l'imposta sul valore aggiunto. pertanto. l'imposta di registro va applicata in 
misura fis a ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia. Le spese di 
registrazio e, nonché tutti gli eventuali oneri inerenti il presente contratto. redatto in n. 3 
esemplari, ono a carico della Società aggiudicataria dell'appalto. 

Art. 16 

Ri.~o/uzione Controver.\'ie 

Le contro ersie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra il CNR e la Società in 
ordine aw·nterpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto sono deferite al 
Giudice O dinario del Foro di Roma. 

Art. 17 

Norn1e regolatrici 

Per quant non espressamente regolato dai precedenti articoli. l'esecuzione del presente 
contratto è regolata: 

a) dalle no me applicabili ai contratti della pubblica Amministrazione; 

b) dal Co ice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto 
privato pe quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate; 

d) dalle igenti disposizioni di legge e di regolamento per !"Amministrazione del 
patrimoni e per la Contabilità Generale dello Stato nonché dalle disposizioni di cui al D. 
Lgs. n.l63 del 12 aprile 2006 e s.m.i.: 

e) dalle di posizioni di cui al D.P.R. l O ottobre 20 l O. n. 207 e s.m. i.: 

Art. 18 

Clausole finali 

Qualunqu modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà 
essere pro ata che mediante atto scritto: inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una 
delle clau ole del contratto non comporta invalidità o inefficacia del medesimo contratto 
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Il presente ontratto è stipulato sotto condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti delrart. 
92, comma 3, del D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 20 l l recante Codice delle leggi antimafia 
e delle mi ure di prevenzione. nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 
antimafia, norma degli articoli l e 2 della legge n. 136 del 13 agosto 20 l O. 

Il presente atto, impegnativo per la Società sin dal momento della sottoscrizione, sarà 
valido ed perante nei confronti del CNR soltanto dopo il provvedimento di approvazione 
del contrat o. 

Per il CNR 

Firmato da 
Di Bitetto 
Massimiliano 

Firmato igitalmente da 

AUGUS O COMES 

CN = CO ES AUGUSTO 
O = non p es""-'e"-'-n'-'-'te"'----
C = IT 

Ai sensi e er gli effetti dell'art. 1341 c.c .. la Società dichiara di aver letto con attenzione e 
di approv re specitìcatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: n. 4 
(Condizio i e modalità di esecuzione del servizio): n. 5 (Compenso del servizio e modalità 
di pagam nto ); n. 6 (Obblighi e adempimenti a carico della Società); n. 7 (Obblighi 
derivanti al rapporto di lavoro); n. 8 (Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati 
personali); n. 9 (Responsabilità- Obbligo di manleva): n. 12 (Recesso ); n. 13 (Risoluzione 
per inadet pimento); n. 14 (Penali e relativo procedimento di applicazione); n. 15 (Spese di 
registrazio i e Oneri fiscali); n. 17 (Risoluzione Controversie): n. 18 (Clausole finali). 

Per la Soc età 

Firmato igitalmente da 
AUGUS O COMES 
CN == CO ES AUGUSTO 
O = non presente 
C= IT 
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<É1c nsiglio Nazionale delle Ricerche 
DIREZIONE CENTRALE 

SUPPO TO ALLA RETE SCIENTIFICA E INFRASTRUTTURE 

IL DIRETTORE f.f .. 

CAPITOLATO TECNICO 

Gara europ a a procedura ristretta ex art. 55 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 con i 
termini di c i all'art. 70, co. 11, D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, per l'affidamento di n. 5 
lotti dei ser izi di ricostruzione, rilevazione e trasmissione dei dati trasversali e dei dati 
economici d Ila flotta da pesca italiana, in osservanza del Programma Nazionale 2014-2016, 
annualità 2 15, ex Regolamento CE n. 199/2008- CIG. Lotto l n. 6441688918, CIG. Lotto 2 
n. 64417360 7, CIG. Lotto 3 n. 6441753EBA, CIG. Lotto 4 n. 6441773F3B e CIG Lotto n. 5 
n. 6441787 CA - CUP J82114000060006. 

1. 

Il prese te capitolato è volto a definire gli impegni cui l'aggiudicatario dovrà adempiere per 
la fornit ra dei servizi riguardanti l'attività di ricostruzione, rilevazione e trasmissione dei 
dati eco omici e trasversali della flotta da pesca italiana previsto dal Regolamento (CE) n. 
199/200 per l'annualità 2015. 

2. RIFERI ENTI ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI O 
A MMI I STRA TI VE 

- D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.~ 
D.P. . 5 ottobre 201 O n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
decr to legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 recante ""Codice dei contratti pubblici relativi 
a la v ri, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 /CE e 2004/ 18/CE"~ 

- Reg lamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio del 25 febbraio 2008 istituisce un quadro 
com nitario per la raccolta, la gestione e l'uso dei dati nel settore della pesca e un 
soste no alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca~ 

- Reg lamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo 
eo per gli affari marittimi e la pesca che abroga i regolamenti (CE) n. 1328/2003, 
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3. 

(CE) n. 861/2006, (CE) 1198/2006 e (CE) n. 79112007 e il regolamento (UE) n. 
1255/ O Il del Parlamento europeo e del Consiglio: 

- Rego amento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo c del Consiglio dell'Il 
dicen bre 2013 relativo alla politica comune della pesca. modifica i regolamenti (CE) n. 
1954 003 e (CE) 1224/2009 del Consiglio e abroga il regolamenti (CE) n. 2371/2002 e 
(CE) 39/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio: 

- Deci ione C(20 13) 52423 del 13 agosto 2013 della Commissione europea estende al 
perio o 2014- 2016 il Programma pluriennale dell'Unione per la raccolta, la gestione e 
ruso dei dati nel settore della pesca per il periodo 20 Il - 2013: 

- Deci ione C(20 13) 5568 del 30 agosto 2013 della Commissione europea che proroga al 
perio o 2014- 2016 il Programma Nazionale Italiano per la raccolta di dati primari di 
tipo iologico. tecnico ambientale e socio economico nel settore della pesca relativo al 
perio o 2011- 2013; 

- Prog amma Nazionale Italiano per la raccolta di dati primari di tipo biologico. tecnico 
ambi ntale e socio economico nel settore della pesca relativo al periodo 2014-2016: 

- Annesso l al Programma Nazionale che descrive la metodologia per la stima delle 
varia ili economiche: 

- Ann sso VII al Programma Nazionale che descrive la metodologia per la stima delle 
varia ili trasversali; 

- EUR STA T 2009. ESS Standard for Quality Reports. EUROST AT Methodologies and 
Wor ing papers, ISBN 978-92-79-07854-5. 

TERRITORIALE 

L'ambit territoriale a cui si riferisce il presente bando riguarda le imprese aventi sede nel 
territori dell'Unione europea ed il campo di applicazione riguarda l'intero territorio italiano. 

Le offe te potranno essere presentate per la partecipazione anche ad un solo lotto ma non 
saranno ammesse offerte parziali per ciascun lotto. 

4. OGGE TO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

11 prese te Capitolato ha per oggetto i servizi di ricostruzione, rilevazione e trasmissione dei 
dati eco 1om ici e trasversali della flotta da pesca italiana per l'annualità 2015. 

Tale att vità è diretta a fornire i servizi necessari per garantire l'esecuzione del Programma 
Nazion le italiano per la raccolta dei dati alieutici 2014-2016, annualità 2015, relativamente 
ai mod li dati economici e dati trasversali. 

In part colare, il Programma Nazionale Raccolta Dati Alieutici stabilisce che i dati 
econo ici e trasversali della flotta da pesca italiana siano stimati attraverso una specifica 
indagin campionaria. Lo stesso Programma stabilisce le modalità statistiche per la 
definizi ne delrampiezza campionaria e per la selezione casuale delle unità da rilevare. 
Nell'a bito di questo quadro metodologico. le attività di rilevazione, ricostruzione e 
trasmis ione dei dati campionari. oggetto del presente bando. rappresentano una fase 
dell'int ro processo statistico e quindi. per garantire la corretta complementarietà con le altre 
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fasi dell'indagine campionaria. l'aggiudicatario dovrà attenersi alle indicazioni che saranno 
comunic te dall'ente appaltante. 

Inoltre, Ila luce di quanto indicato dall'articolo 14 del Reg. CE 199/2008 (controllo della 
qualità d i dati e convalida). l'aggiudicatario dovrà consentire all'ente appaltante la verifica 
dei dati raccolti mediante adeguate procedure di controllo della qualità. Le procedure di 
garanzia della qualità applicate ai dati primari saranno elaborate dall'ente appaltante e dai 
suoi in aricati conformemente alle procedure adottate dagli organismi scientifici 
internazi nali, dalle organizzazioni regionali per la pesca e dallo CSTEP (Comitato 
Scientitì o Tecnico ed Economico per la Pesca). Lo svolgimento delle attività oggetto del 
presente capitolato. richiede. quindi. una stretta sinergia e collaborazione tra l'aggiudicatario 
e l'ente ppaltante. 

A. ilevazione dati trasrersali 

l servizio riguarderà la ricostruzione e rilevazione dci dati mensili trasversali 
r lativamente all'annualità 2015 e la conseguente trasmissione degli stessi dati. per 
s ngola unità campionaria (motopesca). 

'aggiudicatario dovrà raccogliere e trasmettere i dati sulla base del questionario che 
s rà comunicato dall'ente appaltante e dai suoi incaricati. Le informazioni così 
r ccolte e trasmesse concorreranno ad elaborare la stima delle seguenti variabili 111 

ttemperanza alla lettera e) dell'art. 9 di cui al Reg. CE 199/2008: 

• l'attrezzo o gli attrezzi da pesca utilizzati. 
• la dimensione in metri nel caso delle reti fisse. 
• il numero nel caso degli ami. delle nasse. dci cestelli e dei cogoiiL 
• i giorni e le ore di pesca. 
• ore di utilizzo attrezzo. 
• le quantità sbarcate per singola specie Ittica ed il relativo prezzo medio di 

vendita o, in alternativa. il ricavo percepito. 
• le quantità rigettate, 
• l'area di pesca. 

B. ilevazione dati economici 

l servizio riguarderà la ricostruzione e rilevazione dei dati economiCI annuali 
elativamente all'annualità 2015. per singola unità campionaria (battello). 

'aggiudicatario dovrà raccogliere e trasmettere i dati sulla base del questionario che 
arà comunicato dall'ente appaltante e dai suoi incaricati. Le informazioni così 
accolte e trasmesse concorreranno ad elaborare la stima delle variabili in 
ttemperanza alla lettera c) dell'art. 9 di cui al Reg. CE 199/2008: 

l. Attività: giorni totali a mare. valore e volume della produzione complessiva 

2. Costi relativi al personale 

3. Costi energetici e consumo energetico 

Dm:none Centr~k Supporto alla Rete Scientil"ica e lnfraslrutlur~· 
CNR Sede Centrale- l'iauale Aldo Moro. 7 ()()l XS Roma 
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4. Costi di riparazione e manutenzione 

5. Altri costi operativi 

6. Costi di capitale 

7. Valore del capitale 

8. Investimenti 

9. Situazione finanziaria 

l O. Occupazione 

Il. Ricavi e costi derivanti da attività diverse dalla pesca. 

C. rchiviazione e lrasmissione dal i 

e modalità di acquisizione. archiviazione e trasmtsstone dei dati economiCI e 
t asversali avverranno mediante un protocollo che include questionari e software. 

rnito dall'ente appaltante. 

l rilevatori dovranno garantire il rispetto delle modalità di rilevazione che saranno 
i dicate nei protocolli stabiliti dali" ente appaltante e dai suoi incaricati. 

a trasmissione dei dati economici deve avvenire non oltre 90 giorni dalla fine del 
eriodo oggetto di rilevazione. La trasmissione dei dati trasversali deve avvenire non 
ltre 60 giorni dalla fine del periodo oggetto di rilevazione. Le schede trasmesse oltre 

il periodo indicato non saranno retribuite. 

dati trasmessi saranno sottoposti a procedure di controllo e validazione. In caso di 
nomalie~ l'aggiudicatario dovrà correggere i dati o fornire adeguate giustificazioni 

·n caso di conferma delle informazioni inviate. entro 15 giorni dall'invio della 
egnalazione da parte dell'ente appaltante o suoi incaricati. 

5. ADEM IMENTI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 

l. Te uto conto quanto previsto dal Disciplinare di gara e dal presente Capitolato~ 

l'a giudicatario dovrà svolgere il servizio: 

a) applicando le metodologie e gli strumenti come presentati in sede di offerta tecnica~ 

b attenendosi al disegno di campionamento definito in base alle metodologie descritte 
nel Programma Nazionale Raccolta Dati Alieutici. Il piano di campionamento per 
l'annualità 2015 è riportato in allegato al presente Capitolato tecnico. L 'elenco 
delle unità campionare su cui rilevare e ricostruire i dati saranno comunicate 
dall'ente appaltante. Eventuali sostituzioni saranno possibili solo se concordate con 
l'ente appaltante e in ogni caso solo in caso di oggettiva impossibilità a rilevare 
l'unità campionaria~ 

Din:;.rtone Centrak Supporto alla Rete Scient11ìca e lnfrastrul\ure 
CNR Sede Centrale- Ptan.ale !\l do Moro. 7 oo l X :i Roma 
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c) tenendo conto delle eventuali indicazioni provenienti dall'ente appaltante~ 

d) raccordandosi sotto il profilo metodologico e organizzativo con i referenti dell'ente 
appaltante~ 

e) operando a stretto contatto con !"ente appaltante c i suoi incaricati che monitorano e 
coordinano l'attività del Contraente: 

f) garantendo puntuali spiegazioni e fornendo precise risposte ai 
commenti/modifiche/correzioni richiesti dall"ente appaltante. Inoltre. 
l'aggiudicatario sarà tenuto all'invio di report periodici sulle attività svolte e sulle 
procedure adottate sulla base di schede predefinite fornite dall'ente appaltante: 

g) variando. ove richiesto, la tempistica. gli oggetti degli approfondimenti specifici in 
relazione all'esigenza di assicurare alrente appaltante il rispetto di scadenze ed 
impegni nazionali e comunitari. Tali variazioni non comportano oneri aggiuntivi 

l per l'ente appaltante. 
i 

2. Cmisiderata la specificità delle informazioni e al fine di poter assicurare un flusso di 
infdrmazioni corretto e attendibile viene richiesta una particolare esperienza e 
professionalità agli operatori incaricati di ricostruire e rilevare i dati, in particolare: 

• conoscenza della marineria dove operano le unità (motopesca) oggetto di 
rilevazione: 

• rapporto di fiducia con gli operatori. pescatori. armatori. commercianti e grossisti~ 

• possibilità di accesso alle operazioni di sbarco e vendita nonché la possibilità di 
visionare i libri contabili delle imprese di pesca: 

• stretti e continui contatti con commercialisti. cooperative, consorzi e centri servizi 
alla pesca, presso i quali sono disponibili le informazioni utili alla rilevazione e a 
integrare e/o correggere i dati oggetto d i rilevazione. 

3. 1pegno dei diversi rilevatori coinvolti nell"attività di ricostruzione e rilevazione del 
dat deve essere distribuito in modo da garantire un 'appropriata copertura geografica 
del 'intera fascia costiera italiana. in particolare ogni rilevatore potrà coprire i battelli 
op ranti al massimo in tre compartimenti marittimi limitrofi. Al fine di consentire una 
corretta rilevazione e ricostruzione del dato. ogni rilevatore potrà monitorare un 
ma~simo di 30 battelli per i dati economici e 30 battelli per i dati trasversali. 

A ~aie riguardo è richiesto che l"otTerente in sede di presentazione dell'offerta tecnica 
alleghi l'elenco degli operatori selezionati della ricostruzione e rilevazione dei dati 
ca1 pionari e i relativi curriculum l'itae brevi dai quali si evinca il possesso dei requisiti 
ne essari allo svolgimento del servizio. 

4. Co siderata la specificità delle informazioni e dei dati da raccogliere, il supporto 
for ativo e la costante verifica del corretto svolgimento della rilevazione sono parte 
int grante dell'intero impianto delrattività oggetto del bando. Le attività di formazione 
e c ntrollo saranno svolte dall'ente appaltante e dai suoi incaricati. L 'aggiudicatario si 

Dm:;ionc Ccntrall' Supporto alla Rete Scicntil'ica c lntrastrutturc 
CNR Sede (\:ntrall'- l'i anale /\l do Moro. 7 00 l X"i Roma 
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l 

imp~gna a garantire la partecipazione alle attività d i formazione e controllo da parte dei 
rilev\atori. Tali attività si esplicheranno mediante: 

• ~na riunione da svolgersi prima dell'avvio del processo di ricostruzione: 
• ~ontinui contatti telefonici e/o tramite email~ 
• eriodici incontri sul campo. 

ncontri sul campo hanno la finalità di verificare che le modalità di rilevazione 
risp ttino i protocolli stabiliti ed il corretto utilizzo dei software di rilevazione. 
cont ibuendo a garantire un'elevata qualità del dato rilevato. 

5. Il ontraente è vincolato alla massima riservatezza in ordine a tutte le notizie e 
info mazioni sull"attività di cui sia venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento 
dell incarico. La proprietà dei dati e delle informazioni prodotti nello svolgimento 
dell incarico è dell'ente appaltante. senza il cui benestare nulla potrà essere diffuso. Il 
man ato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo si configurerà quale gravissima 
viol zione degli obblighi contrattuali e comporterà la risoluzione automatica del 
con ratto da parte del Committente. fatta salva ogni azione per il risarcimento degli 
eve1 tuali danni. 

l 

6. TERMI~I DELL'ESECUZIONE 

Il termi~e ultimo previsto per l'esecuzione della prestazione oggetto del Servizio è fissato al 
31 mag~io 2016. 

l 

l 

Massimiliano Di Bitetto 

[)ire;ione Centrale Supporto alla Rete ScJentJfJca c lnti·astrutture 
CNR Sede Centrale- l'i anale Aldo l'vloro. 7 IlO l X5 Roma 
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Massimiliano 
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LOTTO 

Lotto l Alto 

Tirreno 

Lotto l Alto 

Tirreno 

Lotto l Alto 

Tirreno 

Lotto 1 Alto 

Tirreno 

Lotto l Alto 

Tirreno 

Lotto l Alto 

Tirreno 

Lotto l Alto 

Tirreno 

Lotto l Alto 

Tirreno 

Lotto l Alto 

Tirreno 

Lotto l Alto 

Tirreno 

Lotto 1 Alto 

Tirreno 

Lotto l Alto 

Tirreno 

Lotto l Alto 

Tirreno 

Lotto 1 Alto 

Tirreno 

Lotto l Alto 

Tirreno 

Lotto l Alto 

Tirreno 

Lotto l Alto 

Tirreno 

Lotto l Alto 

ALLEGATO A 

Disegno di campionamento (per lotto c per strato) dati trasversali c dati economici, annualità 2015 

~EGIONE 
D3_LAZIO 

J3_LAZIO 

p3_LAZIO 

l 

p3_LAZIO 

03_LAZIO 

03_LAZIO 

p3_LAZIO 

l 

103_LAZIO 

l 

103_LAZIO 
l 

03_LAZIO 

101_LIGURIA 

Ol_LIGURIA 

l 

01_LIGURIA 

Ol_LIGURIA 

01_LIGURIA 

Ol_LIGURIA 

l 

l Ol_LIGURIA 

Ol_LIGURIA 

CLASSE LFT SISTEMA DI PESCA SPECIFICHE 
2.4_LFT =>12 <18 Draghe Idrauliche 

Roma 

2.l_LFT =>lO <12 Draghe Idrauliche 

Gaeta 

2.4_LFT =>12 <18 Circuizione 

l.l_LFT < 6 Piccola pesca 

1.2_LFT=>6 <10 Piccola pesca 

2.l_LFT =>10 <12 Piccola pesca 

2.4_LFT =>12 <18 Polivalenti Passivi 

2.4_LFT =>12 <18 Strascico 

3.1_LFT => 18 <24 Strascico 

4.1_LFT => 24 < 40 Strascico 

2.4_LFT =>12 <18 Circuizione 

3.l_LFT => 18 <24 Circuizione 

l.l_LFT < 6 Piccola pesca 

2.4_LFT =>12 <18 Polivalenti Passivi 

1.2_LFT=>6 <10 Piccola pesca 

2.1_LFT =>10 <12 Piccola pesca 

3.1_LFT => 18 <24 Strascico 

2.4_LFT =>12 <18 Strascico 

Direzione Centrak Supporto alla Rde SCienLJ l'rc1 ,. lnl'rastrutture 
CNR Sede Centr;dc- l'ianak Aldo Moro. 7 1101 X'i Roma 

Tel. Oh4'-N3::?'ill11 Fa'\ Oh.4'1'132'i 16 maìl ~L't!-rl'lerndcsrsì a u1r.ìt 

UNIVERSO CAMPIONE 
20 4 

4 3 

8 3 

60 6 

315 18 

37 4 

34 4 

26 4 

73 7 

9 3 

13 3 

9 3 

117 8 

13 4 

262 22 

23 4 

16 4 

62 6 
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--

Tirreno 

Lotto l Alto C2_TOSCANA 4.1_LFT => 24 < 40 Circuizione lO 3 

Tirreno 

Lotto l Alto ( 2_TOSCANA 2.4_LFT =>12 <18 Circuizione 9 3 

Tirreno 

Lotto 1 Alto ( 2_TOSCANA l.l_LFT < 6 Piccola pesca 121 7 

Tirreno 

Lotto l Alto ( 2_TOSCANA 1.2_LFT=>6 <10 Piccola pesca 296 19 

Tirreno 

l 
Lotto l Alto f2_TOSCANA 2.1_LFT =>lO <12 Piccola pesca 35 4 

Tirreno 
l 

Lotto l Alto P2_TOSCANA 2.4_LFT =>12 <18 Polivalenti Passivi 18 6 

Tirreno 

Lotto l Alto D2_TOSCANA 1.2_LFT=>6 <10 Strascico 12 4 

Tirreno 

Lotto l Alto D2 TOSCANA 2.1_LFT =>lO <12 Strascico lO 4 

Tirreno 

Lotto l Alto J2_TOSCANA 2.4_LFT =>12 <18 Strascico 51 10 

Tirreno 
i 

Lotto l Alto p2_TOSCANA 3.1_LFT => 18 <24 Strascico 39 10 

Tirreno 

Totale lotto l Alto Tirreno 180 

'.lOTTO REGIONE ClASSE LFT SISTEMA DI PESCA SPECIFICHE ·UNIVERSO CAMPIONE 
Lotto 2 06_CALABRIA 1.1_LFT < 6 Piccola pesca 138 9 

Basso Ionica 

Tirreno 

Lotto 2 06_CALABRIA 2.4_LFT =>12 <18 Polivalenti Passivi 23 4 

Basso Ionica 

Tirreno 

Il 
Lotto 2 ilo6_CALABRIA 1.2_LFT=>6 <10 Piccola pesca 170 14 

Basso !Ionica 

Tirreno l 

Lotto 2 06_CALABRIA 2.1_LFT =>10 <12 Piccola pesca 31 4 

Basso Ionica 

Tirreno 
l 
l 

Lotto 2 06_CALABRIA 2.4_LFT =>12 <18 Strascico 83 7 

Basso Ionica 

Tirreno 

8 
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Lotto 2 C 6 CALABRIA 

Basso Ionica 

Tirreno l 

l 
l 

Lotto 2 05_CALABRIA 

Basso irrenica 

Tirreno 

Lotto 2 )5_CALABRIA 

Basso irrenica 

Tirreno 
i 

Lotto 2 ~~ CALABRIA 
Basso 

1 
rrenica 

Tirreno l 

l 

Lotto 2 ~S_CALABRIA 
Basso 1rremca 

Tirreno 
l 

! 

l 
l 

Lotto 2 p5_CALABRIA 

Basso ~irrenica 

Tirreno 

Lotto 2 ps_CALABRIA 

Basso ~irrenica 
Tirreno 

Lotto 2 OS_CALABRIA 

Basso ~irrenica 

Tirreno 

Lotto 2 !04_CAMPANIA 

Basso 
i 

Tirreno 
l 

Lotto 2 04_CAMPANIA 

Basso 

Tirreno 

Lotto 2 04_CAMPANIA 

Basso 

Tirreno 

Lotto 2 04_CAMPANIA 

Basso 

Tirreno 

Lotto 2 04_CAMPANIA 

Basso 

Tirreno 

Lotto 2 04_CAMPANIA 
l 

Basso 

3.1_LFT => 18 <24 Strascico 

2.4_LFT =>12 <18 Circuizione 

1.1_LFT < 6 Piccola pesca 

2.4_LFT =>12 <18 Polivalenti Passivi 

1.2_LFT=>6 <10 Piccola pesca 

2.1_LFT =>10 <12 Piccola pesca 

2.4_LFT =>12 <18 Strascico 

3.1_LFT => 18 <24 Strascico 

2.4_LFT =>12 <18 Draghe Idrauliche 

Napoli 

3.1_LFT => 18 <24 Circuizione 

2.4_LFT =>12 <18 Circuizione 

1.1_LFT < 6 Piccola pesca 

2.4_LFT =>12 <18 Polivalenti Passivi 

1.2_LFT =>6 <10 Piccola pesca 

DJrez1om: Centrale Supporto <t Ila Rell: Sc1enti l'i ca L' lntì·astrutture 
CNR Sede Centrale- l'la//ak ;\ldo Moro_ 7 00 l X'i Roma 
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14 4 

6 3 

87 6 

32 5 

154 8 

32 4 

37 4 

14 4 

14 4 

10 4 

20 6 

201 16 

20 6 

662 68 
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Tirreno 

Lotto 2 

Basso 

Tirreno 

Lotto 2 

Basso 

Tirreno 

Lotto 2 

Basso 

Tirreno 

Lotto 2 

Basso 

Tirreno 

Lotto 2 

Basso 

Tirreno 

Lotto 2 

Basso 

Tirreno 

Lotto 2 

Basso 

Tirreno 

Lotto 2 

Basso 

Tirreno 

Lotto 2 

Basso 

Tirreno 

Lotto 2 

Basso 

Tirreno 

Lotto 2 

Basso 

Tirreno 

LOTTO 
Lotto 3 

Adriatico 

Lotto 3 

Adriatico 

< 4_CAMPANIA 2.1_LFT =>10 <12 Piccola pesca 

J4 CAMPANIA 1.2_LFT=>6 <10 
l -

Strascico 

l 
f4_CAMPANIA 2.4_LFT =>12 <18 Strascico 

l 

p4_CAMPANIA 3.1_LFT => 18 <24 Strascico 

l 

~ 5 SARDEGNA 1.1_LFT < 6 l -
l 
l 

~S_SARDEGNA 1.2_LFT=>6 <10 

i 

!1S_SARDEGNA 2.1_LFT =>10 <12 

i 

l 

i 
115_SARDEGNA 2.4_LFT =>12 <18 

l 

Piccola pesca 

Piccola pesca 

Piccola pesca 

Polivalenti Passivi 

115_SARDEGNA 2.4_LFT =>12 <18 Strascico 

i 
il 
li1s SARDEGNA 3.1_LFT => 18 <24 Strascico 

l -

! 

l 

l 

[15_SARDEGNA 4.1_LFT => 24 < 40 Strascico 

l 

l 

: 

Totale lotto 2 Basso Tirreno 

56 

10 

66 

36 

293 

668 

104 

109 

74 

33 

21 

REGIONE ( CLASSE LFT SISTEMA DI PESCA SPECIFICHE UNIVERSO 
10_ABRUZZO 2.4_LFT =>12 <18 Draghe Idrauliche 

Pescara 

l 10 ABRUZZO 
l -

l 
l 

2.4_LFT =>12 <18 Draghe Idrauliche 

Ortona 

Din:;ione Centrale Supponn alla Rete Scient1f1ca c lntì-astrutture 
CNR Sede Centrale -l'ianétk /\ldo Moro_ 7 IIOIX5 Roma 
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82 

21 

9 

4 

13 

7 

18 

70 

9 

20 

9 

5 

6 

350 

CAMPIONE 
5 

4 

IO 



Lotto 3 io_ABRUZZO 
l 

Adriatico l 

Lotto 3 O_ABRUZZO 

Adriatico 

Lotto 3 O_ABRUZZO 

Adriatico 
l 

Lotto 3 ~O_ABRUZZO 

Adriatico 
i 

Lotto 3 l.O_ABRUZZO 

Adriatico l 

l 

Lotto 3 p_E.ROMAGNA 

Adriatico 
l 

Lotto 3 ~2_E.ROMAGNA 
Adriatico 

l 

Lotto 3 ~2_E.ROMAGNA 
Adriatico l 

Lotto 3 ~2_E.ROMAGNA 
Adriatico 

Lotto 3 i12_E.ROMAGNA 

Adriatico 
l 

Lotto 3 [12 E. ROMAGNA -
Adriatico i 

l 

l 

Lotto 3 I12_E.ROMAGNA 

Adriatico i 

Lotto 3 /12_E.ROMAGNA 

Adriatico l 

i 

Lotto 3 f12_E.ROMAGNA 

Adriatico 
i 
l 

Lotto 3 112 E.ROMAGNA 
l -

Adriatico l 
l 

.l 
Lotto 3 [12_E.ROMAGNA 

Adriatico 
l 

! 

Lotto 3 12_E.ROMAGNA 

Adriatico l 

Lotto 3 12 E. ROMAGNA -
Adriatico 

Lotto 3 14_F.V.GIULIA 

Adriatico 

1.1_LFT < 6 Piccola pesca 

1.2_LFT =>6 <10 Piccola pesca 

2.4_LFT =>12 <18 Strascico 

3.1_LFT => 18 <24 Strascico 

3.1_LFT => 18 <24 Strascico Pomo 

2.4_LFT =>12 <18 Draghe Idrauliche 

Ravenna 

2.4_LFT =>12 <18 Draghe Idrauliche 

Rimini 

2.4_LFT =>12 <18 Volante 

3.1_LFT => 18 <24 Volante 

1.1_LFT < 6 Piccola pesca 

1.2_LFT=>6 <10 Piccola pesca 

2.1_LFT =>10 <12 Piccola pesca 

2.4_LFT =>12 <18 Piccola pesca 

1.2_LFT=>6 <10 Strascico 

2.1_LFT =>10 <12 Strascico 

2.4_LFT =>12 <18 Strascico 

3.1_LFT => 18 <24 Strascico 

3.1_LFT => 18 <24 Rapido 

2.4_LFT =>12 <18 Draghe Idrauliche 

Monfalcone vongole 

Din:t1one Centrale Supporto alla Rete Suent11'1ca.: Infrastrutture 
CNR Sede ('entrai.:- l'iauak Aldo Moro. 7 (Hl l X 'i Roma 
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196 12 

125 8 

29 5 

32 6 

21 4 

18 4 

36 4 

14 4 

18 5 

113 6 

225 16 

41 7 

13 4 

19 4 

22 4 

96 21 

23 5 

11 3 

22 4 

Il 



Lotto 3 ~4_F.V.GIULIA 2.4_LFT =>12 <18 Draghe Idrauliche 20 4 

Adriatico 
! 

Monfalcone fasolari 

Lotto 3 ~4_F.V.GIULIA 2.4_LFT =>12 <18 Volante 4 3 

Adriatico l 

l 

Lotto 3 M_F.V.GIULIA 2.4_LFT =>12 <18 Circuizione 12 4 

Adriatico 

Lotto 3 i14_F.V.GIULIA 1.1_LFT < 6 Piccola pesca 49 6 

Adriatico 
i 

Lotto 3 f14 - F.V.GIULIA 1.2_LFT=>6 <10 Piccola pesca 213 11 

Adriatico l 

l 

Lotto 3 i14_F.V.GIULIA 2.1_LFT =>lO <12 Piccola pesca 24 4 

Adriatico 

Lotto 3 i14_F.V.GIULIA 2.4_LFT =>12 <18 Rapido 6 3 

Adriatico 
l 

li 
Lotto 3 [[14 F.V.GIULIA 2.4_LFT =>12 <18 Strascico 22 4 

Adriatico 
l -

l 

Lotto 3 llll_MARCHE 2.4_LFT =>12 <18 Draghe Idrauliche 74 4 

Adriatico l Ancona A 

li 
Lotto 3 lll_MARCHE 2.4_LFT =>12 <18 Draghe Idrauliche 23 4 

l 

Adriatico l Ancona B 
l 

Lotto 3 l! ll_MARCHE 2.4_LFT =>12 <18 Draghe Idrauliche 65 4 

Adriatico 
l 

l Pesaro 
i 

l 

Lotto 3 ll_MARCHE 2.4_LFT =>12 <18 Draghe Idrauliche S.B. 59 4 

Adriatico del Tronto 

Lotto 3 11_MARCHE 1.1_LFT < 6 Piccola pesca 178 13 

Adriatico 

Lotto 3 ! ll_MARCHE 1.2_LFT=>6 <10 Piccola pesca 181 19 

Adriatico 

Lotto 3 I11_MARCHE 2.1_LFT =>10 <12 Piccola pesca 29 4 

Adriatico i 

l 

Lotto 3 ! ll_MARCHE 1.2_LFT=>6 <10 Strascico 18 4 

Adriatico l 

l 

Lotto 3 ll_MARCHE 2.4_LFT =>12 <18 Strascico 41 8 

Adriatico 

Lotto 3 ll_MARCHE 3.1_LFT => 18 <24 Strascico 64 8 

Adriatico 

Lotto 3 ll_MARCHE 3.1_LFT => 18 <24 Strascico Pomo 15 4 

l 
Dllt:/ronc lenlrak SuppllriO alla Rete Se~enlilrca c lntraslrutiUI.: 
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Adriatico 

Lotto 3 P7 _PUGLIA 

Adriatico Ionica 
l 
l 

Lotto 3 p7 _PUGLIA 

Adriatico Ionica 

Lotto 3 p7 _PUGLIA 

Adriatico 'onica 
l 

! 

l 
! 

Lotto 3 p7 _PUGLIA 

Adriatico /Ionica 
l 

Lotto 3 p7 _PUGLIA 

Adriatico [Ionica 

Lotto 3 p7 _PUGLIA 

Adriatico !Ionica 

Lotto 3 i07 _PUGLIA 

Adriatico !Ionica 

Lotto 3 I08_PUGLIA 

Adriatico [Nord 
l 

Lotto 3 !08 PUGLIA 
l -

Adriatico [Nord 

Lotto 3 /08_PUGLIA 

Adriatico /Nord 
l 

i 
Lotto 3 !08_ PUGLIA 

Adriatico !Nord 

Lotto 3 08_PUGLIA 

Adriatico ,Nord 
i 

Lotto 3 i08_PUGLIA 

Adriatico [Nord 

Lotto 3 108_PUGLIA 

Adriatico ! Nord 
l 

Lotto 3 08_PUGLIA 

Adriatico Nord 

Lotto 3 , 08 PUGLIA 
l -

Adriatico l Nord 
l 

Lotto 3 l 08_PUGLIA 

Adriatico ! Nord 

Lotto 3 , 08 PUGLIA 
l -

Adriatico Nord 

2.4_LFT =>12 <18 Circuizione 

l.l_LFT < 6 Piccola pesca 

1.2_LFT=>6 <10 Piccola pesca 

2.1_LFT =>lO <12 Piccola pesca 

2.4_LFT =>12 <18 Polivalenti Passivi 

2.4_LFT =>12 <18 Strascico 

2.4_LFT =>12 <18 Strascico Gamberi 

rossi 

2.4_LFT =>12 <18 Draghe Idrauliche 

Barletta 

2.4_LFT =>12 <18 Draghe Idrauliche 

Manfredonia 

2.4_LFT =>12 <18 Palangari 

l.l_LFT < 6 Piccola pesca 

1.2_LFT=>6 <10 Piccola pesca 

2.l_LFT =>lO <12 Piccola pesca 

2.1_LFT =>10 <12 Strascico 

2.4_LFT =>12 <18 Strascico 

3.l_LFT => 18 <24 Strascico 

2.4_LFT =>12 <18 Strascico Gsa 17 

3.l_LFT => 18 <24 Strascico Gsa 17 

Dm·tion~ Centrale Supporto alla R~lc ScJcnllfJca l' lnl'rastrutlurc 
CNR Sede ( ·~ntrak- l'iauak .'\ldo Moro. 7 ()()l!{:'\ Roma 

l~l 0(149932:'\0h l· a'\ Oh -Fl93251 h mai l ~q!I'L'l~na dcsrs1 ·a cnr. il 

8 3 

112 7 

259 16 

35 4 

24 4 

68 6 

34 4 

25 4 

51 4 

30 4 

173 12 

278 17 

27 7 

33 4 

275 28 

49 9 

13 4 

22 4 
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Lotto 3 p8_PUGLIA 

Adriatico !Nord 

Lotto 3 i13_VENETO 

Adriatico 
l 

Lotto 3 /13_VENETO 

Adriatico i 

Lotto 3 /l3_VENETO 

Adriatico 

Lotto 3 !B_VENETO 
l 

Adriatico ! 
i 

Lotto 3 iB VENETO 

Adriatico 
! -

l 

Lotto 3 i13_VENETO 

Adriatico 

Lotto 3 13_VENETO 

Adriatico 
l 

Lotto 3 ! 13_VENETO 

Adriatico 
: 

Lotto 3 13_VENETO 

Adriatico 

Lotto 3 i 13_VENETO 

Adriatico 

Lotto 3 13_VENETO 

Adriatico 

Lotto 3 13_VENETO 

Adriatico 

Lotto 3 13_VENETO 

Adriatico 

Lotto 3 13_VENETO 

Adriatico 

Lotto 3 09_MOLISE 

Adriatico 

Lotto 3 09_MOLISE 

Adriatico 

Lotto 3 09_MOLISE 

Adriatico 

Lotto 3 09_MOLISE 

3.1_LFT => 18 <24 Strascico Pomo 

2.4_LFT =>12 <18 Draghe Idrauliche 

Chioggia vongole 

2.4_LFT =>12 <18 Draghe Idrauliche 

Chioggia fasolari 

2.4_LFT =>12 <18 Draghe Idrauliche 

Venezia vongole 

2.4_LFT =>12 <18 Draghe Idrauliche 

Venezia fasolari 

2.4_LFT =>12 <18 Volante 

3.1_LFT => 18 <24 Volante 

1.1_LFT < 6 Piccola pesca 

1.2_LFT=>6 <10 Piccola pesca 

2.1_LFT =>10 <12 Piccola pesca 

3.1_LFT => 18 <24 Rapido 

2.4_LFT =>12 <18 Strascico 

3.1_LFT => 18 <24 Strascico 

1.2_LFT=>6 <10 Strascico 

2.1_LFT =>10 <12 Strascico 

2.4_LFT =>12 <18 Draghe Idrauliche 

Termoli 

1.1_LFT < 6 Piccola pesca 

1.2_LFT=>6 <10 Piccola pesca 

3.1_LFT => 18 <24 Strascico Pomo 

Dm:;.ìone Centrak Suppm1o alla Rete Seìentllù:a e Infrastrutture 
CNR Sede Centrali.'- l'tana le i\ l do Moro_ 7 ()(l l X:' Roma 

lei. Oh49932:'0IJ ht\ OIJ -ll1932'> l h maìl ~egretena Jcsrsi ,a cnr il 

13 4 

53 4 

24 4 

51 4 

34 4 

20 4 

18 4 

89 9 

173 13 

51 4 

28 6 

73 8 

25 6 

7 3 

12 4 

9 4 

20 4 

29 4 

9 3 
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Adriatico 

! 

Lotto 3 09 MOLISE -

Adriatico 
: 

Lotto 3 p9_ MOLISE 

Adriatico 

l 

LOTTO ikEGIONE 
Lotto 4 [17 _SICILIA EST 

l 

Sicilia 

i 

Lotto 4 i17 _SICILIA EST 
l 

Sicilia l 

Lotto 4 :17 _SI Cl LIA EST 

Sicilia 

Lotto 4 :17 _SICILIA EST 

Sicilia 
l 

Lotto 4 !17 SICILIA EST 
' -

Sicilia 
l 

Lotto 4 117 _SICILIA EST 

Sicilia l 

Lotto 4 17 _SICILIA EST 

Sicilia 

l 

Lotto 4 117 _SICILIA EST 

Sicilia 

Lotto 4 17 _SICILIA EST 

Sicilia 

Lotto 4 i16_SICILIA Nord 

Sicilia 
l 

Lotto 4 i 16_SICILIA Nord 

Sicilia 

Lotto 4 i 16_SICILIA Nord 

Sicilia 

Lotto 4 16_SICILIA Nord 

Sicilia 

Lotto 4 [ 16_SICILIA Nord 

Sicilia l 
l 
l 

Lotto 4 16 SICILIA Nord -
Sicilia 

2.4_LFT =>12 <18 Strascico 

3.1_LFT => 18 <24 Strascico 

Totak lolto 3 Adriatico 

CLASSE LFT SISTEMA DI PESCA SPECIFICHE 
2.4_LFT =>12 <18 Palangari 

3.1_LFT => 18 <24 Palangari 

2.4_LFT =>12 <18 Circuizione 

1.1_LFT < 6 Piccola pesca 

1.2_LFT=>6 <10 Piccola pesca 

2.1_LFT =>10 <12 Piccola pesca 

2.4_LFT =>12 <18 Polivalenti Passivi 

3.1_LFT => 18 <24 Strascico 

2.4_LFT =>12 <18 Strascico 

2.1_LFT =>10 <12 Polivalenti 

2.4_LFT =>12 <18 Palangari 

3.1_LFT => 18 <24 Circuizione 

2.4_LFT =>12 <18 Circuizione 

1.1_LFT < 6 Piccola pesca 

1.2_LFT=>6 <10 Piccola pesca 

Din:;inne Centrale Supporto alla Rete Scienllftca c lnl'r<tstrutture 
CNR Sede Ccnllalc- l'tauak Aldo Moro. 7 Il() l X:" Roma 

l'd 06 49932'illh l a" 1111 --1')')3251 6 mali scgr~'tena dcsrst u cnr it 

9 3 

4 3 

493 

UNIVERSO CAMPIONE 
52 9 

28 8 

10 4 

111 13 

165 15 

88 12 

39 7 

11 4 

13 4 

12 4 

24 4 

10 4 

25 4 

339 27 

498 37 
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Lotto 4 !16_SICILIA Nord 

Sicilia 

Lotto 4 i16_SICILIA Nord 

Sicilia 
l 

Lotto 4 i16 SICILIA Nord 
l -

Sicilia 

Lotto 4 16_SICILIA Nord 

Sicilia ·' 
'i 

Lotto 4 i16_SICILIA Nord 

Sicilia 

! 

J 
Lotto 4 I18_SICILIA Sud 

Sicilia 
l! 

Lotto 4 /18_SICILIA Sud 

Sicilia 
l 

Lotto 4 i 18_SICILIA Sud 

Sicilia 

Lotto 4 18_SICILIA Sud 

Sicilia 

Lotto 4 18_SICILIA Sud 

Sicilia 

Lotto 4 18_SICILIA Sud 

Sicilia 

Lotto 4 18_SICILIA Sud 

Sicilia 

Lotto 4 1 18_SICILIA Sud 

Sicilia i 

i 

Lotto 4 I18_SICILIA Sud 

Sicilia 

Lotto 4 18_SICILIA Sud 

Sicilia 

Lotto 4 18_SICILIA Sud 

Sicilia 

Lotto 4 , 18_SICILIA Sud 

Sicilia ! 

l 

l 

Lotto 4 II18_SICILIA Sud 

Sicilia l 

! 

REGIONE 

2.4_LFT =>12 <18 Polivalenti 

2.1_LFT =>10 <12 Piccola pesca 

2.4_LFT =>12 <18 Polivalenti Passivi 

2.4_LFT =>12 <18 Strascico 

3.1_LFT => 18 <24 Strascico 

2.4_LFT =>12 <18 Circuizione 

2.4_LFT =>12 <18 Palangari 

3.1_LFT => 18 <24 Palangari 

3.1_LFT => 18 <24 Volante 

3.1_LFT => 18 <24 Circuizione 

1.1_LFT<6 Piccola pesca 

1.2_LFT=>6 <10 Piccola pesca 

2.1_LFT =>10 <12 Piccola pesca 

2.4_LFT =>12 <18 Polivalenti Passivi 

2.1_LFT =>10 <12 Strascico 

2.4_LFT =>12 <18 Strascico 

3.1_LFT => 18 <24 Strascico 

3.1_LFT => 18 <24 Circuizione 

Totale lotto 4 Sicilia 

l CLASSE LFT l SISTEMA DI PESCA l SPECIFICHE 

Diru.ione Centrale Supporto alla Rete SCientilù:a e Infrastrutture 
CNR Sede Centrale- l'i a// all' :\l do Moro. 7 00 l X:' Roma 

Tel Oh4993::':"0h ht'\ Oh -l()lJ3::':" l h mali ~~.:grctL·rict lksrsJ a cnr 11 

30 4 

65 11 

60 12 

52 6 

28 6 

6 3 

25 9 

13 4 

16 4 

11 4 

171 18 

424 61 

60 10 

24 4 

22 5 

143 54 

129 22 

8 3 

396 

UNIVERSO CAMPIONE 
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LOTTO 'l 
Lotto 5 [10_ABRUZZO 

Flotta 
! 

alturiera 
i 

i 

Lotto 5 '10 _ABRUZZO 

Flotta 
l 

alturiera ! 

! 

Lotto 5 i 10_ABRUZZO 

Flotta 

alturiera 

Lotto 5 ll_MARCHE 

Flotta 

alturiera 

Lotto 5 ll_MARCHE 

Flotta 

alturiera 

Lotto 5 ll_MARCHE 

Flotta 

alturiera 

l 

Lotto 5 08_PUGLIA 

Flotta Nord 

alturiera 
i 

Lotto 5 08_PUGLIA 

Flotta Nord 

alturiera 

Lotto 5 08_PUGLIA 

Flotta Nord 

alturiera 

Lotto 5 18_SICILIA Sud 

Flotta 

alturiera 

Lotto 5 18_SICILIA Sud 

Flotta 

alturiera 

Lotto 5 09_MOLISE 

Flotta 

alturiera 

Lotto 5 l 09_MOLISE 

Flotta 

alturiera 

4.1_LFT => 24 < 40 Circuizione 

4.1_LFT => 24 < 40 Strascico 

4.1_LFT => 24 < 40 Strascico Pomo 

4.1_LFT => 24 < 40 Volante 

4.1_LFT => 24 < 40 Rapido 

4.1_LFT => 24 < 40 Strascico 

4.1_LFT => 24 < 40 Volante 

4.1_LFT => 24 < 40 Circuizione 

4.1_LFT => 24 < 40 Strascico 

4.1_LFT => 24 < 40 Strascico 

4.1_LFT => 24 < 40 Strascico Gamberi 

rossi 

4.1_LFT => 24 < 40 Strascico Pomo 

4.1_LFT => 24 < 40 Strascico 

Totale lotto 5 Flotta alturiera 

Din.:~.Jonc Ccntrak Supporto alla Re!<.: Scicnlli"lca c lnt"rastrutturc 
CNR Sede Ccntr<dc- l'i an<~ le '\l do Morn. 7 ()()l X :'i Roma 

TL'i !lh4993~:"0il l· a'\ Oll.f'l'l32:" l h mali scgn:ll'na dcsrs1 a cnr.it 

17 5 

7 3 

7 3 

26 6 

10 4 

11 4 

26 5 

7 3 

12 4 

82 42 

34 15 

5 3 

4 3 

100 
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