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1. PREMESSA  
II presente capitolato è volto a definire gli impegni cui l’aggiudicatario dovrà adempiere per la 
fornitura dei servizi riguardanti l’attività di ricostruzione, rilevazione e trasmissione dei dati 



economici e trasversali della flotta da pesca italiana previsto dal Regolamento (CE) n. 199/2008 per 
l’annualità 2016. 

 

2. RIFERIMENTI ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, 
REGOLAMENTARI O AMMINISTRATIVE 
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

- Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio del 25 febbraio 2008 istituisce un quadro 
comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso dei dati nel settore della pesca e un sostegno alla 
consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca; 

- Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga i regolamenti (CE) n. 1328/2003, (CE) n. 
861/2006, (CE) 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio; 

- Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 
relativo alla politica comune della pesca, modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) 
1224/2009 del Consiglio e abroga il regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) 639/2004 del 
Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio; 

- Decisione C(2013) 52423 del 13 agosto 2013 della Commissione europea estende al periodo 
2014 - 2016 il Programma pluriennale dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso dei dati nel 
settore della pesca per il periodo 2011 - 2013; 

- Decisione C(2013) 5568 del 30 agosto 2013 della Commissione europea che proroga al periodo 
2014 - 2016 il Programma Nazionale Italiano per la raccolta di dati primari di tipo biologico, 
tecnico ambientale e socio economico nel settore della pesca relativo al periodo 2011 - 2013; 

- Programma Nazionale italiano per la raccolta di dati primari di tipo biologico, tecnico 
ambientale e socio economico nel settore della pesca relativo al periodo 2014 – 2016; 

- Annesso I al Programma Nazionale che descrive la metodologia per la stima delle variabili 
economiche; 

- Annesso VII al Programma Nazionale che descrive la metodologia per la stima delle variabili 
trasversali; 

- EUROSTAT 2009. ESS Standard for Quality Reports. EUROSTAT Methodologies and 
Working papers, ISBN 978-92-79-07854-5. 

 

3. AMBITO TERRITORIALE 
L'ambito territoriale a cui si riferisce il presente bando riguarda le imprese aventi sede nel territorio 
dell'Unione Europea ed il campo di applicazione riguarda l’intero territorio italiano (perché? C’è un 
motivo specifico?). 

 

4. OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
Il presente Capitolato ha per oggetto i servizi di ricostruzione, rilevazione e trasmissione dei dati 
economici e trasversali della flotta da pesca italiana per l’annualità 2016. 

Tale attività è diretta a fornire i servizi necessari per garantire l'esecuzione del Programma 
Nazionale italiano per la raccolta dei dati alieutici 2014-2016, annualità 2016, relativamente ai 
moduli dati economici e dati trasversali. 



In particolare, il Programma Nazionale Raccolta Dati Alieutici stabilisce che i dati economici e 
trasversali della flotta da pesca italiana siano stimati attraverso una specifica indagine campionaria. 
Lo stesso Programma stabilisce le modalità statistiche per la definizione dell’ampiezza campionaria 
e per la selezione casuale delle unità da rilevare. Nell’ambito di questo quadro metodologico, le 
attività di rilevazione, ricostruzione e trasmissione dei dati campionari, oggetto del presente bando, 
rappresentano una fase dell’intero processo statistico e quindi, per garantire la corretta 
complementarietà con le altre fasi dell’indagine campionaria, l’aggiudicatario dovrà attenersi alle 
indicazioni che saranno comunicate dall’ente appaltante. 

Inoltre, alla luce di quanto indicato dall’articolo 14 del Reg. CE 199/2008 (controllo della qualità 
dei 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 incaricati conformemente 
alle procedure adottate dagli organismi scientifici internazionali, dalle organizzazioni regionali per 
la pesca e dallo CSTEP (Comitato Scientifico 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 appaltante. 

A. Rilevazione dati trasversali 

 Il servizio riguarderà la ricostruzione e rilevazione dei dati settimanali trasversali 
relativamente all’annualità 2016 e la conseguente trasmissione degli stessi dati, per singola 
unità campionaria (motopesca).  

 L’aggiudicatario dovrà raccogliere e trasmettere i dati sulla base del questionario che sarà 
comunicato dall’ente appaltante e dai suoi incaricati. Le informazioni così raccolte e 
trasmesse concorreranno ad elaborare la stima delle seguenti variabili in ottemperanza 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, dei cestelli e dei cogolli, 
 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. Rilevazione dati economici 

 Il servizio riguarderà la ricostruzione e rilevazione dei dati economici mensili relativamente 
all’annualità 2016, per singola unità campionaria (battello). 

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

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

2. Costi relativi al personale 

3. Costi energetici e consumo energetico 

4. Costi di riparazione e manutenzione 



5. Altri costi operativi 

6. Costi di capitale 

7. Valore del capitale 

8. Investimenti 

9. Situazione finanziaria 

10. Occupazione 

11. Ricavi e costi derivanti da attività diverse dalla pesca 

 

C. Archiviazione e trasmissione dati 

Le modalità di acquisizione, archiviazione e trasmissione dei dati economici e trasversali 
avverranno mediante un protocollo che include questionari e software, fornito dall'ente 
appaltante. 

I rilevatori dovranno garantire il rispetto delle modalità di rilevazione che saranno indicate 
nei protocolli stabiliti dall’ente appaltante e dai suoi incaricati. 

La trasmissione sia dei dati economici che trasversali deve avvenire entro il 31 dicembre 
2016. Le schede trasmesse oltre il periodo indicato non saranno retribuite. 

I dati trasmessi saranno sottoposti a procedure di controllo e validazione. In caso di 
anomalie, l’aggiudicatario dovrà correggere i dati o fornire adeguate giustificazioni in caso 
di conferma delle informazioni inviate, entro 15 giorni dall’invio della segnalazione da parte 
dell’ente appaltante o suoi incaricati. 

 

5. ADEMPIMENTI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA 
PRESTAZIONE 

1. Tenuto conto quanto previsto dal Disciplinare di gara e dal presente Capitolato, 
l’aggiudicatario 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 
2016 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; 

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 l’ente appaltante e 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 all’ente appaltante il rispetto di scadenze ed impegni 
nazionali e comunitari. Tali variazioni non comportano oneri aggiuntivi per l’ente 
appaltante. 

2. Considerata la specificità delle informazioni e al fine di poter assicurare un flusso di 
informazioni 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 di rilevazione. 

3. L’impegno dei diversi rilevatori coinvolti nell’attività di ricostruzione e rilevazione del dato 
deve essere distribuito in modo da garantire un’appropriata copertura geografica dell’intera 
fascia costiera italiana, in particolare ogni rilevatore potrà coprire i battelli operanti al massimo 
in tre compartimenti marittimi limitrofi. Al fine di consentire una corretta rilevazione e 
ricostruzione del dato, ogni rilevatore potrà monitorare un massimo di 30 battelli per i dati 
economici e 30 battelli per i dati trasversali.  

 A tale riguardo è richiesto che l’offerente in sede di presentazione dell’offerta tecnica alleghi 
l’elenco degli operatori selezionati della ricostruzione e rilevazione dei dati campionari e i 
relativi curriculum vitae brevi dai quali si evinca il possesso dei requisiti necessari allo 
svolgimento del servizio. 

4. Considerata la specificità delle informazioni e dei dati da raccogliere, il supporto formativo e la 
costante verifica del corretto svolgimento della rilevazione sono parte integrante dell’intero 
impianto dell’attività oggetto del bando. Le attività di formazione e controllo saranno svolte 
dall’ente appaltante e dai suoi incaricati. L’aggiudicatario si impegna a garantire la 
partecipazione alle attività di formazione e controllo da parte dei rilevatori. Tali attività si 
esplicheranno mediante: 

 una riunione da svolgersi prima dell’avvio del processo di ricostruzione; 
 continui contatti telefonici e/o tramite email; 
 periodici incontri sul campo. 

Gli incontri sul campo hanno la finalità di verificare che le modalità di rilevazione rispettino i 
protocolli stabiliti ed il corretto utilizzo dei software di rilevazione, contribuendo a garantire 
un’elevata qualità del dato rilevato. 

5. Il Contraente è vincolato alla massima riservatezza in ordine a tutte le notizie e informazioni 
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 mancato rispetto di quanto 
stabilito nel presente articolo si configurerà quale gravissima violazione degli obblighi 
contrattuali e comporterà la risoluzione automatica del contratto da parte del Committente, 
fatta salva ogni azione per il risarcimento degli eventuali danni. 

 



6. TERMINI DELL'ESECUZIONE 
Il termine ultimo previsto per l’esecuzione delle attività relative alla ricostruzione, alla rilevazione e 
alla trasmissione dei dati trasversali e dei dati economici della flotta da pesca italiana oggetto del 
presente documento è fissato al 31 dicembre 2016. 

Parimenti le relative fatture dovranno essere emesse entro la data del 31 dicembre 2016. 

Sarà possibile quietanzare le fatture emesse entro termini che potranno consentire la presentazione 
della domanda di rimborso delle spese sostenute entro il 30 aprile 2017. 

 


