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All. 1) 

CAPITOLATO TECNICO 

 

OGGETTO: Servizio di indagine statistica sulle imprese beneficiarie dei fondi messi a disposizione 

dal PO FEAMP 2014-2020 e supporto all’analisi dei fabbisogni del settore ittico veneto in 

funzione della nuova programmazione FEAMPA 2021-2027 - CUP: H25F21001100009                       

- CIG: ZF2387C6A1 

 

Art 1: Premessa e finalità 

VENETO AGRICOLTURA collabora con la Regione del Veneto all’analisi di impatto del P.O. FEAMP 

2014-2020 sul comparto ittico del Veneto. Tale analisi è utile agli organi regionali, per lo 

svolgimento delle politiche di sostegno al comparto ittico, e a Veneto Agricoltura, per 

l’aggiornamento delle banche dati e per la propria attività istituzionale.  

L’obiettivo generale del P.O. FEAMP 2014-2020 è di favorire una crescita intelligente, sostenibile e 

inclusiva delle imprese del settore ittico Veneto, attraverso: 

• una limitazione dell’impatto sull’ecosistema e la biodiversità e la rilevanza della 

dimensione sociale; 

• l'orientamento all’innovazione e alla sperimentazione, nonché il sostegno alla competitività 

delle imprese, in particolare delle PMI; 

• l'animazione e la partecipazione attiva delle comunità locali in ogni fase di elaborazione e 

attuazione delle strategie di sviluppo territoriale. 

L’Accordo di Cooperazione, di cui sopra, ha per oggetto una “Analisi socio-economica e del quadro 

di sviluppo del settore ittico e dell’acquacoltura del Veneto nell’ambito del PO FEAMP 2014-2020” 

e mira quindi all’elaborazione del quadro attuale di sviluppo del settore ittico regionale, con 

individuazione di necessità e problematiche emergenti, nonché delle potenzialità e prospettive di 

crescita, utili a definire le strategie e le politiche regionali per lo sviluppo del settore ittico, per 

l’attuazione finanziaria del prossimo PO FEAMPA.  

Art 2: Oggetto della gara 

Il presente Capitolato, per quanto concerne il PO FEAMP 2014-2020, disciplina il servizio di 

conduzione di un’indagine sulla popolazione di imprese che ha fatto richiesta di finanziamento per 

una o più delle misure del programma considerate a maggior impatto reddituale, relative alla 

priorità 1 (misure: 1.41.1, 1.41.2, 1.42, 1.44.d), priorità 2 (misura 2.48) e priorità 5 (misura 5.69) 

del fondo europeo. 

Il fine è quello di valutare ed evidenziare ex-post, l’impatto che i contributi stanziati dal fondo 

hanno avuto sulle imprese richiedenti, nonché cogliere i fattori di insuccesso nella gestione o nel 

finanziamento delle pratiche. 

Per quanto concerne, invece, l’individuazione delle necessità e delle problematiche emergenti del 

comparto, a supporto dell’attuazione finanziaria del FEAMPA 2021-2027, il presente Capitolato 

prevede anche il servizio di realizzazione di appositi focus group, da parte della stessa azienda 

incaricata per il servizio di indagine di cui sopra e la realizzazione di una analisi SWOT.  
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Art 3: Descrizione dei servizi oggetto della gara 

Indagine statistica sulle imprese beneficiarie dal PO FEAMP 2014-2020 

L’indagine sulla popolazione di imprese richiedenti finanziamento nell’ambito delle misure 

selezionate, dovrà essere svolta attraverso un questionario, predisposto dalla stazione appaltante 

e affinato in fase preliminare con la collaborazione dell’affidatario e dovrà essere somministrato 

attraverso il metodo CATI (interviste telefoniche) e/o CAWI (interviste on-line), fruibile quindi dagli 

intervistati attraverso pc e mobile devices, quali tablet e smartphones. La somministrazione del 

questionario in loco è richiesta solo presso le imprese della popolazione non disponibili a 

partecipare al questionario in modalità CAWI-CATI o presso le imprese che, considerato il progetto 

finanziato dal FEAMP, sono da valutarsi come interessanti casi studio e meritevoli di 

approfondimento. 

Gli intervistati dovranno essere i responsabili delle imprese interessate dalla richiesta di 

contributo, cioè le persone che dirigono l’azienda (che fanno le scelte) o un collaboratore da 

questi indicato.  

Tenuto conto degli obiettivi del citato progetto, la ditta incaricata dovrà:  

- collaborare nell’affinamento tecnico finale dei questionari; 

- effettuare le interviste e produrre i questionari compilati e validi; 

- elaborare i dati raccolti, con correzione degli errori campionari e produrre un report 

contenente tabelle ed elaborazioni grafiche; 

- raccogliere e consegnare, su supporto digitale, i questionari compilati e l'archivio dei dati, 

fornendo i relativi tracciati record, e il report finale. 

La popolazione di riferimento è costituita, a conoscenza della scrivente, da circa 380 imprese e 

l’obiettivo è ottenere la percentuale più alta di risposte, comunque non meno di 270 interviste 

valide, da raccogliere dalla ditta incaricata. Verrà fornita dalla scrivente, l’anagrafica del numero 

totale di imprese da intervistare, sulla base delle misure del FEAMP selezionate e oggetto di 

analisi. 

 

Focus Group 

Per comprendere e approfondire quali siano i fabbisogni espressi dal settore ittico veneto, al fine 

di indirizzare l’utilizzo delle risorse messe a disposizione dal PO FEAMPA 2021-2027, si ritiene 

necessaria la realizzazione di 7 focus group. 

Le ditte o gli stakeholders da invitare saranno individuate dalla committente, in collaborazione con 

la ditta incaricata che avrà il compito di gestire gli incontri e produrre una relazione dettagliata di 

quanto verrà discusso, secondo la metodologia dei focus group. In particolare, i gruppi di 

discussione mirano a supportare l’analisi di valutazione ex post dei finanziamenti stanziati 

nell’ambito del programma P.O. FEAMP e a definire i fabbisogni del settore ittico per singolo 

comparto (piccola pesca e pesca in acque interne, draghe idrauliche, volanti, strascico, 

allevamento, logistica e mercati, trasformazione), in vista dell’attuazione del P.O. FEAMPA 2021-

2027. Tali focus sono finalizzati anche alla creazione di una matrice SWOT che verrà implementata 

dalla ditta affidataria e che permetta di identificare i punti di forza, di debolezza, le opportunità e 
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le minacce del settore e, quindi, fornire alla Committente uno strumento di analisi utile a 

pianificare in modo strategico l’implementazione del prossimo FEAMPA 2021-2027. 

 

Art 4: Durata del contratto 

I servizi oggetto del presente appalto inizieranno a partire dalla data di sottoscrizione della lettera 

d’ordine e avranno durata fino al 31.03.2023, salvo eventuali proroghe.  

 

Art 5: Modalità attuative 

L’affidatario dovrà svolgere le attività e i servizi richiesti in raccordo con la Stazione Appaltante e 

nel rispetto della tempistica prevista dal presente capitolato.  

 

Art 6: Valore della gara 

L’importo posto a base di gara, comprensivo di ogni onere generale e particolare anche di natura 

previdenziale, in conformità alle norme e alle prescrizioni previste dal capitolato, è di € 15.000,00 

(IVA inclusa). 

Il prezzo offerto dall’affidatario si intende fissato in base a calcoli di sua convenienza ed a suo 

rischio e sarà quindi invariabile per tutta la durata del contratto. Pertanto, l’affidatario non può 

pretendere sovrapprezzi di qualsiasi tipo e per qualsiasi circostanza che si verificasse in sede di 

esecuzione del contratto. 

 


