
 
 

CAPITOLATO TECNICO 

 

OGGETTO: Servizio di comunicazione e assistenza all’esecuzione del progetto Interreg V-A 

ITALIA-CROAZIA 2014-2020 TECHERA “A new technology era in the Adriatic Sea - Big data 
sharing and analytics for a circular sea economy” -  CUP J73C22000580007 - CIG: 

Z3138ADCD5. 
 

Art 1: Premessa e finalità 
Veneto Agricoltura è partner del progetto TECHERA - “A new technology era in the Adriatic Sea – 

Big data sharing and analytics for a circular sea economy”. Il progetto intende rafforzare i risultati 

raggiunti da molteplici progettualità sviluppate nell’ambito del Programma Italia-Croazia 

nell’ambito della programmazione 14-20, tra cui il progetto ITACA, di cui VA è stato il LP, 

attraverso la loro messa a sistema e loro ulteriore disseminazione. In particolare, TECHERA vuole 

integrare i dati raccolti e rendere interoperabili gli approcci e gli strumenti ICT per la Blue 

Economy sviluppati in precedenza, proponendone una road per l’acquisizione e l’utilizzo su larga 

scala a livello di bacino Adriatico.  

 

Le attività sono state avviate il 01.04.2022 e si concluderanno il 30.06.2023.  

 

Art 2: Oggetto della gara 
Il presente Capitolato disciplina il servizio di assistenza per l’esecuzione di tutte le attività di 

comunicazione e tecniche previste dal progetto e in capo a Veneto Agricoltura, con particolare 

riferimento all’esecuzione delle attività di coinvolgimento degli stakeholders di progetto e la 

predisposizione dei deliverable tecnici di progetto.  

 

Art 3: Descrizione dei servizi oggetto della gara 
L’affidatario dovrà curare per conto della Stazione Appaltante l’esecuzione di tutte le attività di 

comunicazione, tecniche e di coordinamento progettuale per l’esecuzione del progetto TECHERA - 

“A new technology era in the Adriatic Sea – Big data sharing and analytics for a circular sea 

economy”.  

In particolare il servizio si articola nelle seguenti attività: 

 

a. partecipazione proattiva agli incontri tecnici di progetto, inclusi quelli destinati al 

coinvolgimento degli stakeholders e alla produzione di nuove proposte progettuali nell’ambito 

dell’attività 3.2 del progetto; 

b. organizzazione e realizzazione dell’evento “Live demonstration for policy makers on data-driven 

solutions in the fisheries sector and conservation”, da tenersi entro aprile 2023, destinato ai 

policy makers:  

- conduzione, su indicazione della Stazione Appaltante, di tutte le attività di segreteria legate 

all'organizzazione dell’evento quali: creazione lista di inviti a tutti gli stakeholders 

interessati, gestione degli invitati, accoglienza e gestione dei partecipanti on site durante la 

conferenza, coordinamento dei fornitori (interpreti, catering, etc....), coordinamento con il/i 

moderatore/i e con i relatori prima e durante lo svolgimento dell'evento, campagna di 

promozione con grafiche dedicate;  

- realizzazione fisica della conferenza attraverso la fornitura di tutti i servizi legati al corretto 

svolgimento dell'evento (affitto sala, catering, interpretariato IT-EN-HR, service tecnico 

audio-video, stampa di materiale grafico, cartelline e gadget, ecc.);  



 
 

- cura del servizio di agenzia stampa legato alla conferenza (redazione e distribuzione di 

comunicati stampa pre- e post- evento, predisposizione di cartelline per la stampa, 

pubblicazione di news e aggiornamenti sui canali social, ecc.);  

- monitoraggio degli invitati e dei presenti;  

c. cura di tutte le attività di comunicazione progettuale, in coordinamento con il WP2Leader – 

Euroregione Adriatica; 

d. gestione quotidiana delle relazioni con i partner del progetto TECHERA ed, in particolare, con il 

LP - Università di Bologna e il WPLeader del WP3 - OGS;  

e. revisione della metodologia individuata dal partenariato per l’analisi degli output prodotti dai 

progetti appartenenti al Cluster e sua definitiva redazione anche allo scopo di renderla fruibile 

per la reportistica; 

f. produzione del report “Inventory of results from previous projects”; 

g. coordinamento con il LP per la produzione del deliverable “Exploitation plan” sulla base del 

precedente report; 

h. supporto alle procedure di coordinamento interno, di monitoraggio e di reportistica del progetto.  

Art 4: Durata del contratto 
Il servizio oggetto del presente appalto inizierà a partire dalla data di sottoscrizione della lettera 

d’ordine e avrà durata fino al 30.06.2023.  

 

Art 5: Modalità attuative 
L’affidatario dovrà svolgere le attività e i servizi richiesti in raccordo con la Stazione Appaltante, 

nel rispetto della tempistica prevista dal presente capitolato e secondo le condizioni minime che 

saranno offerte dallo stesso affidatario nell’ambito della presente indagine di mercato.   

 

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 € 27.230,00 

oltre IVA. 

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. 

 

Art 7: Requisiti di partecipazione 
• Iscrizione CCIAA per attività oggetto affidamento; 

• Esperienza professionale specifica in servizi analoghi di accompagnamento e formazione degli 

operatori del settore ittico eseguiti negli ultimi 3 (tre) anni. 

 

Art.8: Modalità di partecipazione 
Gli operatori interessati ed in possesso dei requisiti di cui all’art.7, dovranno trasmettere 

all'indirizzo PEC: avisp@pecveneto.it : 

- una Proposta progettuale di massimo 5 pagine sulle modalità di esecuzione del servizio; 

- una breve descrizione dell’esperienza professionale specifica in servizi analoghi eseguiti negli 

ultimi 3 (tre) anni; 

- i Curriculum Vitae del Gruppo di lavoro da adibire al servizio; 

- la Scheda di Dichiarazione ed Offerta (All.2) compilata.  

 

Si allegano i WP interessati del progetto Techera. 






















