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1 - Indicazioni generali
Di seguito si riportano le indicazioni minime che ciascun partecipante deve
comunque soddisfare.
Le offerte potranno comunque essere articolate secondo standards qualitativi e/o
quantitativi superiori costituendosi come elemento di valutazione da parte della
commissione appositamente nominata per la valutazione delle offerte.
2 – Oggetto dell’affidamento
Il presente capitolato regola l’affidamento del servizio di elaborazione di uno
studio, o al massimo due, finalizzato/i all’ottenimento di uno o più marchi territoriali
e l’adesione al marchio Qualità garantita delle Marche (QM) della Regione
Marche.
I progetti presentati dovranno essere comunque coerenti con le iniziative della
Regione Marche tese a realizzare il Marchio Q.M.
Detto studio dovrà pertanto contemplare tutte le attività (progettazione e
realizzazione della documentazione e degli studi a carattere scientifico, storico, geografico
ed economico comprese anche le analisi e lo studio delle caratteristiche fisiche, chimiche,
microbiologiche ed organolettiche del prodotto ittico oggetto di riconoscimento)
necessarie per predisporre la documentazione necessaria per poter presentare la
domanda di registrazione del marchio(DOP o IGP) in particolare dovranno essere
espletate le seguenti attività:
A- relazione tecnica dalla quale si evinca in maniera chiara il legame con il
territorio, inteso come nesso di causalita' tra la zona geografica e la qualita'
o le caratteristiche del prodotto (nell'ipotesi di DOP) o una qualita' specifica,
la reputazione o altra caratteristica del prodotto (nell'ipotesi di IGP). Dalla
relazione tecnica deve altresi' risultare che il prodotto per il quale si richiede
il riconoscimento presenta almeno una caratteristica qualitativa che lo
differenzia dallo standard qualitativo di prodotti della stessa tipologia
ottenuti fuori dalla zona di produzione;
B- relazione storica, corredata di riferimenti bibliografici,atta a comprovare la
produzione per almeno venticinque anni anche se non continuativi del
prodotto in questione, nonche' l'uso consolidato, nel commercio o nel
linguaggio comune, della denominazione della quale si richiede la
registrazione;
C- relazione socio-economica contenente le seguenti informazioni:
1. prodotto e struttura produttiva: quantita' prodotta attuale, potenzialita'
produttiva del territorio, numero aziende coinvolte distinte per singolo
segmento della filiera (attuali e potenziali), destinazione geografica e
commerciale del prodotto (attuale e potenziale);
2. domanda attuale relativa al prodotto e previsione di medio
Termine;
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D - cartografia in scala adeguata a consentire l'individuazione precisa della
zona di produzione e dei suoi confini;
E - definizione dei disciplinari di produzione (conformi alle disposizioni di cui all’4
del reg. ce 510/2006);
F - progettazione e definizione del logo del prodotto ittico oggetto del
riconoscimento, e gli elementi idonei all’identificazione del prodotto del
quale si chiede la protezione anche mediante la definizione di un segno
identificativo o logo, costituito da un segno grafico e/o da una dicitura,
dei quali devono essere fornite le dimensioni, il tipo di carattere e gli indici
colorimetrici;
G - Ricerche di anteriorità e assistenza per il deposito, per verificare l’eventuale
esistenza di marchi identici e/o di marchi simili che possano entrare in
conflitto con il marchio che si intende registrare. Le ricerche di anteriorità
possono riguardare ricerca per similitudine (comprensiva della ricerca di
identità) in Italia, ricerca per similitudine (comprensiva della ricerca di
identità) per ciascun Paese diverso dall’Italia, ricerca di identità UE (27
Paesi). Le ricerche devono comprendere almeno una ricerca effettuata
per similitudine (comprensiva dell’identità) tra i marchi italiani, comunitari
e internazionali estesi all’Italia.
Detti studi preliminari potranno anche contenere approfondimenti volti a verificare
la possibilità per il/i prodotto/prodotti oggetto dello studio di aderire al marchio
QM della Regione Marche e comunque la coerenza del progetto con le iniziative
regionali tese a realizzare il marchio stesso.
Si precisa che qualora eventuali fasi/operazioni siano state oggetto di un
precedente studio/progetto già finanziato con contributi regionali, nazionali o
comunitari, le medesime dovranno essere esplicitamente dichiarate nella
domanda di partecipazione alla gara e il soggetto proponente dovrà altresì
dichiarare che l’offerta economica non comprende i costi per la realizzazione di
detta fase/operazione.
Art.3 Equipe tecnica
L’incarico oggetto del presente appalto deve essere espletato da un equipe
tecnica composta da professionisti esperti nelle varie fasi di cui alle Lettere
A,B,C,E,F di cui al precedente art. 2
Tutti gli esperti, facenti parte dell’equipe tecnica dovranno essere
nominativamente individuati in sede di offerta.
Tutti i componenti dell’equipe tecnica devono fornire adeguato curriculum vitae
attestando le esperienze maturate in fase di ammissibilità del progetto presentato.
È prevista la possibilità di sostituzione per giustificati motivi degli esperti individuati
in sede di gara con esperti aventi titoli ed esperienze equipollenti solo dietro
approvazione espressa del Direttivo del GAC.
4 - Importo a base d’asta
Per quanto attiene alle attività di cui al precedente art. 2 la somma a base di gara
viene stabilita in 30.000,00 Euro (trentamila euro) IVA inclusa.
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5 – Contenuto offerta
i soggetti concorrenti, ai fini della valutazione per l’effettuazione del servizio,
devono presentare un’offerta articolata in due parti distinte:
A) Offerta tecnica
L’offerta tecnica dovrà essere strutturata ed articolata in modo tale da far sì che
detto studio preliminare sia propedeutico alla presentazione della domanda di
presentazione del marchio; pertanto dovrà contenere la documentazione
elencata all’art. 8 del bando di gara
B) Offerta economica
L’offerta economica dovrà essere presentata conformemente a quanto previsto
al paragrafo 8 del bando di gara.
6- Stipula
La stipula del contratto avverrà ai sensi dell’art. 11, comma 13, del D. Lgs.
163/2006, con la forma della scrittura privata sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa affidataria.
Il presente Capitolato, sottoscritto in ogni pagina dall’impresa in sede di
presentazione dell’offerta, costituirà parte integrante ed essenziale del contratto.
L’impresa resta impegnata alla stipula fin dal momento della presentazione
dell’offerta, mentre il GAC resta impegnato dal momento della aggiudicazione
una volta definitiva.
Il contratto ha durata dalla data di stipula fino al termine di esecuzione della
prestazione (vedi paragrafo 11 del bando).
7 - Verifica di regolare esecuzione
La verifica della regolare esecuzione del servizio è disposta dal Direttivo del GAC
Marche Nord
La verifica sarà effettuata entro 10 (dieci) giorni dalla consegna dello studio
preliminare elaborato e di tutta la documentazione ad esso allegata, sulla base
della rispondenza formale del servizio reso alle caratteristiche indicate nell’articolo
2 del presente Capitolato e all’offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario.
8 - Penalità e risoluzione del contratto
L’impresa affidataria è soggetta a penalità in caso di ritardo nei tempi di
consegna dello studio preliminare e dei relativi allegati, come stabiliti al
precedente art. 6 del presente Capitolato.
Le penalità sono stabilite nel modo seguente:
- per i primi 10 giorni di ritardo, il GAC applicherà una penale di € 50,00 al giorno;
- dal 10° al 15° giorno di ritardo, il GAC applicherà una penale di € 100,00 al
giorno;
- dal 16° giorno di ritardo, il GAC potrà considerare risolto il contratto, dandone
comunicazione formale all’aggiudicatario, fatto salvo l’ulteriore risarcimento del
danno.
In caso di gravi difformità nell’esecuzione della prestazione rispetto alla
caratteristiche indicate nel capitolato, il GAC invita l’aggiudicatario a conformarsi
alle previsioni contrattuali ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile, assegnando
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un termine per l’adempimento non inferiore a 15 giorni, decorso il quale il
contratto si considera risolto di diritto, fermo restando il risarcimento del danno.
Prima di procedere alla risoluzione del contratto, nonché nel caso di applicazione
delle penali, il GAC procederà a contestare in forma scritta all’impresa le violazioni
eventualmente rilevate, assegnando alla stessa un termine di almeno 5 giorni per
comunicare le proprie osservazioni.
Nel caso di risoluzione del contratto, nonché nel caso di applicazione delle penali,
il GAC ha la facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti al contraente in relazione ai
servizi cui essi si riferiscono.
A seguito della risoluzione del contratto il GAC può porre a carico dell’impresa i
maggiori costi derivanti dalla procedura di un nuovo affidamento.
9 - Pagamenti
L’appalto sarà interamente finanziato con fondi pubblici tratti dalla misura 4112
sub azione a del PSL del GAC Marche Nord.
I pagamenti del corrispettivo a favore del soggetto che risulterà aggiudicatario,
avverranno in unica soluzione successivamente alla ultimazione di tutte le
prestazioni oggetto dell’appalto aggiudicato.
Il pagamento avverrà su presentazione, da parte dell’aggiudicatario, di regolare
fattura e previa adozione dei relativi atti di liquidazione da parte del GAC, previa
approvazione dello studio prodotto da parte del CdA del GAC, su parere
favorevole del responsabile del procedimento.
L’aggiudicatario dovrà consegnare la seguente documentazione
- copia atto costitutivo dell’ATS o ATI
- tutta la documentazione prodotta necessaria e preliminare all’ottenimento del
marchio (studi a carattere scientifico, storico, geografico ed economico; le analisi
e lo studio delle caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche ed
organolettiche del prodotto ittico oggetto di riconoscimento, la cartografia);
- disciplinare/i di produzione (conforme/i alle disposizioni di cui all’4 del reg. ce
510/2006);
- la progettazione e definizione del logo del prodotto ittico oggetto del
riconoscimento
- ricerche di anteriorità e assistenza per il deposito
Il GAC si riserva comunque il diritto di chiedere ulteriore idonea e pertinente
documentazione integrativa.
Il prezzo si intende comprensivo di ogni onere accessorio, nessuno escluso, IVA
compresa.
Tutti i pagamenti sono comunque subordinati all’avvenuto accredito e
all’effettiva, materiale disponibilità, in capo al GAC, dei relativi importi di
contributo pubblico; l’eventuale ritardo nell’effettuazione dei pagamenti da parte
del GAC, dovuto alla mancata disponibilità, in capo al GAC stesso, dei relativi
importi di contributo pubblico, non comporterà alcun aggravio di interessi a
carico del GAC.
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10 - Divieto di subappalto
E' fatto divieto all'aggiudicatario di subappaltare l'esecuzione di tutta o di parte
del servizio del contratto sotto pena di immediata risoluzione del contratto stesso e
del risarcimento degli eventuali danni.
È fatto divieto per l’aggiudicatario la cessione anche parziale del contratto pena
la risoluzione immediata del contratto stesso e il risarcimento danni.
11 - Informativa sul trattamento dei dati personali
Si informa che i dati dalle società partecipanti o altrimenti acquisiti dal GAC, sono
raccolti e trattati a norma del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e nel rispetto degli obblighi di sicurezza e di riservatezza previsti
nello stesso. I dati saranno trattati al solo fine di qualificare i concorrenti per la gara
in oggetto e per le eventuali successive attività contrattuali.
12 - Garanzie e proprietà
La Stazione Appaltante è estranea ai rapporti dell’aggiudicatario con i terzi e non
risponde per i danni contrattuali ed extra-contrattuali causalmente riconducibili
all’attività del medesimo. L’aggiudicatario, perciò, terrà indenne la stazione
appaltante – nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve – da ogni diritto,
pretesa, molestia che terzi dovessero avanzare per obbligazioni causalmente
riconducibili all’attività dell’aggiudicatario medesimo. I prodotti del servizio
diventeranno di proprietà ed utilizzo esclusivo della stazione appaltante. Al
termine del progetto è vietata la possibilità di disporne da parte
dell’aggiudicatario salva espressa autorizzazione per iscritto da parte della
stazione appaltante al fine di poter procedere alla registrazione del marchio ai
sensi ed in conformità delle vigenti norme.
13 - Rispetto della trasparenza
La Stazione Appaltante, nel rispetto della trasparenza, prima dell’aggiudicazione
o in corso di gara, si riserva la facoltà di richiedere eventuali chiarimenti o
integrazioni e di verificare la veridicità di quanto dichiarato dalla partecipante alla
gara.
14 – Rinvio
Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa rinvio alla legge ed ai
regolamenti che disciplinano la materia.
15 - Foro competente
Per ogni controversia, diretta od indiretta, che sia relativa all'oggetto del presente
ordine di fornitura nonché alla sua applicazione ed esecuzione, è competente in
via esclusiva il Foro di Pesaro Urbino. Non viene ammesso il ricorso all’arbitrato.
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