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ART.1 PREMESSA 
 

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS), istituita con Legge 

Regionale 18 maggio 2006 n. 6 e ss.mm.ii, svolge, tra le altre attività, il monitoraggio della Marine 

Strategy ai sensi della Direttiva quadro 2008/56/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 190 del 13 

ottobre 2010. Il principio alla base del citato decreto è l’interesse generale a garantire un uso 

sostenibile delle risorse nell’ambiente marino. Il decreto n. 190/2010 individua le seguenti azioni e le 

fasi della strategia per l’ambiente marino sulla base del modello comunitario proposto dalla Direttiva 

2008/56/CE: 

- la valutazione iniziale dello stato ambientale delle acque marine (art. 8; IA, Initial 

Assessment); 

- la determinazione dei requisiti del buono stato ambientale (art. 9, GES, Good Environmental 

Status); 

- la definizione dei traguardi ambientali (art. 10; ET, Environmental targets); 

- l’elaborazione dei programmi di monitoraggio (art. 11; MP, Monitoring Programmes); 

- l’elaborazione dei programmi di misure per il conseguimento e il mantenimento del buono 

stato ambientale (art. 12; PoM, Programmes of Measures). 

La determinazione dei requisiti del buono stato ambientale si basa su 11 descrittori qualitativi, indicati 

nell’Allegato 1 al D.lgs. 190/2010, che identificano quelle condizioni della struttura e dei processi 

ecosistemici e delle attività umane che consentano agli ecosistemi stessi di funzionare pienamente, di 

evitare la perdita di biodiversità e di mantenere la loro capacità di resilienza ai cambiamenti di natura 

antropica. 

Gli Stati Membri in tale senso fanno riferimento ad un insieme di elementi (caratteristiche, pressioni e 

impatti, elencati nell’Allegato III della Direttiva) per la definizione ed il conseguimento del buono stato 

ambientale.  

Le indagini, che interessano tutte le principali matrici ambientali marine (acqua, comunità vegetali e 

animali planctoniche e bentoniche, sedimenti, spiaggia), sono condotte in aree predefinite per ciascun 

modulo e con frequenza che varia da mensile ad annuale a seconda della tipologia di matrice 

indagata. 

Il Piano Operativo delle Attività (POA), definito nella Convenzione tra le ARPA ed il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), si articola in diversi moduli operativi, 

tra questi il Modulo 3 riguarda il monitoraggio delle specie NIS (Non Indigenous Species).  

Il monitoraggio del suddetto Modulo ha l’obiettivo di verificare l’eventuale presenza di specie NIS, 

ovvero quelle specie introdotte al di fuori del loro areale di distribuzione naturale - nelle comunità 

bentoniche (sedimenti e fondi duri). La presenza di una Specie Non Indigena è il risultato di una 

introduzione volontaria o involontaria dovuta ad attività antropiche (traffici marittimi, acque di zavorra 

delle navi, fouling, acquacoltura). Alcune specie non indigene possono manifestare caratteristiche di 

invasività con conseguenti effetti negativi sulla diversità biologica e sugli ecosistemi. 
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Il POA 2020 prevede per la Regione Sardegna che sia monitorata la presenza di specie aliene nelle 

seguenti aree: Cagliari (presso il Porto Canale) e a Sant’Antioco (presso l’impianto di maricoltura nella 

zona di Coaquaddus). 

All’interno di ciascuna area sono state scelte delle stazioni in cui effettuare il controllo delle comunità 

bentoniche al fine di monitorare l’eventuale presenza di specie non indigene. 

 

ART.2. OGGETTO DELL’APPALTO 

 

L’oggetto del servizio è rappresentato dall’analisi della composizione quali-quantitativa delle comunità 

bentoniche di fondo mobile e di fondo duro così come specificato all’articolo 3 del Capitolato Speciale 

d’Appalto e in linea con quanto previsto dalla Scheda Metodologica (Allegato 1) predisposta dal 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) in collaborazione con 

l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). 

Il servizio si articolerà nelle seguenti fasi: 

1. attività di vagliatura e analisi quali-quantitativa del macrozoobenthos presente nei campioni 

ottenuti tramite bennate di sedimento mobile, che verranno effettuate presumibilmente nel 

mese di settembre 2020 nel Porto Canale di Cagliari e nell’area di Sant’Antioco. Le bennate 

(effettuate dall’Agenzia) saranno 12 ma potranno dare un numero variabile di 30 campioni; 

2. attività di vagliatura e analisi quali-quantitativa del macrozoobenthos e del macrofitobenthos 

presenti nei 12 campioni ottenuti tramite grattaggi del sedimento duro effettuati 

presumibilmente nel mese di settembre 2020 nel Porto Canale di Cagliari e nell’area di 

Sant’Antioco. I grattaggi (effettuati dall’Agenzia) saranno 12 ma potranno dare un numero 

variabile di campioni per un numero presumibile di 24 campioni; 

3. elaborazione, interpretazione e restituzione dei dati. 
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ART.3. IMPORTO DELL’APPALTO E CORRISPETTIVO 

 

L’importo contrattuale complessivo dell’appalto per l’intera durata è pari ad € 10.200,00 

(diecimiladuecento/00) IVA esclusa. 

Pur essendo un servizio a prevalenza di natura intellettuale, la stazione appaltante chiede che 

l’operatore economico riporti nell’offerta economica la stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla 

sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95 c.10 del D.Lgs. 50/2016. 

 

ART. 4. COSTI DELLA MANODOPERA E ONERI PER LA SICUREZZA 

 

Con riferimento agli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., ai fini del presente appalto non 

sussistono rischi interferenziali di cui all’art. 26 comma 3, del medesimo Decreto. La Società 

Aggiudicatrice dovrà indicare in sede di offerta economica i costi relativi all’adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95 comma 10 del 

D.Lgs. 50 2016. I costi relativi alla sicurezza connessi dovranno risultare congrui rispetto all’entità e 

alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. La stazione appaltante procederà alla verifica 

di congruità dell'offerta nei casi previsti dalla legge.” 

 

 

La Direttrice del Servizio  

           Simonetta Fanni 
            Documento firmato digitalmente 


