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Allegato B - Capitolato descrittivo e prestazionale per l'affidamento del servizio di “analisi dell’eco-
turismo marino in Toscana nell’ambito del progetto ECOSTRIM del PO Interreg Italia – Francia Marittimo 
2014 - 2020” - CUP B49G18000040007 – CIG  Z2A255BB5A 
 

 
Art. 1 - Premessa 
 
- Anci Toscana, alla luce del proprio Statuto e della propria missione istituzionale, è attiva nella 

presentazione di progetti a valere su programmi comunitari a gestione diretta e/o indiretta; 
- Anci Toscana partecipa in qualità di partner nel progetto Progetto ECOSTRIM (Eco-Sustainable TouRism 

Investments to stimulate and promote the competitiveness and innovation of the Marine cross-border 
cooperation activities), finanziato nell'ambito del Programma INTERREG V-A Italia-Francia Marittimo 
2014-2020; 

- Il progetto approvato dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 12461 del 14/11/2016, ha una 
durata di 36 mesi, a partire dal 29 gennaio 2018; 

- Il progetto è dedicato allo sviluppo del turismo sostenibile e mira in particolare a creare reti 
transfrontaliere di marchi ecologici di qualità, a sviluppare nuovi prodotti turistici e a favorire 
investimenti per aumentare l'accessibilità a punti d'interesse turistico;  

- Anci Toscana è coinvolta, oltre che nelle attività di gestione e comunicazione, nell’implementazione delle 
attività connesse al PAC Reti e Ecolabel di qualità, PAC Nuovi Prodotti e PAC Accessibilità; 

- In relazione ai citati PAC, Anci Toscana necessita approfondire alcuni aspetti connessi all’eco-turismo 
marino (inteso come attività in mare e sulla fascia costiera) nella propria regione quali numero e tipologia 
degli operatori in relazione alle certificazioni di qualità, analisi del modello formativo per guide ambientali 
finalizzato all’aggiornamento delle competenze marine, mappatura degli itinerari per disabili etc.; 

- Le attività descritte richiedono specifiche competenze e capacità che Anci Toscana non possiede fra il 
proprio personale; 

- Anci Toscana necessita quindi di affidare il servizio cui in oggetto a operatore economico specializzato. 
 

Art. 2 – Oggetto e caratteristiche della prestazione  
 
Anci Toscana, nell’ambito del progetto summenzionato, affida il servizio di “analisi dell’eco-turismo 
marino in Toscana nell’ambito del progetto ECOSTRIM del PO Interreg Italia – Francia Marittimo 2014 - 
2020” così articolato: 
 
1) PAC Reti e Ecolabel di qualità 

a. Analisi del sistema di Certificazione di qualità per eco-turismo marino in Toscana (data prevista per 
la consegna del documento di analisi: 28/01/2019); 

b. Censimento degli operatori toscani del settore (es. whale whatching, diving etc.), inclusa la 
rilevazione di alcune specifiche caratteristiche finalizzate alla definizione dei requisiti per le 
certificazioni di qualità nel eco-turismo marino (data prevista per la consegna del documento: 
28/01/2019); 

c. Analisi del sistema formativo toscano per guide ambientali focalizzato sulle competenze marine 
(data prevista per la consegna del documento di analisi: 28/01/2019); 

d. Raccolta, dai partner, delle esperienze formative sui relativi territori finalizzata all’identificazione di 
un modello condiviso e alla predisposizione di linee guida per percorsi di aggiornamento delle 
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competenze marine per guide ambientali per il Progetto ECOSTRIM (data prevista per la consegna 
del documento: 28/07/2020); 

2) PAC Nuovi Prodotti 

 Analisi dei prodotti relativi all’eco-turismo e al turismo slow marino sulla costa toscana, inclusa 
l’individuazione di buone pratiche (data prevista per la consegna del documento di analisi: 
28/07/2019); 
 

3) PAC Accessibilità 
a. Analisi e mappatura, a livello toscano, degli itinerari e delle offerte (sentieristici, subacquei e di 

accesso al mare) per persone con disabilità (data prevista per la consegna del documento di 
analisi: 28/01/2019); 

b. Analisi delle regolamentazioni di accesso alle boe d’immersione attualmente in vigore in Toscana e 
redazione di una proposta uniforme sia per il territorio toscano sia per quello transfrontaliero 
(data prevista per la consegna del documento di analisi: 28/07/2019); 

 
 
Anci Toscana fornirà – ove già disponibile - la documentazione da integrare a cura del fornitore per 
garantire la completezza dell’analisi e delle informazioni raccolte. 
 

Art. 3 – Modalità di esecuzione della prestazione 
 

Entro 10 giorni dalla stipula del contratto, Anci Toscana e l'aggiudicatario s'incontreranno presso la sede 
del committente per il primo incontro di coordinamento e per la consegna da parte di Anci Toscana dei 
documenti e materiali già eventualmente realizzati nell'ambito del progetto.  L’incontro servirà inoltre per 
verificare congiuntamente il contenuto di dettaglio dell’analisi. L’aggiudicatario, nell’espletamento delle 
attività di cui all’art. 2 è tenuto a: 
 

1. assicurare un continuo contatto per mezzo di telefono, posta elettronica con Anci Toscana, 
aggiornando la stessa sull’andamento delle attività di analisi;  

2. attenersi alle regole del programma per la redazione di tutti i documenti previsti dal presente 
capitolato conformemente a quanto richiesto dalle regole per la comunicazione di cui al 
programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020.  

 
Art. 4 - Importo a base di gara 

 
L’importo massimo presunto del servizio, nell’arco della durata contrattuale, è stimato in euro 6.500 oltre 
IVA. 
 
Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario 
adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione 
del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono di 
conseguenza costi della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008.  
 

Art. 5 - Durata o termine di esecuzione del contratto 
 

Il contratto avrà termine il 28 luglio 2020, data prevista per la consegna dei documenti di cui all’art. 2 Punto 
1  d). 
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Art. 6 - Modalità di pagamento 

 
Il Committente corrisponderà la somma di cui al precedente art. 4, dietro presentazione di regolare fattura 
con riportata la seguente dicitura “analisi dell’eco-turismo marino in Toscana nell’ambito del progetto 
ECOSTRIM del PO Interreg Italia – Francia Marittimo 2014 - 2020 - CUP B49G18000040007 – CIG 
Z2A255BB5A”, a mezzo di bonifico bancario secondo le coordinate bancarie indicate sulla fattura emessa, 
così ripartita: 
 

 60% del corrispettivo al 28/01/2019 previa consegna dei prodotti di cui all’art. 2 Punto 1 a), b), c) e al 
Punto 3 a); 

 40% del corrispettivo al 28/07/2019 previa consegna dei prodotti di cui all’art. 2 Punto 2 e Punto 3 
b); 

 10% del corrispettivo al 28/07/2020 previa consegna dei prodotti di cui all’art. 2 Punto 1 d); 
 

In occasione della presentazione delle fatture dovrà essere fornita anche una relazione sulle attività svolte 
nel periodo di riferimento. 
 
Firenze, 17/10/2018 
 


