
 

 

 
 
 

Specifiche tecniche 
Per l’affidamento del servizio inerente l’attività di raccolta dati tramite 
indagine socioeconomica di tipo campionaria sulla piccola pesca 
artigianale della Calabria - PO FEAMP Calabria 2014-2020 Misura 1.40 Par. 
1 lettera D, E, F, G) Monitoraggio Sic in Calabria (MoSic) 
 
CUP: J12C20003450009 
 
Art. 1: Oggetto del servizio richiesto:  
 

a. Lo sviluppo di un piano di campionamento stratificato PPS (Probability Proportional to Size) relativo 
alla flotta della piccola pesca registrata presso gli uffici marittimi di: Corigliano Calabro, Le Castella, 
Reggio Calabria, Bagnara, Scilla e Vibo Valentia.  

b. Descrizione dei sistemi e delle procedure di controllo, funzionali a garantire un’adeguata qualità 
dei dati raccolti. Nello specifico l’indagine dovrà concentrarsi sui seguenti descrittori 
socioeconomici: 
 
- Numero di occupati suddivisi per genere, classe d’età, livello di istruzione e posizione 
professionale; 
 
- Analisi dei ricavi e dei costi sostenuti annualmente per ogni imbarcazione/cooperativa, nello 
specifico i ricavi dovranno tener conto delle catture e dello sforzo di pesca, i costi sostenuti  
dovranno essere dettagliati come di seguito riportato: 
 

 mano d’opera 

 spese carburante 

 spese di manutenzione e/o riparazioni  

 altre spese variabili e fisse 

c. Predisposizione di specifici questionari adeguatamente realizzati per la raccolta dei dati relativi al 
punto b. 

d. Al fine di una corretta caratterizzazione quali-quantitativa dei dati raccolti, si richiede una 
relazione finale sugli aspetti legati all’attività di pesca, produzione e analisi dei descrittori sociali 
ed economici presenti al punto (b).  
 

 
Art. 2: Prodotti delle attività di Ricerca 
 
Il fornitore dovrà consegnare alla Stazione Zoologica Anton Dohrn (di seguito anche SZN) dettagliate relazioni 
sulle attività svolte e sugli obiettivi conseguiti nel rispetto di quanto riportato all’articolo 1 delle presenti 
specifiche tecniche entro le seguenti scadenze:  
 

 mese 1 consegna questionari e consegna piano di campionamento stratificato;  

 mese 4 relazione intermedia;  

 relazione finale al 31 luglio 2022. 
 
La consegna delle relazioni avverrà mediante l’indirizzo PEC: ufficio.protocollo@cert.szn.it 
 
 



 

 

 
Articolo 3: Utilizzazione e pubblicazione dei risultati 
 
La SZN potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall’attività oggetto del contratto, 
fermo restando che, salvo specifici accordi scritti tra le parti, è escluso l’utilizzo diretto del nome e/o del 
logo dell’operatore economico per scopi pubblicitari. 
 
 
Il Responsabile Unico del procedimento 
Dott.ssa Teresa Romeo 
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