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Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: CONSORZIO DI TUTELA VINI D'ABRUZZO
Città: ORTONA
Codice NUTS: ITF14
Paese: Italia
Persona di contatto: Monica D'Anniballe
E-mail: segreteria@vinidabruzzo.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.vinidabruzzo.it/en/
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.vinidabruzzo.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Consorzio di Tutela

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Tutela e promozione di vini DOP / IGP

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura di selezione dell'Organismo di esecuzione del Programma di informazione e promozione dei prodotti
agricoli nei Paesi terzi USA e CANADA

II.1.2)

Codice CPV principale
79416000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Il bando di gara riguarda la selezione di un organismo di esecuzione incaricato della realizzazione delle azioni
rivolte al raggiungimento degli obiettivi previsti nell'ambito del Programma triennale (2021 - 2022 - 2023) che si
svolgerà nei seguenti Paesi terzi: USA e CANADA.
Pacchetti di lavoro ed attività che verranno realizzate:
• WP2 – Public Relations
• WP3 – Web site, Social media
• WP4 – Advertising
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• WP5 – Communication tools
• WP6 – Events
• WP7 - POS Promotions
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 4 750 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF14
Luogo principale di esecuzione:
La sede della stazione appaltante si trova ad Ortona (CH).
Alcune delle attività di progetto si dovranno realizzare nei Paesi target: USA e CANADA

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Il bando di gara riguarda la selezione, mediante Procedura Competitiva Aperta, di un organismo di esecuzione
incaricato della realizzazione delle azioni rivolte al raggiungimento degli obiettivi previsti nell'ambito del
Programma triennale (2021 - 2022 - 2023), che verrà presentato a valere sulla Call 2020 per programmi multipli
finanziati dal Regolamento UE 1144/2014 e che, in caso di positivo accoglimento, si svolgerà nei Paesi terzi
USA e CANADA e riguarderà determinati prodotti agroalimentari a denominazione comunitaria.
Il soggetto incaricato dovrà provvedere allo svolgimento delle seguenti attività:
• WP2 – Pubbliche relazioni
• WP3 – Web site, Social media
• WP4 – Advertising
• WP5 – Communication tools
• WP6 – Events
• WP7 - POS Promotion.
Quindi, l’organismo di esecuzione dovrà assicurare:
• lo sviluppo progettuale e svolgimento delle parti concordate del Programma di durata triennale, a partire dalla
sottoscrizione del contratto e in coordinamento con i beneficiari;
• l’attivazione operativa delle azioni e delle attività promozionali previste per il periodo stabilito dal Programma,
sulla base degli obiettivi previsti dalla strategia di comunicazione, e finalizzata al raggiungimento dei risultati e
dell’impatto previsti, anche attraverso la rendicontazione costante delle attività realizzate e dei relativi risultati
sempre in costante coordinamento con i beneficiari;
• la gestione finanziario-amministrativa delle parti concordate del Programma, comprensiva delle relazioni
tecniche periodiche e della relazione tecnica finale nonchè fornire tutta la documentazione necessaria per la
rendicontazione delle attività svolte così come previsto dal bando.
Il servizio deve caratterizzarsi per un qualificato supporto tecnico e operativo, un’elevata qualità dei prodotti
realizzati, e distinguersi per l’innovatività dei messaggi, degli strumenti con cui veicolarli e delle modalità di
coinvolgimento dei target di riferimento. Lo sviluppo e l’esecuzione delle attività concordate del Programma
deve svolgersi in maniera coerente rispetto agli obiettivi generali, specifici e alla strategia di comunicazione,
tenendo in considerazione le priorità e gli obiettivi posti dal Reg. UE 1144/2104, assicurando una chiara
riconoscibilità al Programma e ai relativi soggetti promotori, sempre in coordinamento costante con i beneficiari.

3/5

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 4 750 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
Il programma promozionale sarà oggetto di domanda di contributo a valere sulla 2020 Call for multi
programmes del Regolamento UE 1144/2014 e pertanto, in caso di positivo accoglimento, sarà finanziata dal
medesimo Regolamento.

II.2.14)

Informazioni complementari
Nel contesto della presente procedura la Direttiva 2014/24/UE e il Decreto Legislativo 50/2016 sono
applicati solo se richiamati nei documenti di gara (bando, capitolato tecnico e relativi allegati) ai
sensidel Regolamento(UE) n. 1144/2014, degli Orientamenti della Commissione europea DDG1.B5/MJ/
DBD(2016)321077 del 07/07/16

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti indicati nel Regolamento UE 1144/2014, negli
altri Regolamenti collegati e nella normativa UE in materia di azioni di informazione e di promozione riguardanti i
prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi, così come specificati nel documento “Capitolato
tecnico e procedura di selezione dell'organismo di esecuzione del programma di informazione e promozione dei
prodotti agricoli nei paesi terzi”. Il soggetto partecipante dovrà indicare l'iscrizione in idoneo registro tenuto nello
Stato membro in cui l’operatore economico ha sede.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
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L’appaltatore in quanto organismo di esecuzione deve costituire e disporre, per tutta la durata del contratto,di un
Gruppo di lavoro, nel rispetto dei requisiti di partecipazione, che è incaricato di gestire e attuare il Programma.
Tutte le attività del Gruppo di lavoro devono essere concordate e condivise con l’organismo appaltante.
III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 23/05/2020
Ora locale: 13:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Inglese, Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 25/05/2020
Ora locale: 10:00
Luogo:
Apertura delle offerte realizzata in modalità telematica, nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza
sanitaria COVID-19
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Seduta riservata per i soli membri della Commissione, realizzata in modalità telematica, nel rispetto delle misure
di contenimento dell'emergenza sanitaria COVID-19.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3)

Informazioni complementari:
Non è ammessa la presentazione di offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento.
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L'organismo appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all'oggetto del contratto.
L'organismo appaltante procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui venga presentata un’unica offerta
valida, purché congrua.
Le comunicazioni da parte dell'organismo appaltante avverranno a mezzo PEC (posta elettronica certificata)
all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente.
La presente procedura è regolata dal bando di gara e dal capitolato tecnico, contenente anche le indicazioni per
la presentazione delle offerte, e, quindi, dalle disposizioni ivi contenute o espressamente richiamate.
Il contratto che sarà stipulato è regolato dalla legge italiana.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale
Città: Chieti
Paese: Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
01/05/2020

