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Treviso, 21 maggio 2020 

Il Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco in qualità di capofila e in 

partenariato con il Consorzio Formaggio Asiago D.O.P., con riferimento alla procedura di gara di cui 

all’avviso 2020/S 083-196330 pubblicata sulla GU/S 83 del 28/04/2020 riferito alla selezione dell’organismo 

di esecuzione di un proponendo programma di informazione e di promozione destinato a rafforzare la 

consapevolezza e il riconoscimento del regimi di qualità dell'Unione Europea quali definiti all'articolo 5, 

paragrafo 4, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 1144/2014, ovvero le produzioni a denominazione di 

origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP) da proporre in adesione all'invito a 

presentare proposte ai sensi del Regolamento CE del Consiglio n. 1144/2014 e dei Regolamenti UE della 

Commissione Atto delegato n. 2015/1829 ed Atto esecutivo n. 2015/1831 - Decisione n. 2020/C 12/07 e 

rivolto ai seguenti Paesi target dell’area UE, Austria, Belgio, Francia, Paesi Bassi, comunica di seguito le 

modalità relative alla procedure di valutazione e selezione delle proposte pervenute. 

Viste le misure di contenimento disposte dai D.P.C.M., a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19 e al fine di limitare contatti e spostamenti, si è deciso di prediligere la modalità telematica di apertura a 

valutazione delle candidature. 

A tal proposito, è possibile seguire l’intera procedura riferita alla sessione pubblica afferente all’apertura 

delle offerte pervenute, fissata per il giorno Venerdì 22 Maggio 2020 alle ore 14:30. Chi fosse interessato a 

presenziare e ricevere il link al quale collegarsi, è pregato di inviare via mail la richiesta, corredata dal 

proprio documento di riconoscimento, ed eventuale delega, nel caso il richiedente sia un incaricato diverso 

dal legale rappresentante dell'agenzia/operatore economico partecipante. La mail andrà inviata all’indirizzo 

info@consorzioprosecco.it entro le ore 12.00 di Venerdì 22 Maggio 2020. 

Cogliamo l’occasione per porgere 

Cordiali saluti. 
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