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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 della Denominazione di Origine Controllata Prosecco
Indirizzo postale: Piazza Filodrammatici, 3
Città: Treviso
Codice NUTS: ITH34
Codice postale: 31100
Paese: Italia
Persona di contatto: Luca Giavi
E-mail: info@consorzioprosecco.it 
Tel.:  +39 04221572383
Fax:  +39 04221572385
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.prosecco.wine

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.prosecco.wine
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: Agroalimentare

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

II.1.1) Denominazione:
Bando di gara per la selezione, mediante procedura competitiva aperta, dell'organismo di esecuzione del
programma di informazione e promozione dei prodotti agricoli sui paesi terzi

II.1.2) Codice CPV principale
79416000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
La gara ha per oggetto l'affidamento della campagna di informazione e promozione che, in caso di positivo
accoglimento della domanda, si svolgerà nei seguenti paesi target del mercato interno: Austria, Belgio, Francia,
Olanda. Il progetto in questione sarà rivolto alla promozione dei seguenti prodotti a denominazione comunitaria:
Prosecco DOC, Asiago DOP. Il soggetto incaricato dovrà prevedere lo svolgimento delle seguenti attività:
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PR; creazione, aggiornamento e manutenzione sito web e social media; pubblicità; realizzazione strumenti di
comunicazione; organizzazione/gestione eventi; promozione nei punti vendita; ideazione e sviluppo dell’idea
creativa di progetto. Lo sviluppo e l’esecuzione delle attività concordate del programma devono svolgersi
in maniera coerente rispetto agli obiettivi generali e specifici e alla strategia di comunicazione, tenendo in
considerazione le priorità e gli obiettivi del regolamento (UE) n. 1144/2014.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 500 000.00 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: ITH34
Luogo principale di esecuzione:
Il servizio sarà espletato presso la sede del soggetto aggiudicatario, nonché nei territori oggetto del Programma
di promozione, secondo le modalità operative specificate nel Capitolato Tecnico.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il bando di gara ha per oggetto l'affidamento della campagna di informazione e promozione che verrà
presentata a valere sul regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio — Call 2020
e che, in caso di positivo accoglimento della domanda, si svolgerà nei seguenti paesi target: Austria, Belgio,
Francia, Olanda. Tale attività dovrà essere espletata dall'avvio del contratto fino al termine dello stesso, in
coerenza con finalità, metodi e risultati attesi della politica comunitaria. L'aggiudicatario dovrà organizzare,
sviluppare e coordinare diverse aree di attività individuando le migliori soluzioni strategiche ed innovative,
articolate in:
1. pubbliche relazioni;
2. creazione, aggiornamento e manutenzione sito web e social media;
3. pubblicità;
4. realizzazione strumenti di comunicazione (materiale promozionale – media kits – pubblicazioni);
5. organizzazione e gestione eventi;
6. promozione nei punti vendita;
7. altre attività - ideazione e sviluppo dell’immagine e dell’idea creativa di progetto.
Lo sviluppo e l’esecuzione delle attività concordate del programma devono svolgersi in maniera coerente
rispetto agli obiettivi generali e specifici e alla strategia di comunicazione, tenendo in considerazione le priorità
e gli obiettivi del regolamento (UE) n. 1144/2104. L’organismo di esecuzione avrà inoltre l'onere della gestione
tecnica e finanziaria delle azioni del progetto.
Per ulteriori dettagli relativi ai compiti dell’aggiudicatario si rimanda al Capitolato tecnico.

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: 2 500 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

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:
La proposta formulata dall’operatore selezionato verrà utilizzata per la presentazione della domanda di
contributo a valere sul regolamento UE n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio — Call 2020.

II.2.14) Informazioni complementari

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:
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici che alla data di
presentazione dell’offerta, dichiarino che non sussistono motivi di esclusione ai sensi dalla Direttiva 2014/24/
UE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, ovvero motivi di esclusione legati:
• a condanne penali;
• al pagamento di imposte o contributi previdenziali;
• a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali.

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:
L’O.E. deve costituire e disporre per 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 G.L. devono essere
concordate e condivise con l’O.P.. È previsto che uno o più componenti del G.L. siano disponibili per riunioni
periodiche presso la sede del CONSORZIO, per dare supporto operativo alle attività del piano che necessitano
di essere svolte in stretto coordinamento con la struttura di riferimento; le decisioni ed i temi trattati in tali riunioni
dovranno risultare da appositi verbali redatti dall’O.P. e messi a conoscenza via mail all’organismo esecutore.
Il coordinamento delle attività e lo scambio di informazioni con l’organismo proponente possono avvenire
mediante modalità differenti e articolate: contatti telefonici, riunioni, videochiamate, corrispondenza via e-mail,
condivisione e scambio di materiali e documenti attraverso i sistemi di condivisione online.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
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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: 21/05/2020
Ora locale: 17:00

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:
Italiano, Inglese

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 36 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 22/05/2020
Ora locale: 15:00
Luogo:
Ora locale: 15:00 per la parte pubblica
Ora locale: 16:00 per la parte privata
La modalità di apertura delle buste verrà comunicata sulla sezione dedicata del sito www.prosecco.wine sulla
base degli aggiornamenti relativi alle misure di contenimento disposte dal D.P.C. a seguito dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura per la parte pubblica: I legali
rappresentanti delle ditte candidate o loro incaricati muniti di delega.

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:
La Commissione giudicatrice valuterà ogni offerta, assegnando per ogni criterio/sub criterio un coefficiente
di natura qualitativa (vedasi art.5 del capitolato tecnico). Ai fini dell’attribuzione e del calcolo dei punteggi,
eventuali valori non interi verranno approssimati fino alla seconda cifra decimale. In presenza di una sola offerta
valida, l’organismo proponente ha facoltà di procedere o meno all’affidamento dell’appalto. In caso di parità di
punteggio ottenuto, l’appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà riportato il maggior punteggio nell’offerta
tecnica.
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VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale di Treviso
Città: Treviso
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:
30/04/2020


