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 DOMANDE FREQUENTI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

 

RELATIVA AL BANDO DI GARA PER LA SELEZIONE DELL’ORGANISMO INCARICATO DELL’ESECUZIONE DEL 

PROGRAMMA DI INFORMAZIONE E DI PROMOZIONE RIGUARDANTI I PRODOTTI AGRICOLI REALIZZATE 

NEL MERCATO INTERNO (Austria, Belgio, Francia, Paesi Bassi) - A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 

N.1144/2014 

 

Ultimo aggiornamento: 13/05/2020 sulla base di richieste scritte pervenute alla casella PEC del Consorzio 

 

1. Nel capitolato tecnico si indica di mettere l'identità visiva/creatività nella voce WP 8. Usualmente, nel 
quadro di progetti 1144, l'identità visiva viene inserita nel WP 5 - Communication tools perché il 
regolamento europeo generalmente la ritiene correlata al materiale di comunicazione che si 
predispone. Possiamo procedere quindi inserendola nel WP 5? 

 

La tipologia di attività da noi prevista nel WP 8 - Altre attività (sviluppo dell'immagine e dell'idea creativa), è 

compatibile anche con quanto previsto nel WP 5 - Strumenti di comunicazione.  

Hai fini della presentazione dell'offerta, è quindi possibile inserire il servizio descritto nel WP 8 all'interno del WP 

5. Tale spostamento non sarà considerato errore ai fini della valutazione da parte del Comitato preposto. 

Si richiede però di giustificare tale scelta e di dare chiara evidenza dell'importo previsto per questa voce di spesa 

all'interno del WP 5. 

 

2. Al punto 1.5 viene citato il Consorzio dell’Asiago in merito alle attività di PR e come partner del 
progetto. Le attività sono dunque circoscritte al mondo del prosecco o dobbiamo considerarle estese 
anche al settore del formaggio?  
 

Le attività proposte devono riguardare entrambi i settori oggetto di promozione. 

 

3. Sempre con riferimento alle attività di PR, quando nel Bando si cita che i Consorzi Prosecco DOC e 
Asiago DOP, sulla base delle azioni proposte, valuteranno se eseguire direttamente una parte delle 
azioni di supporto, significa che il budget dedicato alle PR potrebbe essere scorporato perché 
tratterete voi direttamente queste attività?  
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No, il budget rimane in capo all’ente esecutore. La specifica secondo cui i Consorzi Prosecco DOC e Asiago DOP, 

sulla base delle azioni proposte dall’organismo economico, potrebbero valutare di eseguire direttamente una 

parte delle azioni di supporto alla PR è da leggersi come una potenziala volontà da parte degli stessi di 

mantenere un’attività di supervisione, confronto, condivisione e supporto diretto all’operato dall’organismo 

esecutore. 

 

4. Il budget triennale di 2,5mln è da ritenersi omni comprensivo? Comprende quindi sia la creatività che 
tutti i vari costi di produzione per realizzare le attività che andremo a proporre?  
 

Come indicato nella sezione 1.3 del capitolato tecnico, il budget di 2.500.000,00 euro è l’importo destinato alla 

realizzazione delle attività e iniziative riportate nella sezione 1.5, incluso il compenso dell’organismo esecutore. 

Tale somma è da considerarsi quindi omnicomprensiva di tutti i servizi offerti. 

 

5. È prevista una particolare disciplina circa la possibilità di affidare alcuni lavori in appalto a partner con 
i quali spesso collaboriamo?  
 

Fermo restando che la responsabilità della corretta ed efficace realizzazione delle attività progettuali resta in 

capo all’organismo esecutore, è possibile cedere parte dei lavori in appalto. Ciò deve avvenire nel rispetto della 

vigente normativa in materia di appalti. 

 

6. Per programmi equivalenti si possono considerare tutti i progetti analoghi per tipologia di servizio 
erogato, ma non necessariamente del programma UE n. 1144/2014? Oppure è condizione di 
esclusione il non aver mai eseguito progetti del programma UE n. 1144/2014?  
 

Come esplicitato nella sezione 3.3 del capitolato tecnico, con "programmi equivalenti" si intendono misure quali 

OCM Promozione Vino, PSR 2014/2020, 3.2.01 e simili, ovvero programmi di finanziamento destinati alla 

realizzazione di attività promozionali dedicate al comparto food e wine che prevedano la fornitura di servizi 

simili a quelli oggetto del bando di gara. Il fatto di non aver trattato in maniera specifica progetti di promozione 

a valere sul Reg. UE 1144/2014, non costituisce motivo di esclusione. 

 

7. “Progetti e attività promozionali destinati al mercato interno/paesi terzi”: per mercato interno si 
intende quello italiano o europeo? È sufficiente aver svolto dei progetti con servizi analoghi per il 
mercato italiano? 
 

Nell’ambito dei progetti a valere sul Reg. UE 1144/2014, per “mercato interno” si intendono i 27 Paesi 

dell’Unione Europea. In linea di principio è sufficiente aver svolto attività analoghe a quelle oggetto del presente 

bando di gara nel mercato italiano. Nonostante ciò non costituisca fattore di esclusione, si ritiene doveroso 

sottolineare che il progetto avrà come target paesi diversi da quello nazionale. 
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8. Le imprese individuali, che hanno progetti adeguati ai requisiti, possono partecipare (da sole o in 
raggruppamento temporaneo d’impresa)?  
 

Non sono previste particolari restrizioni dettate dall’entità giuridica degli organismi economici che desiderano 

presentare un’offerta, purché vengano rispettati tutti i requisiti di partecipazione indicati nella sezione 3 del 

capitolato tecnico. 

 

9. Esiste un'indicazione circa la ripartizione di budget tra paesi e per consorzio? 
 

Per quanto concerne la suddivisione del budget tra paesi, si faccia riferimento agli importi definiti nella sezione 

1.3. del capitolato tecnico. Per quanto riguarda la ripartizione del budget tra i due Consorzi, il 70% dell’impegno 

di spesa totale dovrà essere destinato ad attività facenti capo al Consorzio di Tutela della Denominazione di 

Origine Controllata Prosecco. Il restante 30% dovrà invece essere riservato ad azioni riguardanti il Consorzio per 

la Tutela del Formaggio Asiago.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


