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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: Associazione Consorzi Tutela Vini Lombardi a D.O.C.G, D.O.C e I.G.T. (AS.CO.VI.LO.)
Indirizzo postale: Via Riccagioia 48
Città: Torrazza Coste (PV)
Codice NUTS: ITC48
Codice postale: 27050
Paese: Italia
Persona di contatto: Orlando Bonomo
E-mail: orlando.bonomo@ascovilo.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ascovilo.it/
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.ascovilo.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: Associazione di secondo livello

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Agroalimentare

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

Denominazione:
BANDO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA APERTA DI UN ORGANISMO DI ESECUZIONE DEL
PROGRAMMA DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI NEL MERCATO
INTERNO

II.1.2)

Codice CPV principale
79420000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Selezione di un organismo esecutore per la realizzazione di una campagna di informazione e promozione
dei prodotti agroalimentari (vini lombardi a denominazione e Grana Padano DOP) sui mercati italiano,
tedesco e britannico, in osservanza al Regolamento (UE) 1144/2014. L'offerta presentata dall'organismo
esecutore selezionato verrà utilizzata per la presentazione della domanda di contributo a valere sul bando 2020
Regolamento 1144/2014 - Programmi semplici.
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II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 3 900 780.00 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: IT
Luogo principale di esecuzione:
Il servizio sarà espletato presso la sede del soggetto aggiudicatario, nonché nei paesi destinatari del
programma di promozione, secondo le modalità operative descritte nel capitolato tecnico.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
La gara ha per oggetto l'esecuzione di parte del programma di informazione e promozione che verrà presentato
a valere sul Bando 2020 e che, in caso di accoglimento della domanda, si svilupperà in Italia, Germania e Gran
Bretagna. La gara ha per oggetto l'affidamento di parte della campagna di informazione e promozione nei paesi
target sopra indicati da espletare dall'avvio del contratto fino al termine dello stesso, in coerenza con finalità,
metodi e risultati attesi dalla politica comunitaria. L'aggiudicatario dovrà realizzare e gestire diverse aree di
attività tra cui: realizzazione e gestione sito web, gestione social media, pubblicità, strumenti di comunicazione,
eventi, ecc.

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: 3 900 780.00 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: 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:
L'appalto è connesso ad una proposta progettuale da presentare a valere sul bando 2020 relativo al
Regolamento (UE) 1144/2014 - Programmi semplici.

II.2.14)

Informazioni complementari
Essendo il presente un invito a presentare proposte finalizzato all’esecuzione di un programma promozionale
che deve ancora essere oggetto di domanda di contributo a valere su fondi comunicati, qualora AS.CO.VI.LO.
non rientrasse tra le organizzazioni proponenti selezionate l'aggiudicazione dei servizi oggetto della presente
gara verrà considerata priva di valore ed inefficace.
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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

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:

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile 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: 20/03/2020
Ora locale: 12:00

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

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 23/03/2020
Ora locale: 09:30
Luogo:
Sede di AS.CO.VI.LO.: Via Riccagioia 48, 27050 Torrazza Coste (PV)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Possono partecipare alle sedute pubbliche i legali rappresentanti dei soggetti offerenti o le persone munite di
delega da parte del legale rappresentante degli operatori economici partecipanti

Sezione VI: Altre informazioni
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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:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia
Città: Milano
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:
02/03/2020

