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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 Garanzia dell'Olio Extra Vergine di Oliva di Qualità
Indirizzo postale: Via Francesco Redi 4
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43
Codice postale: 00161
Paese: Italia
Persona di contatto: Mauro Meloni
E-mail: m.meloni@ceqitalia.com
Tel.: +39 3481447077
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ceqitalia.com/it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ceqitalia.com/it/
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.ceqitalia.com/
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: Interprofessione olio e olive da tavola

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Agroalimentare

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

II.1.2)

Codice CPV principale
79416000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Il bandi di gara riguarda la selezione di un organismo di esecuzione incaricato della selezione delle azioni
rivolte al raggiungimento degli obiettivi previsti nell'ambito di un programma di informazione e promozione che
varrà presentato a valere sul regolamento UE n. 1144/2014 del Parlamento Europeo-Call 2020 e che, in caso
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di positivo accoglimento della domanda, si svolgerà nei seguenti paesi target USA, Corea del Sud e Cina e
riguarderà l'olio extra vergine di oliva.
Pacchetti di lavoro:
-WP2 Public Relation
-WP3 Social Media, web site
-WP4 Advertising
-WP5 Communication tools
-WP6 Events
-WP8 Other activities
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: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 3
L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d'appalto combinando i seguenti
lotti o gruppi di lotti:
lotto 1= USA, lotto 2= CINA, lotto 3 = COREA DEL SUD

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
USA
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
79416000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione:
La sede dell'organismo appaltante è situata a Roma. Una parte delle azioni previste dal programma dovranno
essere realizzate nel paese target.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Il bando di gara riguarda la selezione di uno o più organismi di esecuzione incaricati della realizzazione
delle azioni rivolte al raggiungimento degli obiettivi generali e specifici nel rispetto di tutti requisiti previsti nel
capitolato pubblicato sul sito del Consorzio. L'aggiudicatario dovrà realizzare e gestire le diverse aree di attività
in maniera coerente rispetto ai suddetti obiettivi e alla strategia di comunicazione, tenendo in considerazione le
priorità e gli obiettivi del Reg. (UE) 1144/2014.
Il servizio deve caratterizzarsi per un qualificato supporto tecnico e operativo, un'elevata qualità dei prodotti
realizzati, nonché distinguersi in termini di idea creativa (innovatività del messaggio, degli strumenti di
veicolazione e dell'efficacia del coinvolgimento del target di riferimento).

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: 850 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

3/6

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:
La proposta 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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
CINA
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
79416000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione:
La sede dell'organismo appaltante è situata a Roma. Una parte delle azioni previste dal programma dovranno
essere realizzate nel paese target.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Il bando di gara riguarda la selezione di uno o più organismi di esecuzione incaricati della realizzazione
delle azioni rivolte al raggiungimento degli obiettivi generali e specifici nel rispetto di tutti requisiti previsti nel
capitolato pubblicato sul sito del Consorzio. L'aggiudicatario dovrà realizzare e gestire le diverse aree di attività
in maniera coerente rispetto ai suddetti obiettivi e alla strategia di comunicazione, tenendo in considerazione le
priorità e gli obiettivi del Reg. (UE) 1144/2014.
Il servizio deve caratterizzarsi per un qualificato supporto tecnico e operativo, un'elevata qualità dei prodotti
realizzati, nonché distinguersi in termini di idea creativa (innovatività del messaggio, degli strumenti di
veicolazione e dell'efficacia del coinvolgimento del target di riferimento).

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

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
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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 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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
COREA DEL SUD
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
79416000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione:
La sede dell'organismo appaltante è situata a Roma. Una parte delle azioni previste dal programma dovranno
essere realizzate nel paese target.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Il bando di gara riguarda la selezione di uno o più organismi di esecuzione incaricati della realizzazione
delle azioni rivolte al raggiungimento degli obiettivi generali e specifici nel rispetto di tutti requisiti previsti nel
capitolato pubblicato sul sito del Consorzio. L'aggiudicatario dovrà realizzare e gestire le diverse aree di attività
in maniera coerente rispetto ai suddetti obiettivi e alla strategia di comunicazione, tenendo in considerazione le
priorità e gli obiettivi del Reg. (UE) 1144/2014.
Il servizio deve caratterizzarsi per un qualificato supporto tecnico e operativo, un'elevata qualità dei prodotti
realizzati, nonché distinguersi in termini di idea creativa (innovatività del messaggio, degli strumenti di
veicolazione e dell'efficacia del coinvolgimento del target di riferimento).

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

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:
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La proposta 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

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: 31/03/2020
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:
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: 01/04/2020
Ora locale: 10:00
Luogo:
Roma c/o Consorzio Extra Vergine di Oliva di Qualità, Vita Francesco Redi, 4 -00161 Roma (Italia)
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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:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale di Roma
Città: Roma
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:
10/03/2020

