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Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
CONSORZIO OLIO DOP CHIANTI CLASSICO
VIA SANGALLO 41 - LOC SAMBUCA
TAVARNELLE VAL DI PESA LOC.SAMBUCA (FI)
50028
Italia
Persona di contatto: GIUSEPPE LIBERATORE
Tel.: +39 055822835
E-mail: liberatore@chianticlassico.com
Fax: +39 0558228173
Codice NUTS: ITE14
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.oliodopchianticlassico.com
Indirizzo del profilo di committente: www.oliodopchianticlassico.com
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
www.oliodopchianticlassico.com
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
FEDERDOC
VIA PIAVE 24
ROMA
00187
Italia
Persona di contatto: GIUSEPPE LIBERATORE
Tel.: +39 0558228535
E-mail: liberatore@chianticlassico.com
Fax: +39 0558228173
Codice NUTS: ITE43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.oliodopchianticlassico.com
Indirizzo del profilo di committente: www.oliodopchianticlassico.com

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Consorzio volontario senza fini di lucro

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Agroalimentare

Sezione II: Oggetto
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II.1)

Entità dell'appalto

II.1.1)

Denominazione:
Bando di selezione mediante procedura competitiva aperta per la selezione di un organismo incaricato
dell'esecuzione del programma denominato "European Art of Taste" acronimo EAT

II.1.2)

Codice CPV principale
15411110

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Esecuzione del programma triennale denominato « European Art of Taste» in Italia, in Germania e nel Regno
Unito.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 942 585.00 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
15930000
15540000
15131410

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE14
Luogo principale di esecuzione:
Il servizio sarà espletato presso la sede del soggetto aggiudicatario, nonchè nei territori del Programma di
promozione, secondo le modalità operative specificate nel Capitolato tecnico.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
La gara ha per oggetto l'affidamento di eventi e di azioni di promozione e comunicazione in Italia, in Germania
e Regno Unito, da espletare dall'avvio del contratto fino al termine del programma triennale, in coerenza con
finalità, metodi e risultati attesi della politica comunitaria.
L'Aggiudicatario dovrà realizzare e gestire le seguenti aree di attività, individuando le migliori soluzioni
strategiche e innovative, articolate in:
I. Definizione dell’identità visiva della campagna;
II. Attività permanenti di pubbliche relazioni
III. Materiali informativi
IV. Stand Fieristici
V. Seminari di degustazione guidata
VI. Workshop Grand Tasting
VII. Consumer tasting
VIII. Gala dinner
IX. Viaggi di studio in Europa
X. Social media marketing
XI. Misurazione dei risultati
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XII. Gestione amministrativo finanziaria del progetto
Per ulteriore dettaglio, si veda l'Art. 6 del 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: 942 585.00 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 un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: sì Numero o riferimento del progetto: Progetto: «European art of taste» acronimo: EAT N:
734500

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
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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: 12/04/2017
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: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 13/04/2017
Ora locale: 11:00
Luogo:
Sede Federdoc in Via Piave, 24 00187 – Roma ITALIA
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
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:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale di Firenze
Firenze
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:
20/03/2017

