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Italia-ASTI: Sparkling Wine, Salumi, ProvoloneValpadana
2016/S 249-458161
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
CONSORZIO PER LA TUTELA DELL’ASTI
DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: CONSORZIO PER LA TUTELA DELL’ASTI
FORMA GIURIDICA: CONSORZIO
SEDE LEGALE: PIAZZA ROMA N. 10 - 14100 ASTI
NUMERO DI TELEFONO: +39 0141 594842 - NUMERO DI FAX: +39 0141 355066
E-MAIL: astidocg@pec.it
CODICE FISCALE e P.IVA: 00177820057
PORTALE WEB: http://www.astidocg.it/
N. ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE: 111002 PRESSO LA C.C.I.A.A. DI ASTI
DATA DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA CON LA QUALIFICA DI CONSORZIO: 07/03/2006 CON IL
NUMERO REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO N. 11002
Persona di contatto: Giorgio Bosticco
E-mail: giorgio.bosticco@astidocg.it
Codice NUTS: ITC17
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.astidocg.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: consorzio volontario senza fini di lucro

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 competitiva aperta per la selezione di un organismo incaricato
dell'esecuzione del programma denominato «ENJOY EUROPEAN QUALITY» Acronimo: “EEQ”

II.1.2)

Codice CPV principale
15931100

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione
Esecuzione del programma triennale denominato «ENJOY EUROPEAN QUALITY» Acronimo: “EEQ” negli Stati
Uniti d’America – USA
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II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 5.100.000 €

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:
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15540000
15131120
II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC17
Luogo principale di esecuzione:
Il servizio sarà espletato principalmente presso la sede del soggetto aggiudicatario, nonché 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 negli USA, 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:
a) Definizione della strategia di comunicazione e dell'identità visiva coordinata;
b) Attività permanenti di pubbliche relazioni;
c) Social network communication;
d) Produzione di materiale informativo
e) Seminari, workshops, B2B & B2C meetings e altri eventi;
f)

Settimane del cibo e dei vini a Indicazione geografica

g) Lifestyle Week (Happy Hour)
h) In store promozione - POINT-of-sale information in reti commerciali al dettaglio, catene di supermercati e
negozi indipendenti presenti negli USA
i)

Valutazione dei risultati

j)

Gestione amministrativo finanziaria del progetto

Per ulteriore dettaglio, si veda l'Art. 6 del Capitolato.
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: 5.100.000,00 EURO

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
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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: Progetto: «ENJOY EUROPEAN QUALITY» Acronimo: “EEQ” N: 734702.
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
Descrizione

IV.1)

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: 23/01/2017
Ora locale: 18:00

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: 24/01/2017
Ora locale: 11:00
Luogo:
ASTI, presso la sede del Consorzio.
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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 Torino
Torino
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:
04/01/2017
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