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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:623865-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Castenaso: Servizi di pubbliche relazioni
2022/S 218-623865
Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consorzio di Tutela Patata di Bologna D.O.P.
Numero di identificazione nazionale: 02283901201
Indirizzo postale: VIA TOSARELLI 155
Città: CASTENASO
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Codice postale: 40055
Paese: Italia
E-mail: info@patatadibologna.it
Tel.: +39 051782170
Fax: +39 051782356
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: WWW.PATATADIBOLOGNA.IT
Indirizzo del profilo di committente: WWW.PATATADIBOLOGNA.IT
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
WWW.PATATADIBOLOGNA.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 di tutela della Patata DOP Il Consorzio è un'associazione volontaria senza fini di lucro,
riconosciuta dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF)

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Promozione in Italia ed all'estero delle caratteristiche di qualità della Patata DOP

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

Denominazione:
Gara di selezione per la selezione dell'Organismo Esecutore del Programma d'informazione e promozione dei
prodotti agricoli nel Mercati Interno "QUALIPAT2"

II.1.2)

Codice CPV principale
79416000 Servizi di pubbliche relazioni

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4)

Breve descrizione:
Consorzio di Tutela Patata di Bologna D.O.P. INDICE un bando di gara per la selezione, mediante Procedura
Competitiva Aperta, di un organismo di esecuzione incaricato della realizzazione delle azioni rivolte al
raggiungimento degli obiettivi previsti nell’ambito del programma triennale “Qualipat 2 La qualità che viene dalla
terra” – ACRONIMO QUALIPAT 2, che si svolgerà in Italia e che riguarderà la Patata di Bologna DOP come
specificati nel Capitolato Tecnico.
Le Società/agenzie in possesso dei requisiti previsti dalla normativa ed indicati nel capitolato (a titolo non
esaustivo: Agenzie o Società esperte in attività di PR, Promozione, Informazione, Organizzazione eventi,
Pubblicità e Campagne Stampa, Attività presso i punti vendita) sono invitate a presentare un'offerta (proposta
tecnica) come da istruzioni indicate nella documentazione scaricabile dal sito: https://www.patatadibologna.it/

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 046 163.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH55 Bologna

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Attività che verranno realizzate: Attività permanenti di pubbliche relazioni (ufficio di pubbliche relazioni), canali
elettronici (sito web, social media), advertising, strumenti di comunicazione, promozione sui punti vendita.
Paesi target Italia

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: 1 046 163.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 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.2.13)

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:
Numero o riferimento del progetto: acronimo QUALIPAT2— regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22.10.2014,— regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione, del
23.4.2015,— regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione, del 7.10.2015.

II.2.14)

Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
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Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

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.1.8)

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.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 07/12/2022
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, Inglese

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 36 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 15/12/2022
Ora locale: 15:00
Luogo:
Via Tosarelli 155, 40055 Castenaso (BO)

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
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TRIBUNALE DI BOLOGNA
Città: BOLOGNA
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
08/11/2022
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