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Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

CENTRALE ORTOFRUTTICOLA DI TARQUINIA SOC. COOP. A.R.L.
VIA MONTEROZZI MARINA
Taqruinia
01016
Italia
Persona di contatto: ROSSANA GIANNARINI
Tel.:  +39 3332312721
E-mail: cotop2019@gmail.com 
Fax:  +39 0766856193
Codice NUTS: ITI41
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.opcot.it
Indirizzo del profilo di committente: www.opcot.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.opcot.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: Società Cooperativa

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: promozione agroalimentare, valorizzazione, informazione al consumatore

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

II.1.1) Denominazione:
GARA PER LA SELEZIONE DI UN ORGANISMO DI ESECUZIONE

II.1.2) Codice CPV principale
03200000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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 2020/2022 denominato «La produzione europea di ortofrutta: una garanzia di qualità e
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benessere» (acronimo EUPHORIA) destinato ai seguenti paesi target: Norvegia, Svizzera e che riguarderà i
prodotti ortofrutticoli

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 308 092.80 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: 00
Luogo principale di esecuzione:
SVIZZERA E NORVEGIA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
— relazioni pubbliche: ufficio di pubbliche relazioni,
— sito web, media sociali: creazione, aggiornamento e manutenzione del sito web; creazione di account,
pubblicazione periodica,
— pubblicità on-line,
— strumenti di comunicazione: pubblicazioni, materiali informativi ad uso dei mezzi di informazione (media kit),
articoli promozionali,
— eventi: corsi di formazione;
— promozione nei punti vendita: giornate di promozione.

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: 2 308 092.80 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:
874783 (internal reference number: SEP-210588778)

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
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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: 03/12/2019
Ora locale: 13:00

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

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 05/12/2019
Ora locale: 10:00
Luogo:
TARQUINIA, PRESSO LA CENTRALE ORTOFRUTTICOLA DI TARQUINIA
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
NOMINATE SUCCESSIVAMENTE AL TERMINE DEL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE

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
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VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TRIBUNALE DI ROMA
ROMA
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:


