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This notice in TED website: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:117497-2019:TEXT:EN:HTML

Italy-Cremona: Table cheese
2019/S 051-117497
Contract notice
Services
Legal Basis:
Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority
I.1)
Name and addresses
Consorzio Tutela Provolone Valpadana
Piazza Marconi 3
Cremona
26100
Italy
Contact person: Vittorio Emanuele Pisani
E-mail: direzione@provolonevalpadana.it
NUTS code: ITC4A
Internet address(es):
Main address: www.provolonevalpadana.it
I.2)

Information about joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://
www.provolonevalpadana.it
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
consorziotutelaprovolonevalpadana@legalmail.it
Piazza Marconi 3
Cremona
26100
Italy
Contact person: Vittorio Emanuele Pisani
E-mail: direzione@provolonevalpadana.it
NUTS code: ITC4A
Internet address(es):
Main address: http://www.provolonevalpadana.it

I.4)

Type of the contracting authority
Other type: Consorzio volontario senza fini di lucro

I.5)

Main activity
Other activity: Agroalimentare

Section II: Object
13/03/2019
S51
https://ted.europa.eu/
TED

- - Services - Contract notice - Open procedure
Supplement to the Official Journal of the European Union

1/5

OJ/S S51
13/03/2019
117497-2019-EN

- - Services - Contract notice - Open procedure

2/5

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:
Bando di selezione procedura competitiva aperta per la selezione di un organismo incaricato dell'esecuzione
del programma di informazione e promozione dei prodotti agricoli denominato «Enjoy European Quality Food –
E.E.Q.F.».
Reference number: 824824

II.1.2)

Main CPV code
15541000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:
Il bando di gara riguarda la selezione di un organismo di esecuzione incaricato dell’esecuzione delle azioni
rivolte al raggiungimento degli obiettivi previsti nell’ambito del programma triennale (2019-2021) denominato
«Enjoy European Quality Food – E.E.Q.F.» che si svolgerà nei paesi ITALIA, GERMANIA, POLONIA, REGNO
UNITO e SPAGNA. Il progetto in questione sarà rivolto alla promozione dei seguenti prodotti a denominazione
comunitaria: Provolone Valpadana DOP, Prosecco Superiore DOCG, Vino Nobile di Montepulciano DOCG, Olio
E.V.O. IGT Toscano – Olio E.V.O. DOP Siena – Olio extra vergine di oliva DOP Lucca – Olio extra vergine di
oliva DOP Seggiano, Grana Padano, Asiago e Montasio, Casatella Trevigiana e Mozzarella STG.
Il soggetto incaricato dovrà prevedere allo svolgimento delle seguenti attività:
1. pubbliche relazioni;
2. web site e social media;
3. produzione materiale promozionale – media kits – pubblicazioni;
4. organizzazione e gestione eventi;
5 promozione nei punti vendita.

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 6 591 646.00 EUR

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
15411110

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: ITC4A
Main site or place of performance:
Il servizio sarà espletato presso la sede del soggetto aggiudicatario, nonché nei territori oggetto del programma
di promozione, secondo le modalità operative specificate nel capitolato tecnico.

II.2.4)

Description of the procurement:
Il bando di gara riguarda la selezione, mediante procedura competitiva aperta, di un organismo di esecuzione
incaricato allo sviluppo ed attuazione di una campagna di informazione e promozione rivolta al raggiungimento
degli obiettivi previsti nell’ambito del Programma triennale (2019-2021) denominato «Enjoy European Quality
Food – E.E.Q.F.», che si svolgerà nei Paesi ITALIA, GERMANIA, REGNO UNITO, POLONIA e SPAGNA. Tale
attività dovrà essere espletata dall'avvio del contratto fino al termine dello stesso, in coerenza con finalità,
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metodi e risultati attesi della politica comunitaria. L'aggiudicatario dovrà organizzare, sviluppare e coordinare
diverse aree di attività individuando le migliori soluzioni strategiche ed innovative, articolate in:
1) pubbliche relazioni;
2) web site e social media;
3) produzione materiale promozionale – media kits – pubblicazioni;
4) organizzazione e gestione eventi;
5) promozione nei punti vendita.
L’organismo di esecuzione avrà inoltre l'onere della gestione tecnica e finanziaria delle azioni del progetto.
Per ulteriori dettagli relativi ai compiti dell’aggiudicatario si rimanda al capitolato tecnico.
II.2.5)

Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 6 591 646.00 EUR

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì Numero o
riferimento del progetto: Regolamento (UE) n. 1144/2014 – Promozione dei prodotti agricoli nei Paesi terzi

II.2.14)

Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1)
Conditions for participation
III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on
professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
la partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici che alla data di
presentazione dell’offerta, dichiarino che non sussistono motivi di esclusione ai sensi dalla direttiva 2014/24/UE,
del Parlamento europeo e del consiglio, ovvero motivi di esclusione legati:
— a condanne penali;
— al pagamento di imposte o contributi previdenziali;
— a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali.

III.1.2)

Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents

III.1.3)

Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

13/03/2019
S51
https://ted.europa.eu/
TED

- - Services - Contract notice - Open procedure
Supplement to the Official Journal of the European Union

3/5

OJ/S S51
13/03/2019
117497-2019-EN

- - Services - Contract notice - Open procedure

4/5

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.1)

Information about a particular profession

III.2.2)

Contract performance conditions:
L’organismo deve costituire e disporre per la durata del contratto, di un gruppo di lavoro, nel rispetto dei requisiti
di partecipazione, che è incaricato di gestire e attuare il programma. Tutte le attività del gruppo di lavoro devono
essere concordate e condivise con l’organismo proponente. È previsto che uno o più componenti del gruppo
di lavoro siano disponibili per riunioni di monitoraggio quadrimestrali, per dare supporto operativo alle attività
del piano che necessitano di essere svolte in stretto coordinamento con la struttura di riferimento; le decisioni
ed i temi trattati in tali riunioni dovranno risultare da appositi verbali redatti dall’organismo proponente e messi
a conoscenza via mail all’organismo esecutore. Il coordinamento delle attività e lo scambio di informazioni con
l’organismo proponente possono avvenire mediante modalità differenti e articolate: contatti telefonici, riunioni,
videochiamate, corrispondenza via e-mail, condivisione e scambio di materiali.

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure
IV.1)
Description
IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/03/2019
Local time: 12:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Italian, English

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/05/2019

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 29/03/2019
Local time: 10:00
Place:
Sede del consorzio Tutela Provolone Valpadana — Cremona — piazza Marconi 3.
Information about authorised persons and opening procedure:
I rappresentanti legali delle ditte candidate o loro incaricati muniti di delega.

Section VI: Complementary information
VI.1)
Information about recurrence
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This is a recurrent procurement: no
VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:
La commissione giudicatrice valuterà ogni offerta, assegnando per ogni criterio/sub criterio un coefficiente
di natura qualitativa (vedasi art. 5 del capitolato tecnico). Ai fini dell’attribuzione e del calcolo dei punteggi,
eventuali valori non interi verranno approssimati fino alla seconda cifra decimale. In presenza di una sola offerta
valida, l’organismo proponente ha facoltà di procedere o meno all’affidamento dell’appalto. In caso di parità di
punteggio ottenuto, l’appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà riportato il maggior punteggio nell’offerta
tecnica.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Tribunale di Cremona
Cremona
Italy

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
08/03/2019
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