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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:90543-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Cremona: Servizi di pubbliche relazioni
2021/S 036-090543
Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consorzio tutela Provolone Valpadana
Numero di identificazione nazionale: IT00870400199
Indirizzo postale: piazza Marconi 3
Città: Cremona
Codice NUTS: ITC4A Cremona
Codice postale: 26100
Paese: Italia
Persona di contatto: Vittorio Emanuele Pisani
E-mail: consorziotutelaprovolonevalpadana@legalmail.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.provolonevalpadana.it
I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: consorzio di tutela

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: agroalimentare

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

Denominazione:
Bando di gara per la selezione, mediante procedura competitiva aperta, dell'organismo di esecuzione del
programma di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno

II.1.2)

Codice CPV principale
79416000 Servizi di pubbliche relazioni

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Bando di gara per la selezione, mediante procedura competitiva aperta, dell'organismo di esecuzione incaricato
della realizzazione delle azioni (attività/iniziative) rivolte al raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma
presentato a valere sul bando 2020 e che si svolgerà nel paese target ITALIA.

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
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II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 1 794 400.00 EUR

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4A Cremona
Luogo principale di esecuzione:
ITALIA

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
La gara ha per oggetto l'affidamento della campagna di informazione e promozione presentata a valere sul
regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio — call 2020 — e che si svolgerà nel
seguente paese target: ITALIA e riguarderà il prodotto Provolone Valpadana DOP.
L'aggiudicatario dovrà realizzare e gestire diverse aree di attività tra cui: PR e Ufficio stampa, sito web e social
media, press events, advertising, strumenti di comunicazione, eventi ed altre attività.
Lo sviluppo e l'esecuzione delle attività concordate del programma devono svolgersi in maniera coerente
rispetto agli obiettivi generali e specifici e alla strategia di comunicazione, tenendo in considerazione le priorità e
gli obbiettivi del reg. (UE) 1144/2014.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: qualità dell'offerta tecnica — strategia complessiva (massimo 22 punti) /
Ponderazione: 0-1
Criterio di qualità - Nome: qualità dell'offerta tecnica — proposte grafiche (massimo 20 punti) / Ponderazione:
0-1
Criterio di qualità - Nome: qualità dell'offerta tecnica — approccio metodologico (massimo 43 punti) /
Ponderazione: 0-1
Costo - Nome: offerta economica — onorario (massimo 15 punti) / Ponderazione: 0-15

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:
Reg. UE 1144/2014 — programma n. 101015705 — Provolone — MI.

II.2.14)

Informazioni complementari

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.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 020-045886

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
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3/3

Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 11
Numero di offerte ricevute da PMI: 11
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 11
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Blancdenoir srl
Numero di identificazione nazionale: 05014600281
Indirizzo postale: piazza Matteotti 25
Città: Desenzano del Garda
Codice NUTS: ITC47 Brescia
Codice postale: 25015
Paese: Italia
E-mail: blancdenoirsrl@pec.it
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 794 400.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale di Milano
Città: Milano
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
17/02/2021
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