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Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Organizzazione Produttori Carne Piemonte - Società Agricola Consortile Cooperativa 
siglabile Asprocarne Piemonte S.C.C.
Numero di identificazione nazionale: 97516890015
Indirizzo postale: Via Giovanni Giolitti 5/7
Città: Carmagnola
Codice NUTS: ITC11 Torino
Codice postale: 10022
Paese: Italia
Persona di contatto: Simone Mellano
E-mail: asprocarne@asprocarne.com 
Tel.:  +39 0119715308
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.asprocarne.com/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.asprocarne.com/
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: Organizzazione di produttori

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 “BLONDE 
D’AQUITAINE: EUROPEAN BEEF EXCELLENCE"

II.1.2) Codice CPV principale
79420000 Servizi connessi alla gestione

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Esecuzione di parte del programma denominato "Blonde d'Aquitaine: European Beef Excellence" in Italia e in
Francia per la realizzazione di una campagna di informazione e promozione sulla razza Blonde d'Aquitaine e i
suoi prodotti.
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II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 321 946.00 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: ITC1 Piemonte
Luogo principale di esecuzione:
Il servizio sarà espletato presso la sede del soggetto aggiudicatario, nonché nei paesi destinatari del 
programma di promozione, secondo le modalità operative descritte nel capitolato tecnico.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
La gara ha per oggetto l'affidamento di parte della campagna di informazione e promozione in Italia e in Francia 
da espletare all'avvio del contratto fino al termine dello stesso, in coerenza con finalità, metodi e risultati attesi 
dalla politica comunicataria. L'aggiudicatario dovrà realizzare e gestire deiverse aree di attività: sito web, 
social media, pubblicità a mezzo stampa e televisivo, realizzazione di materiale informativo (es. brochure), 
realizzazione di video promozionali, partecipazione a fiere, organizzazione di workshop B2B, organizzazione di 
sessioni di training, organizzazione di eventi informativi B2C.

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: 1 321 946.00 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.2.13) 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:
BLONDE D'AQUITAINE: EUROPEAN BEEF EXCELLENCE, EUBLODAQ2 - 101095624

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

III.1.3) 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
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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: 25/11/2022
Ora locale: 17:00

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, Francese

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 28/11/2022
Ora locale: 10:00
Luogo:
Sede Asprocarne Piemonte: Via Giovanni Giolitti 5/7, 10022 Carmagnola (TO)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
I legali rappresentanti delle società 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.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte
Città: Torino
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
04/11/2022


