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OGGETTO: PROCEDURA DI SELEZIONE DELL'ORGANISMO DI ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI 

INFORMAZIONE E PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI NEI PAESI TERZI 

Programma triennale 2020 - 2022: TOP T ALES 

DETERMINAZIONE N° 2 

DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

DEL 06/12/2019

PROWEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 

Premesso che: 

�I 

• 

• 

• 

• 

• 

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani in 

del 29/10/2019 ha approvato e indetto la procedura di gara per la selezione, mediante Procedura 

Competitiva Aperta, di un organismo di esecuzione incaricato della realizzazione delle azioni 
(attività/iniziative) rivolte al raggiungimento degli obiettivi previsti nell'ambito del Programma triennale 

(2020 - 2022) denominato "TOP TALES - TOP Typical Agri- food: a Longtime European Story'' 

(acronimo "TOP TALES") attraverso l'approvazione del capitolato tecnico e i relativi allegati; 

in data 12/11/2019, viene trasmesso il bando di gara "Procedura di selezione dell'organismo di 

esecuzione del programma di informazione e promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi 

denominato MTOP TALES - TOP Typical Agri- food: a Longtime European Story'' (acronimo "TOP 

TALES")" da parte del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, all'Ufficio delle 

pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica; 

in data 12/11/2019, il bando di gara, il capitolato tecnico, gli allegati e la documentazione di progetto 

vengono pubblicati sul sito web istituzionale del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe 
e Dogliani; 

in data 15/11/2019, viene pubblicato il bando di gara sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale 

dell'Unione europea (GU/S) e risulta disponibile sulla banca dati TEO (Tenders Electronic Daily) con i 

seguenti dati e il codice GU/S S221 - 15/1112019 - 542282-2019-IT; 

in data 12/11/2019, vengono inviati comunicati stampa relativi al bando dì gara, per adeguata 

pubblicità ai mezzi di informazione a diffusione nazionale, alle seguenti testate editoriali on-line a 
diffusione nazionale: 

_ https://brand-news.it 

_ https://www.dailyonline.it/ 

_ https://youmark.it/; 
Gli articoli relativi alla notizia possono essere reperiti ai seguenti indirizzi: 

- https://www.brand-news.it/brand/alimentari/beverage/consorzio-barbera-gara/

_ http://www.engage.it/aziende/consorzio-barbera-dasti-vini-monferrato-cerca

agenzia/1424 70#SdZ4FGlvGmP7yiY7 .97 

- http://youmark.it/rubriche/il-consorzio-barbera-dasti-e-vini-del-monferrato-avvia-gara-per-la

comunicazione-e-promozione-in-germania-danimarca-e-svezia-il-budget-sfiora-gli-800-000-

euro;
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