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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

Consorzio Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani
Corso Enotria, 2/c
Alba
12051
Italia
Persona di contatto: Andrea Ferrero
Tel.:  +39 0173441074
E-mail: direzione@langhevini.it 
Fax:  +39 0173361380
Codice NUTS: ITC16
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.langhevini.it/

I.2) Appalto congiunto

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Consorzio di tutela

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura di selezione dell'Organismo di esecuzione del Programma di informazione e promozione dei prodotti
agricoli nei Paesi terzi "TOP TALES"

II.1.2) Codice CPV principale
79416000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Il bando di gara riguarda la selezione di un organismo di esecuzione incaricato della realizzazione delle azioni
rivolte al raggiungimento degli obiettivi previsti nell'ambito del Programma triennale (2020 - 2021 - 2022)
denominato "TOP TALES'', che si svolgerà nei seguenti Paesi terzi: USA e CINA, utilizzando come testimonial i
prodotti Barolo DOCG, Barbaresco DOCG, Fontina DOP e Riso di Baraggia Biellese e Vercellese DOP.
Pacchetti di lavoro ed attività che verranno realizzate:
• WP2 – Pubbliche relazioni

mailto:direzione@langhevini.it
https://www.langhevini.it/
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• WP3 – Web site, Social media
• WP4 – Advertising
• WP5 – Communication tools
• WP6 – Eventi
• WP8 – Altre attività (Studio di posizionamento)

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 2 096 730.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari
79416000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC16
Luogo principale di esecuzione:
La sede della stazione appaltante si trova a Alba (CN).
Alcune delle attività di progetto si dovranno realizzare nei Paesi target: USA - Cina.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il bando di gara riguarda 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 - 2021 - 2022) denominato "TOP TALES – TOP Typical Agri- food: a Longtime
European Story" (acronimo "TOP TALES"), che si svolgerà nei Paesi terzi USA e Cina e riguarderà determinati
prodotti agroalimentari a denominazione comunitaria.
Il soggetto incaricato dovrà provvedere allo svolgimento delle seguenti attività:
• WP2 – Pubbliche relazioni
• WP3 – Web site, Social media
• WP4 – Advertising
• WP5 – Communication tools
• WP6 – Eventi
• WP8 – Altre attività (Studio di posizionamento).
Quindi, l’organismo di esecuzione dovrà assicurare:
• lo sviluppo progettuale delle parti concordate del Programma di durata triennale, a partire dalla sottoscrizione
del contratto;
• l’attivazione operativa delle azioni e delle attività promozionali previste per il periodo stabilito dal
Programma,sulla base degli obiettivi previsti dalla strategia di comunicazione, anche attraverso il monitoraggio
costante delle attività realizzate e dei relativi effetti;
• la gestione finanziario-amministrativa delle parti concordate del Programma, comprensiva delle relazioni
tecniche periodiche e della relazione tecnica finale.
Il servizio deve caratterizzarsi per un qualificato supporto tecnico e operativo ed un’elevata qualità dei prodotti
realizzati. Lo sviluppo e l’esecuzione delle attività concordate del Programma devono svolgersi in maniera
coerente rispetto agli obiettivi generali e specifici previsti dalla strategia di comunicazione del progetto, tenendo
in considerazione le priorità e gli obiettivi del Reg. UE 1144/2104, assicurando una chiara riconoscibilità al
Programma, ai prodotti e ai relativi soggetti promotori.
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Perciò, lo staff del gruppo di lavoro dedicato dovrà possedere un ventaglio di competenze in particolare nei
seguenti settori: project management, team working, comunicazione, grafica, eventi, conoscenza ed esperienza
di attività svolte in relazione ai mercati dei Paesi target.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: QUALITA’ DELL’OFFERTA TECNICA - STRATEGIA COMPLESSIVA (max 10 punti) /
Ponderazione: 10/100
Criterio di qualità - Nome: QUALITA’ DELL’OFFERTA TECNICA – OUTPUT DI PROGETTO (max 30 punti) /
Ponderazione: 30/100
Criterio di qualità - Nome: QUALITA’ DELL’OFFERTA TECNICA – APPROCCIO METODOLOGICO (max 45
punti) / Ponderazione: 45/100
Costo - Nome: Offerta economica per le attività (SUBTOTALE ATTIVITÀ) (max 10 punti) / Ponderazione: 10/100
Costo - Nome: Offerta economica per l’onorario dell’operatore economico partecipante (max 5 punti) /
Ponderazione: 5/100

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L’organismo appaltante, qualora in corso di esecuzione del contratto si rendesse necessario un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di richiedere
all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Potranno, inoltre, essere
previste modifiche del contratto durante il periodo di efficacia nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 106
del Decreto legislativo 50/2016.

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 - Progetto 874727 "TOP TALES"

II.2.14) Informazioni complementari
Nel contesto della presente procedura la Direttiva 2014/24/UE e il Decreto legislativo n. 50/2016 sono
applicati solo se richiamati nei documenti di gara (bando, capitolato tecnico e relativi allegati) ai sensi
del Regolamento(UE) n. 1144/2014, degli orientamenti della Commissione europea DDG1.B5/MJ/DB
D(2016)321077 del 7.7.16e del Decreto DG PQAI - PQAI 05 - Prot. uscita n.0014513 del 1.3.2019.

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.1.6) 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
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 221-542282

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:542282-2019:TEXT:IT:HTML
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IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
Procedura di selezione dell'organismo di esecuzione del programma di informazione e promozione dei prodotti
agricoli nei paesi terzi «Top TALES»

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
06/12/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
SOPEXA S.A.
RUE FEYDEAU 28
PARIGI
75002
Francia
Codice NUTS: FR101
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 2 069 420.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 30 %

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

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. Piemonte
Torino
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
E’ possibile presentare ricorso entro 30 giorni al T.A.R. Piemonte o entro 120 giorni al Presidente della
Repubblica Italiana. Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o
efficacia del contratto che verrà successivamente stipulato sarà di competenza esclusiva del Foro di Torino

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso



5 / 5

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
06/12/2019


