Alba, 11/01/2020

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 TALES

DETERMINAZIONE N° 1
DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
DEL 11/01/2020
PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE
Premesso che:
 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani del
29/10/2019 ha approvato e indetto la procedura di gara per la selezione, mediante Procedura
Competitiva Aperta dell'organismo di esecuzione del programma di informazione e promozione dei
prodotti agricoli nei paesi terzi denominato “TOP TALES – TOP Typical Agri- food: a Longtime
European Story" (acronimo "TOP TALES''), attraverso l’approvazione del capitolato tecnico ed i relativi
allegati;
 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani del
16/12/2019 ha conferito al Presidente i poteri per realizzare le attività ed approvare e sottoscrivere i
documenti necessari al corretto svolgimento ed alla positiva esecuzione della procedura di gara;
 il Presidente del Consorzio capofila con determinazione n. 2 del 18/12/2019 ha approvato il
CAPITOLATO TECNICO E PROCEDURA DI SELEZIONE DELL'ORGANISMO DI ESECUZIONE
DEL PROGRAMMA DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI NEI PAESI
TERZI e dei relativi allegati relativi al progetto “TOP TALES – TOP Typical Agri- food: a Longtime
European Story" (acronimo "TOP TALES'')” ed ha verificato che il nuovo capitolato sia risultato
coerente e rispettoso degli elementi contenuti nel capitolato approvato dal CDA in data 29/10/2019;
 in data 18/12/2019, 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 “TOP TALES – TOP Typical Agri- food: a Longtime European Story" (acronimo "TOP
TALES'')” da parte del soggetto capofila del progetto, ossia il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco
Alba Langhe e Dogliani, all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea per via elettronica;
 in data 18/12/2019, 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 18/12/2019, vengono inviati comunicati stampa relativi al bando di gara, per adeguata
pubblicità ai mezzi di informazione a diffusione nazionale, alle seguenti testate editoriali on-line a
diffusione nazionale:
˗ https://www.engage.it/
˗ 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/food/nuovi-bandi-di-gara-dal-consorzio-tutelabarolo-e-barbaresco-e-da-quello-della-patata-di-bologna-dop/
˗ https://youmark.it/consorzio-di-tutela-barolo-barbaresco-alba-langhe-e-dogliani-apre-garaper-la-comunicazione-in-usa-e-cina/;
in data 23/12/2019, viene pubblicato il bando di gara sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GU/S) e risulta disponibile sulla banca dati TED (Tenders Electronic Daily) con i
seguenti dati ed il codice GU/S S247 - 23/12/2019 - 609828-2019-IT;
entro il termine del 08/01/2020 ore 12,00 (scadenza indicata nel bando di gara e nel capitolato tecnico
per la presentazione di offerte e candidature), nei modi e nei tempi di legge, è pervenuta una sola
offerta;

N°

Protocollo

1

N. 3/20 del
08/01/2020 –
ore 10,00








Operatore
economico
SOPEXA S.A.

Ruolo
Capofila

Indirizzo
Rue Feydeau 28,
75002 Parigi
(Francia)

PEC
sopexa@legalmail.it

il Direttore del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, nonché Responsabile
Unico del Procedimento ha preso atto dell’elenco dei partecipanti alla procedura di cui trattasi;
il Presidente del Consorzio capofila con determinazione n. 1 del 08/01/2020 ha nominato i membri
della Commissione di valutazione;
in data 09/01/2020, il Direttore del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, in
qualità di Responsabile unico del procedimento e i componenti della Commissione individuati hanno
rilasciato le dichiarazioni di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, riguardanti tra l’altro anche
l’insussistenza di situazione di conflitto di interessi secondo quanto previsto all'art. 42 del D.Lgs.
50/2016;
in data 09/01/2020, si è svolta la prima seduta pubblica di apertura dei plichi pervenuti, di apertura ed
esame della documentazione amministrativa (busta A) e di apertura delle buste relative all’offerta
tecnica (busta B). A conclusione della seduta l’operatore economico partecipante è stato ammesso
(non ci sono operatori economici esclusi);
in data 09/01/2020, si è svolta la seduta riservata della Commissione per la valutazione dell’offerta
tecnica.

Visti i verbali della Commissione di valutazione:
 n. 1 della Commissione del 09/01/2020 (seduta pubblica);
 n. 2 della Commissione del 09/01/2020 (seduta riservata)
e preso atto di quanto ivi contenuto.
Visto il verbale n° 3 della seduta pubblica di apertura dell’offerta offerte economica del 11/01/2020, dal quale
si evincono le seguenti risultanze:

Criteri di valutazione
1. QUALITA’ DELL’OFFERTA TECNICA - STRATEGIA COMPLESSIVA (max. 10 punti)
2. QUALITA’ DELL’OFFERTA TECNICA – OUTPUT DI PROGETTO (max. 30 punti)
3. QUALITA’ DELL’OFFERTA TECNICA – APPROCCIO METODOLOGICO (max. 45 punti)
Totale 1) + 2) + 3)

SOPEXA
S.A.
8,6
26,7
33,5
68,8

4. Offerta economica per le attività (SUBTOTALE ATTIVITÀ) (max. 10 punti)

10

5. Offerta economica per l’onorario dell’operatore economico partecipante (max. 5 punti)

5

Totale 4) + 5)
Punteggio totale 1) + 2) + 3) + 4) + 5)

15
83,8

Preso atto di quanto ivi contenuto, ossia del fatto che, a conclusione delle operazioni di gara, la Commissione
di valutazione propone l’aggiudicazione al seguente operatore economico: SOPEXA S.A. con sede legale in
via Aristide De Togni n. 27, 20123 Milano, P.IVA/Codice fiscale 03671010159.
Visti:



l’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 che prevede che la Stazione Appaltante, previa verifica della
proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione;
l’art. 32, commi 6 e 7, del D.Lgs. 50/2016, che prevede che l'aggiudicazione non equivale ad
accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti e che
l’offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8 dello stesso articolo.

Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse.
Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani del 29/10/2019 che individua nel Direttore dello stesso Consorzio, il Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e che
conferisce allo stesso Direttore i poteri necessari ad approvare il provvedimento di aggiudicazione.
Ritenuto, infine, necessario stabilire che si procederà:
˗ alla stipulazione del contratto solo subordinatamente alla sottoscrizione della convezione/contratto di
finanziamento con AGEA, inerente al Programma triennale (2020 – 2022) denominato “TOP TALES
– TOP Typical Agri- food: a Longtime European Story" (acronimo "TOP TALES''), secondo quanto
previsto dal bando annualità 2019, emanato ai sensi del Regolamento UE n. 1144/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di
promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga
il Regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio. La sottoscrizione del contratto non avverrà, comunque,
prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione, in applicazione dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;
˗ alla pubblicazione del presente provvedimento di aggiudicazione sul sito del Consorzio di Tutela
Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani www.langhevini.it;
˗ alla trasmissione del presente provvedimento di aggiudicazione al partecipante alla procedura
secondo quanto previsto dall’art. 76, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 50/2016.
Tutto ciò premesso

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
DETERMINA
Con riferimento alla 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''), di cui al capitolato tecnico,
approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba
Langhe e Dogliani del 29/10/2019 e dalla determinazione n. 2 del 18/12/2019 del Presidente dello stesso
Consorzio e al bando di gara trasmesso in data 18/12/2019 all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea
(bando pubblicato in data 23/12/2019 sul supplemento della Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, Serie S):
1) di prendere atto della proposta di aggiudicazione contenuta all’interno del verbale n° 3 per la
“SELEZIONE DELL'ORGANISMO DI ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI INFORMAZIONE E
PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI NEI PAESI TERZI - Programma triennale (2020 – 2022)
denominato “TOP TALES – TOP Typical Agri- food: a Longtime European Story" (acronimo "TOP
TALES'') e di seguito riportata:
Nominativo dell’operatore economico

Posizione
1°

SOPEXA S.A.

Punteggio finale
83,8

2) di disporre l’aggiudicazione all’offerente primo classificato: SOPEXA S.A. con sede legale in via
Aristide De Togni n. 27, 20123, Milano, P.IVA/Codice fiscale 03671010159;
3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, commi 6 e 7, del D.Lgs. 50/2016, la presente aggiudicazione non
equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti e che l’offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8 dello
stesso articolo;
4) di dare atto che le clausole essenziali del contratto sono già state inserite nel capitolato tecnico,
approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani del 29/10/2019 e dalla determinazione n. 2 del 18/12/2019 del
Presidente dello stesso Consorzio, e che pertanto lo schema di contratto da sottoporre all’appaltatore
verrà definito sulla base di tali contenuti;
5) di stabilire che si procederà alla stipulazione del contratto mediante scrittura privata solo
subordinatamente alla sottoscrizione, da parte del Consorzio, della convezione/contratto di
finanziamento con AGEA, inerente al Programma triennale (2020 – 2022) denominato “TOP TALES
– TOP Typical Agri- food: a Longtime European Story" (acronimo "TOP TALES''), secondo quanto
previsto dal bando annualità 2019, emanato ai sensi del Regolamento UE n. 1144/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di
promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga
il Regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio;
6) che in caso di mancata stipula della predetta convezione/contratto di finanziamento con AGEA, nulla
è dovuto all’offerente aggiudicatario;
7) di dare atto di aver acquisito, come previsto dalla normativa di riferimento le dichiarazioni sostitutive
di certificazione e di atto notorio, in merito ai requisiti di carattere generale e speciale previsti dal
capitolato tecnico di gara;

8) di dare atto dell’attivazione dei conseguenti controlli con riferimento all’operatore economico primo in
graduatoria e in particolare di aver proceduto:
a. per quanto riguarda i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e
professionale, ad acquisire copia dei bilanci o dichiarazioni IVA e copia delle fatture a
comprova di quanto dichiarato;
b. per quanto riguarda i requisiti di carattere generale, ad avviare l’iter per l’acquisizione delle
certificazioni previste dalla normativa francese, anche mediante l’ausilio del sistema
informativo europeo e-Certis (https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/search);
9) di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
10) di dare atto che, secondo quanto previsto all’art. 19 del capitolato tecnico sopra citato, a seguito di
eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo Regionale o del
Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello, il Consorzio potrà adottare i provvedimenti
conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o di annullamento del presente provvedimento di
aggiudicazione;
11) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di aggiudicazione sul sito del Consorzio
di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani www.langhevini.it;
12) di trasmettere il presente provvedimento di aggiudicazione a tutti i partecipanti alla procedura secondo
quanto previsto dall’art. 76, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 50/2016;
13) di procedere alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea dell’avviso relativo agli
appalti aggiudicati, ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 50/2016, entro trenta giorni dalla conclusione del
contratto.

Letto, approvato e sottoscritto in Alba, il 11/01/2020
Il Responsabile Unico del Procedimento
Andrea Ferrero

