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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:22585-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di pubbliche relazioni
2021/S 011-022585
Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ITALMOPA — Associazione Industriali Mugnai d'Italia
Indirizzo postale: via Lovanio 6
Città: Roma
Codice NUTS: IT ITALIA
Codice postale: 00198
Paese: Italia
Persona di contatto: Piero Luigi Pianu
E-mail: italmopa@italmopa.com
Tel.: +39 066785409
Fax: +39 066783054
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.italmopa.com
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.italmopa.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: associazione di categoria

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: rappresentanza, valorizzazione, promozione e sostegno all'internazionalizzazione delle imprese
associate

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

Denominazione:
Bando di gara mediante procedura competitiva aperta per la selezione di un organismo di esecuzione

II.1.2)

Codice CPV principale
79416000 Servizi di pubbliche relazioni

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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Bando di gara mediante procedura competitiva aperta per la selezione dell’organismo incaricato dell’esecuzione
del programma di informazione e promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi denominato «Pure Flour from
Europe — Baking Perfection!» — acronimo «PURE EU FLOUR» — in INDIA.
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 610 131.15 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: IT ITALIA
Codice NUTS: IN INDIA
Luogo principale di esecuzione:
Il servizio sarà espletato presso la sede del soggetto aggiudicatario e nei territori previsti dal programma di
promozione in INDIA, secondo le modalità operative specificate nel capitolato tecnico.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
La gara ha per oggetto l’affidamento di una campagna triennale di informazione e promozione in India, da
espletare dall’avvio del contratto fino al termine dello stesso, in coerenza con finalità, metodi e risultati attesi
dalla politica comunitaria.
L’aggiudicatario dovrà realizzare e gestire, individuando le migliori soluzioni strategiche, 8 pacchetti di lavoro
comprendenti le seguenti attività:
— definizione della strategia di comunicazione, graphic design e visual identity,
— creazione e aggiornamento portale e SEO,
— gestione social media,
— pubblicità (stampa, digitale, social media),
— strumenti e materiale di comunicazione (immagini fotografiche per ricette e materiale di comunicazione below
the line),
— attività di relazioni pubbliche e ufficio stampa/collaborazioni con influencers, chefs, bloggers e giornalisti
(ufficio PR/stampa permanente, organizzazione eventi stampa, organizzazione Chef online Contest e Blogger/
ournalist Outreach Programme),
— organizzazione di incontri di presentazione «one-to-one» con distributori, promozioni nei punti vendita della
distribuzione organizzata, concorsi a premio per consumatori e InStore advertising,
— organizzazione Cooking Workshop,
— partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali,
— discovery tour.
Per ulteriori dettagli si veda il capitolato tecnico.

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: 1 610 131.15 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
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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:
Numero e riferimento del progetto: ID n. 101015652 — Bando AGRI-SIMPLE 2020/C 12/07 — Decisione della
Commissione europea n. C (2020) 8663 del 14.12.2020.

II.2.14)

Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici che alla data di
presentazione dell’offerta dichiarino che non sussistono motivi di esclusione ai sensi della direttiva 2014/24/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, ovvero motivi di esclusione legati:
— a condanne penali,
— al pagamento di imposte o contributi previdenziali,
— a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali.

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

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: 04/02/2021
Ora locale: 12:00

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:
Italiano, Inglese

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 08/02/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
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ITALMOPA — Via Lovanio 6 — 4 Piano — 00198 Roma.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
I legali rappresentanti della ditta 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
Città: Roma
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
13/01/2021
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