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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:589705-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Cesena: Servizi di pubbliche relazioni
2019/S 240-589705
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
Denominazione ufficiale: AOP gruppo Vi.Va. visione valore — Soc. coop. agricola
Numero di identificazione nazionale: 03973020401
Indirizzo postale: Viale della Cooperazione 400
Città: Cesena
Codice NUTS: ITH58
Codice postale: 47522
Paese: Italia
Persona di contatto: Mario Tamanti
E-mail: info@aopgruppoviva.it
Tel.: +39 0547317780
Fax: +39 0547414177
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.aopgruppoviva.it
I.2)

Appalto congiunto

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Società privata

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Agroalimentare

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

Denominazione:
Gara di selezione per l'organismo esecutore del programma d'informazione e promozione dei prodotti agricoli in
ITALIA, ROMANIA e PAESI BASSI

II.1.2)

Codice CPV principale
79416000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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AOP gruppo Vi.Va. visione valore soc. coop. agricola indice un bando di gara per 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 «fruit & veg: natural
health!» (acronimo Fruvenh), che si svolgerà nei seguenti paesi: ITALIA, PAESI BASSI (OLANDA) e ROMANIA
e che riguarderà i prodotti ortofrutticoli specificati nel capitolato tecnico.
Le società/agenzie in possesso dei requisiti previsti dalla normativa ed indicati nel capitolato (a titolo non
esaustivo: agenzie o società esperte in attività di PR, promozione, informazione, organizzazione eventi,
pubblicità e campagne stampa, attività presso i punti vendita) sono invitate a presentare un'offerta (proposta
tecnica) come da istruzioni indicate nella documentazione scaricabile dal sito: www.aopgruppoviva.it
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: 1 319 952.00 EUR

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: NL
Codice NUTS: RO
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Il programma «fruit & veg: natural health!», si svolgerà nei seguenti paesi: ITALIA, PAESI BASSI (OLANDA) e
ROMANIA e riguarderà i prodotti ortofrutticoli specificati nel capitolato tecnico.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Il programma «fruit & veg: natural health!» avrà una durata triennale e prevede la realizzazione di azioni di
promozione e informazione in ITALIA, ROMANIA e PAESI BASSI (OLANDA), miranti a migliorare l'immagine dei
prodotti ortofrutticoli freschi ed il loro consumo. Il servizio consiste nell'esecuzione del programma. L'organismo
di esecuzione dovrà assicurare:
— la realizzazione delle azioni e delle attività promozionali previste nel programma di durata triennale,
— il coordinamento delle attività e lo scambio di informazioni con l’organismo proponente,
— le prestazioni inerenti i servizi in affidamento con personale interno e/o collaboratori esterni aventi i requisiti
professionali e tecnici adeguati alle attività affidate.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 80/100
Costo - Nome: Offerta economica / Ponderazione: 20/100

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:
Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1144/2014 e Regolamento Delegato (UE) della
Commissione Atto delegato n. 2015/1829 e Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2015/1831 Promotion of
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Agricoltural Products Call: AGRI-SIMPLE-2019 Topic: SIMPLE-02-2019 Type of action: AGRI-SIMPLE-IM
Proposal number: 874521 Proposal acronym: FRUVENH
II.2.14)

Informazioni complementari

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 218-535492

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

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:
Gara di selezione per l'organismo esecutore del programma d'informazione e promozione dei prodotti agricoli in
ITALIA, ROMANIA e PAESI BASSI
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
03/12/2019

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: SG project S.r.l.
Numero di identificazione nazionale: 03665981209
Indirizzo postale: Via Marconi 71
Città: Bologna
Codice NUTS: ITH55
Codice postale: 40122
Paese: Italia
E-mail: INFO@SGPROJECT.IT
Tel.: +39 0514210545
Fax: +39 0514210609
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Indirizzo Internet: WWW.SGPROJECT.IT
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 319 952.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 319 952.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale di Forlì
Città: Forlì
Paese: Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
10/12/2019
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