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Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: OI Pomodoro da Industria Bacino Centro Sud Italia
Indirizzo postale: Via Nazionale 121
Città: Angri
Codice NUTS: ITF Sud
Codice postale: 84012
Paese: Italia
Persona di contatto: Sonia Moscato
E-mail: oipomodorocentrosud@gmail.com 
Tel.:  +39 08118283467
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.oipomodorocentrosud.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.oipomodorocentrosud.it
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: Organizzazione Interprofessionale

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:
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 “Meu Tomati - 
Campanha de Promoçao de Tomates Italianos de Qualidade” - Acronimo “MEU TOMATI” – in Brasile

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 204 819.67 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

mailto:oipomodorocentrosud@gmail.com
www.oipomodorocentrosud.it
www.oipomodorocentrosud.it


2 / 4

Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: BR Brazil
Codice NUTS: IT Italia
Luogo principale di esecuzione:
Il servizio sarà espletato in Italia nonché in Brasile, 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 Brasile, 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, sette pacchetti di 
lavoro comprendenti le seguenti attività:
Attività di relazioni pubbliche e ufficio stampa- Archivio digitale – Eventi stampa
Progettazione e gestione sito web – creazione e animazione accounts Facebook, Instagram, YouTube e TikTok
Social Media Advertising
Strumenti e materiale di comunicazione – Video promozionali
Partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali - Seminari - settimane promozionali nei ristoranti - 
Viaggi di studio
Giornate promozionali e di degustazione nei punti vendita della GDO
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: 1 204 819.67 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

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. ID 101095539 – Bando AGRI-SIMPLE 2022 – decisione della 
Commissione Europea N. C (2022) 7918 del 09/11/2022

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:
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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: 12/01/2023
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:
Inglese, Italiano

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: 13/01/2023
Ora locale: 15:00
Luogo:
OI Pomodoro da Industria Bacino Centro Sud Italia – Via Nazionale, 121 – 84012 Angri (SA)
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 di Nocera Inferiore
Città: Nocera Inferiore
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
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22/12/2022


