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Contract notice
Services
Legal Basis:
Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority
I.1)
Name and addresses
ANICAV Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali
Viale della Costituzione Isola F3
Napoli
80143
Italy
Contact person: Viviana de Dilectis
Telephone: +39 0817347020
E-mail: v.dedilectis@anicav.it
Fax: +39 0817347126
NUTS code: ITF33
Internet address(es):
Main address: www.anicav.it
I.2)

Information about joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at:
www.anicav.it
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4)

Type of the contracting authority
Other type: National Sectoral Association

I.5)

Main activity
Other activity: Agri-food products promotion/valorization and information to consumers

Section II: Object
II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)

Title:
Open Competitive Tender for the Selection of an Implementing Body
Reference number: 824808

II.1.2)

Main CPV code
15331134

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:
Open competitive tender for the selection of the implementing body of the programme for information and
promotion of agricultural products in the third countries named “Red Gold from Europe – Excellence in EU
preserved tomatoes in the USA” – Acronym “EU Red Gold USA”
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II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 1 970 409.84 EUR

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: 00
Main site or place of performance:
Italy and USA

II.2.4)

Description of the procurement:
The object of the tender is the implementation of an information and promotion campaign in the United States
of America from the start of the contract until its end in 2021, in line with the objectives, methods and expected
results of community policy.
The Contractor shall implement and manage the following activities, identifying the best strategic solutions:
— definition of the communication strategy, graphic design and visual identity,
— creation and updates of the website and SEO,
— digital activity and social media (social media management – Apps for smartphones and tablets – content
marketing),
— communication tools (video, photoshoot, below the line communication tools),
— public relations activities (permanent PR office/press office, organisation of participation in radio and TV
programmes, product placement through food bloggers/journalists/writers, organisation of press events),
— advertising (press and social media),
— organisation and management of restaurant weeks,
— international sector fairs (participation and event sponsorship),
— event sponsorship,
— organisation and management of press tour.
For further details see Technical Specifications

II.2.5)

Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 1 970 409.84 EUR

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: yes

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
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Identification of the project:
Proposal ID: 824808
II.2.14)

Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1)
Conditions for participation
III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on
professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Participation in this tender is reserved for economic operators who, on the date of the presentation of the
offer, declare that no grounds for exclusion exist in accordance with Directive 2014/24/EU, or else grounds for
exclusion that are associated with:
— criminal conditions,
— payment of taxes or social security contributions,
— insolvency, conflict of interest or professional misconduct.

III.1.2)

Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents

III.1.3)

Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.1)

Information about a particular profession

III.2.2)

Contract performance conditions:

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure
IV.1)
Description
IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/02/2019
Local time: 12:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
English, Italian

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
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IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 04/02/2019
Local time: 09:00
Place:
Napoli, Italy

Section VI: Complementary information
VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Tribunale di Napoli
Napoli
80143
Italy

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
15/01/2019
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Bando di gara
Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
ANICAV Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali
Viale della Costituzione Isola F3
Napoli
80143
Italia
Persona di contatto: Viviana de Dilectis
Tel.: +39 0817347020
E-mail: v.dedilectis@anicav.it
Fax: +39 0817347126
Codice NUTS: ITF33
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.anicav.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.anicav.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: Associazione Nazionale di Categoria

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Promozione agroalimentare, valorizzazione e informazione del consumatore

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

Denominazione:
Bando di selezione mediante procedura competitiva aperta per la selezione di un organismo di esecuzione
Numero di riferimento: 824808

II.1.2)

Codice CPV principale
15331134

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Bando di selezione mediante procedura competitiva aperta per la selezione di un organismo incaricato
dell'esecuzione del Programma di informazione e promozione dei prodotti agricoli nei Paesi Terzi denominato
«Red gold from Europe — Excellence in EU preserved tomatoes in the USA» — Acronimo «EU RED GOLD
USA» - negli USA
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II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 970 409.84 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: 00
Luogo principale di esecuzione:
Italia e USA

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
La gara ha per oggetto l’affidamento di una campagna di informazione e promozione negli Stati Uniti, da
espletare dall’avvio del contratto fino al termine dello stesso nel 2021, in coerenza con finalità, metodi e risultati
attesi della politica comunitaria.
L’Aggiudicatario dovrà realizzare e gestire, individuando le migliori soluzioni strategiche, le seguenti attività:
— Definizione della strategia di comunicazione, grafica e visual identity,
— Creazione e aggiornamento sito web e SEO,
— Attività digitali e social media (social media management – App per smartphone e tablet – contentmarketing),
— Strumenti di comunicazione (video, reportage fotografico, strumenti di comunicazione below the line),
— Attività di relazioni pubbliche (ufficio PR / stampa permanente, organizzazione partecipazione a programmi
radio e TV, product placement attraverso food blogger / giornalisti / scrittori, organizzazione eventi stampa),
— Pubblicità (stampa e social media),
— Organizzazione e gestione di settimane nei ristoranti,
— Fiere internazionali di settore (partecipazione e sponsorizzazione eventi),
— Sponsorizzazione eventi,
— Organizzazione e gestione press 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: 1 970 409.84 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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
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Proposal ID: 824808
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

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

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.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

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

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 02/02/2019
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
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IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 04/02/2019
Ora locale: 09:00
Luogo:
Napoli, Italia

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale di Napoli
Napoli
80143
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:
15/01/2019

