
PROCEDURA DI SELEZIONE E CAPITOLATO TECNICO DELL'ORGANISMO DI 
ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE DEI 

PRODOTTI AGRICOLI NEL MERCATO PAESI TERZI: CANADA 
 

PREMESSA ED INFORMAZIONI PRELIMINARI 
O.P.A.S. (Organizzazione Prodotto Allevatori Suini) con sede legale in Via Ghisiolo 57 46030 San Giorgio 
Bigarello (MN) C.F. e P.IVA 02083530200 intende presentare, in qualità di organismo proponente, un 
Programma d’informazione e promozione di durata triennale (2023-2024-2025) nei Paesi terzi, a 
valere sul Regolamento UE n. 1144/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in particolare invito 
REA AGENZIA ESECUTIVA PER LA RICERCA - AGRIP-SIMPLE-2022 per i programmi  semplici e pertanto 

INDICE 

ai sensi degli articoli di riferimento del Reg. (UE) n. 1144/2014, del Reg. delegato (UE) n. 2015/1829, 
del Reg. di esecuzione (UE) n. 2015/1831, un bando 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 che 
verrà presentato e che, in caso di positivo accoglimento della domanda, si svolgerà nel Paese target: 
CANADA e riguarderà i seguenti prodotti:  carni suine fresche/refrigerate e congelate, cod. 0203 00 e 
relativi sottocodici; preparazioni a base di carni suine, cod. da 1601 00 a 1603 00 e relativi sottocodici.  

Le Società/agenzie in possesso dei requisiti indicati nei Reg. UE sopra menzionati (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) sulla base delle indicazioni descritte nel presente documento al 
paragrafo “CAPITOLATO TECNICO”. 

Si precisa fin da ora che, essendo il presente invito ad avanzare proposte finalizzato all’esecuzione di 
un programma promozionale che deve ancora essere oggetto di domanda di contributo a valere su 
fondi comunitari (Regolamento UE n. 1144/2014), qualora O.P.A.S. non rientrasse tra le organizzazioni 
proponenti selezionate nell’ambito del sopra menzionato, l’aggiudicazione dei servizi oggetto della 
presente gara verrà considerata nulla e priva di valore ed efficacia, con esonero di ogni responsabilità 
da parte di O.P.A.S, incluso l’esonero dal  riconoscimento di qualsiasi onere e/o danno da parte dei 
concorrenti alla gara.  

Le proposte ricevute nell’ambito della presente procedura di selezione saranno considerate valide per 
12 mesi. 

La proposta formulata dall’operatore selezionato verrà utilizzata da O.P.A.S  per la presentazione della 
domanda di contributo a valere sul Bando 2022 Programmi semplici – Reg. UE 1144/2014. 

1. NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 
Il quadro dei riferimenti normativi essenziali ai fini dell’esecuzione del programma comprende: 

§ 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; 

§ Regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione, del 23 aprile 2015, che integra il 
regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ad azioni di 



informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e 
nei paesi terzi; 

§ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione, del 7 ottobre 2015, recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli 
realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi; 

§ Orientamenti sulla procedura di gara di cui alla nota della Commissione Europea 
DDG1.B5/MJ/DB D(2016)321077 del 7 luglio 2016; 

§ DG PQAI - PQAI 05 - Prot. Uscita N.0639624 del 06/12/2021 relativo alla procedura di selezione 
degli organismi di esecuzione per i programmi semplici. 

2. INFORMAZIONI PRINCIPALI  

2.1. PRODOTTI OGGETTO DI PROMOZIONE 
carni suine fresche/refrigerate e congelate, cod. 0203 00 e relativi sottocodici; preparazioni a base di 
carni suine, cod. da 1601 00 a 1603 00 e relativi sottocodici. 

2.2. ORGANISMO APPALTANTE 
O.P.A.S. (Organizzazione Prodotto Allevatori Suini). 

2.3. PAESE TARGET 
Canada. 

2.4. GRUPPI TARGET 
ü Operatori Trade; 
ü Operatori media; 
ü Operatori Ho.Re.Ca; 
ü Consumatori; 

2.5. OBIETTIVI GENERALI DEL PROGRAMMA 
In linea con gli obiettivi strategici fissati dalla Commissione nell’ambito del Regolamento (UE) 
1144/2014 e con il Work Programme for 2022 per quanto concerne il  topic AGRIP-SIMPLE-2022-TC- 
AMERICAS, l’azione intende migliorare la conoscenza e la reputazione della carne suina europea 
considerando in particolare le specificità dei metodi di produzione agricola nell’Unione, soprattutto 
sul piano della sicurezza alimentare, della tracciabilità, dell’autenticità, dell’etichettatura, degli aspetti 
nutrizionali e sanitari, del benessere degli animali, del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità 
(compresi i benefici per il clima come la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e/o l’aumento 
delle rimozioni dell’anidride carbonica), come pure delle caratteristiche intrinseche dei prodotti 
agricoli e alimentari, in particolare in termini di qualità, sapore, diversità o tradizioni. 

2.6. OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGRAMMA 
§ Migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell’UE e degli elevati 

standard di produzione in termini di sicurezza alimentare, tracciabilità, etichettatura, 
autenticità, aspetti nutrizionali e sanitari e sostenibilità; 

§ Ottimizzare l’immagine dei prodotti dell’Unione all’esterno dell’Unione; 
§ Rafforzare il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione dei prodotti autentici, in  

particolare in riferimento ai prodotti oggetto della promozione; 
§ Sostenere la diffusione, la penetrazione e le vendite dei prodotti oggetto della 

promozione nel territorio canadese. 

Gli organismi (società, agenzie, etc.) che intendono partecipare al presente Bando di Gara per la 
selezione dell’organismo esecutore dovranno elaborare un corpus di attività e iniziative (compresi 



materiali informativi e promozionali) che siano coerenti con una strategia ben identificata e mirata, in 
considerazione degli obiettivi da raggiungere, delle caratteristiche del paese target, dei gruppi 
bersaglio delle iniziative, della durata del Programma e delle risorse finanziarie a disposizione. 

2.7. TEMATICHE DA TRATTARE  
Come messaggio principale, si comunicherà la qualità della carne suina europea e dei prodotti a base 
di carne suina europei, sul piano della sicurezza degli alimenti, della tracciabilità (garantita da una 
filiera controllata), dell’etichettatura e degli aspetti nutrizionali e sanitari.  
Accanto a tale messaggio principale, si comunicheranno anche la specificità dei metodi di produzione 
delle carni suine, il benessere degli animali, la sostenibilità ambientale e le caratteristiche intrinseche 
dei prodotti a base di carne suina (specialmente in termini di qualità, gusto, diversità e tradizione).  
L’azione è concepita in stretta sinergia con le azioni attualmente in corso di realizzazione “EAT&THIK 
PINK” (acronimo ETP, rivolta ai mercati di Giappone e Corea del Sud di durata triennale a partire 
dall’1/2/2020) e “EAT&THINK PINK CHINA” (acronimo ETPC, rivolta al mercato cinese di durata 
triennale a partire dall’1/5/2021). e ne intende riproporre il messaggio principale anche in Canada, 
con i dovuti adattamenti e specifiche.  
In merito alla formula comunicativa, considerato che l’azione qui proposta è concepita come 
estensione delle azioni ETP in corso, si intende utilizzare i medesimi naming e pay-off: EAT&THINK 
PINK  CANADA – Say yes to the Best, Eat European Pig Meat! 

2.8. ATTIVITÀ DA REALIZZARE  
Relazioni pubbliche (eventi stampa), Sito web, Social Media, Pubblicità, Strumenti di comunicazione 
(materiali e video promozionali), Fiere, Corsi di formazione per cuochi, Promozione presso i punti 
vendita. 

2.9. DURATA DELPROGRAMMA 
36 mesi (3 fasi annuali), con avvio indicativo al 1 febbraio 2023. 

2.10. BUDGET  

Budget delle azioni in capo all’Organismo esecutore: € 1.145.200,00 (euro 
unmilionecentoquarantacinquemiladuecento) oltre IVA ai sensi di legge. Tale importo deve includere 
anche l’onorario dell’operatore economico, mentre non  comprendono altri oneri che verranno 
sostenuti direttamente dalle organizzazioni proponenti. Si rimanda al paragrafo 1.4 del Capitolato 
Tecnico per maggiori dettagli. 

2.11. SUDDIVISIONE IN LOTTI  

Il programma non è suddiviso in lotti in quanto risulta più efficiente ed efficace per l’esecuzione del 
servizio, l’individuazione di un unico appaltatore, che possa svolgere tutte le attività previste dal 
Programma in oggetto. 
 

 

 
 
 
 

 
 

 



 

CAPITOLATO TECNICO 

PREMESSA 

O.P.A.S. non è un organismo di diritto pubblico, ai sensi dell’art. 2, paragrafo 1, punto 4 della Direttiva 
2014/24/UE, pertanto non è tenuto all’applicazione del Codice degli Appalti Pubblici (D. Lgs. 50/2016 
ss.mm.ii.) che recepisce le Direttive UE in materia. Tuttavia la presente procedura è indetta nel rispetto 
e in applicazione dei principi di interesse transfrontaliero, trasparenza, pubblicità, imparzialità, parità 
di trattamento dei Candidati, a garanzia del rispetto di non discriminazione, del miglior rapporto 
qualità-prezzo nonché nel rispetto e secondo le condizioni di cui agli atti sopra menzionati, secondo 
gli Orientamenti della Commissione Europea e del Decreto del Direttore Generale del MIPAAF n. 
0208929 (del 06/05/2021), quindi la Direttiva 2014/24/ UE e il Codice degli Appalti Pubblici, D. lgs. 
50/2016 ss.mm.ii., verranno ivi richiamati e applicati quando opportuno nella presenta procedura 
competitiva. 

1. DESCRIZIONE GENERALE DEL SERVIZIO 
Il servizio consiste nell’esecuzione del Programma. L’organismo di esecuzione dovrà quindi assicurare:  

• lo sviluppo e lo svolgimento del programma di durata triennale, a partire dalla sottoscrizione 
del contratto tra O.P.A.S. e l’Organismo di esecuzione;  

• la realizzazione delle attività informative e promozionali indicate successivamente tenendo 
conto delle informazioni riportate nel presente capitolato. 

• la gestione finanziario-amministrativa dei pacchetti di lavoro che compongono il Programma, 
comprensiva delle relazioni tecniche periodiche, della relazione tecnica finale e tutta la 
documentazione necessaria per la rendicontazione. 

Lo sviluppo e l’esecuzione del Programma deve svolgersi in maniera coerente rispetto agli obiettivi ed 
alle tematiche da trattare, tenendo in considerazione le Priorità e gli obiettivi del Reg. UE 1144/2104, 
assicurando una chiara riconoscibilità al Programma e ai relativi soggetti promotori. Il servizio deve 
essere caratterizzato da un supporto tecnico e operativo qualificato. 

1.1. MODALITÀ DI ESECUZIONE 
L’organismo di esecuzione deve costituire e disporre per la durata del contratto, di un Gruppo di 
lavoro, nel rispetto dei requisiti di partecipazione, che è incaricato di gestire e attuare il Programma.  

Tutte le attività del Gruppo di lavoro devono essere concordate e condivise con l’Organismo 
proponente. È previsto che uno o più componenti del Gruppo di lavoro siano disponibili per riunioni 
di monitoraggio mensili, per dare supporto operativo alle attività del piano che necessitano di essere 
svolte in stretto coordinamento con la struttura di riferimento; le decisioni ed i temi trattati in tali 
riunioni dovranno risultare da appositi verbali redatti dall’Organismo proponente e messi a 
conoscenza via mail all’organismo esecutore.  

Il coordinamento delle attività e lo scambio di informazioni con l’Organismo proponente possono 
avvenire mediante modalità differenti e articolate: contatti telefonici, riunioni, videochiamate, 
corrispondenza via e-mail, condivisione e scambio di materiali e documenti attraverso i sistemi di 
condivisione online. In ogni caso qualsiasi variazione nei piani di esecuzione rispetto a quanto 
precedentemente concordato dovrà essere previamente autorizzata dall’Organismo proponente 
mediante atto scritto. 



1.2. GRUPPO DI LAVORO 
L’aggiudicatario deve assicurare le prestazioni inerenti i servizi in affidamento con personale interno 
e/o collaboratori esterni aventi i requisiti professionali e tecnici adeguati alle attività affidate. Il gruppo 
di lavoro deve essere caratterizzato da un approccio organizzativo flessibile per rispondere alle 
variazioni e/o imprevisti che potranno determinarsi nel corso dello svolgimento del Programma.  
L’organismo di esecuzione si impegna:  

a. a costituire e rendere disponibile un adeguato team di progetto (le persone che si 
occuperanno direttamente del lavoro da svolgere), nel rispetto dei requisiti di partecipazione;  

b. ad adibire al servizio personale e/o collaboratori idonei, di comprovata capacità, onestà, 
moralità e di provata riservatezza, il quale dovrà mantenere il più assoluto riserbo su quanto 
sia venuto a conoscere nell’espletamento del servizio;  

c. a garantire la stabilità e la continuità del servizio in ogni circostanza, assicurando personale 
quantitativamente e qualitativamente adeguato alle necessità e nel rispetto dei contenuti 
dell’offerta tecnica;  

d. a rispettare, nei confronti del proprio personale, i contratti di lavoro relativi al trattamento 
salariale, normativo, previdenziale ed assicurativo.  

e. a dare esecuzione al programma nei modi e tempi previsti anche dalla Convenzione di 
Sovvenzione.  

 

1.3. DURATA DEL SERVIZIO 
Il servizio ha la durata di trentasei (36) mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto di appalto 
che verrà stipulato tra il Committente e l’Aggiudicatario entra 30 giorni dall’aggiudicazione ed avrà per 
oggetto lo svolgimento delle attività indicate nel presente capitolato alle condizioni ivi riportate. 

Il committente si riserva la facoltà di richiedere un differimento del termine di esecuzione del servizio 
per massimo ulteriori 6 mesi, al fine di assicurare il completamento delle attività previste dal 
Programma, a parità di condizioni economiche. 

 

1.4. TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E INIZIATIVE PREVISTE DAL PROGRAMMA E RELATIVO BUDGET 
Si riportano di seguito le attività previste e il relativo budget previsionale: 

DESCRIZIONE WP2 RELAZIONI PUBBLICHE 
ATTIVITÀ EVENTI STAMPA  E COMUNICATI STAMPA 
PRODOTTI DA FORNIRE Si intende realizzare una serie di eventi e comunicati stampa. 

Il coinvolgimento dei media online e degli influencer attivi sui social media 
e sul web amplierà ulteriormente l'impatto del messaggio promozionale.  
L'attività sarà svolta in momenti specifici, anche in concomitanza con fiere 
o altri eventi previsti dal programma. Sono previsti numero 2 eventi e 
numero 2 comunicati stampa per annualità di progetto 

CALENDARIO ANNO I ANNO 2 ANNO 3 
BUDGET 39.000,00 € 39.000,00 € 39.000,00 € 

 

DESCRIZIONE WP3 SITO WEB E MEDIA SOCIAL 
ATTIVITÀ SITO WEB 
PRODOTTI DA FORNIRE Il sito Web rappresenta la piattaforma digitale delle informazioni relativa 

al progetto ed al prodotto. Il sito dovrà contenere le informazioni 
istituzionali sulla normativa europea del settore biologico, sulla sicurezza 
alimentare, la tracciabilità dei prodotti, le certificazioni, i suggerimenti per 



il consumo, le ricette e la conservazione a casa. La creazione del sito e la 
registrazione del dominio avverranno nei primi mesi del 1 ° anno. 

CALENDARIO ANNO I ANNO 2 ANNO 3 
BUDGET 25.000,00 € 16.500,00 € 16.500,00 € 
ATTIVITÀ SOCIAL MEDIA 
PRODOTTI DA FORNIRE I post dovranno essere collegati ai contenuti del sito web istituzionale e 

dovranno usare anche video promozionali per ingaggiare i followers e 
informarli sui messaggi del programma. In particolare si intende attivare 
una pagina Instagram e pubblicazioni su You Tube (vedi Video) 
dell’iniziativa. 

CALENDARIO ANNO I ANNO 2 ANNO 3 
BUDGET 47.000,00 € 37.000,00 € 37.000,00 € 

 

DESCRIZIONE WP4 PUBBLICITÀ  
ATTIVITÀ ADVERTISING 
PRODOTTI DA FORNIRE L’attività di social media advertising si rende necessaria per aumentare la 

visibilità dei contenuti sviluppati sui social in modo da ottimizzare la 
possibilità di intercettare i target in un mercato, come quello, dove la 
comunicazione digital costituisce il media di riferimento per i millennials 
e per i consumatori più evoluti. Nell’ambito dei canali digital, pertanto, vi 
è necessità di essere presenti in maniera impattante ed evidente. Per 
questo verranno effettuate 2 campagne adv per ciascun anno. 

CALENDARIO ANNO I ANNO 2 ANNO 3 
BUDGET 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

 

DESCRIZIONE WP5 STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 
ATTIVITÀ MATERIALI 
PRODOTTI DA FORNIRE I costi sono assegnati per il primo anno per la creazione delle immagini 

principali e la definizione dei claim, oltre alla realizzazione dei layout e 
degli adattamenti per i diversi tipi di materiali. La numerica per la 
realizzazione dei materiali dovrà essere coerente con le attività 
promozionali pianificate. Di seguito a titolo esemplificativo si riporta un 
elenco di materiali da produrre: Press Kit, Brochure, Blocknotes, Zaini, 
Penne, Grembiuli, Roll-up. 

CALENDARIO ANNO I ANNO 2 ANNO 3 
BUDGET 42.500,00 42.500,00 42.500,00 
ATTIVITÀ VIDEO 
PRODOTTI DA FORNIRE Si prevede di produrre 15 video in inglese di breve durata (massimo 1 

minuto ciascuno) per descrivere il programma, i suoi obiettivi, 
l'organizzazione proponente e i prodotti promossi. Questi tipi di video 
devono evocare l'interesse del pubblico ed creare un legame emotivo, 
aumentando così il livello di coinvolgimento e richiamo e stimolando la 
comunicazione online e offline del passaparola. 

CALENDARIO ANNO I ANNO 2 ANNO 3 
BUDGET 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

DESCRIZIONE WP6 EVENTI 
ATTIVITÀ PARTECIPAZIONE A  2 FIERE 



PRODOTTI DA FORNIRE Nelle fiere sono inclusi il noleggio dello spazio, l'allestimento (comprese le 
connessioni e la grafica), i materiali di consumo, i costi degli chef, i servizi 
fotografici e video durante la fiera, l'uso del personale di supporto per 
l'accoglienza e le degustazioni. Sono da intendersi a carico di O.P.A.S. le 
spese dei campioni (e della loro spedizione) da offrire in degustazione. 

CALENDARIO ANNO I ANNO 2 ANNO 3 
BUDGET 54.000,00 € 54.000,00 € 54.000,00 € 
ATTIVITÀ INCONTRI TRA IMPRESE - BTOB 
PRODOTTI DA FORNIRE Incontri tra imprese informativi sulle caratteristiche, proprietà e benefici 

della carne suina europea rivolti agli specifici target previsti a progetto. 
Sono previsti numero 5 incontri l’anno. 

CALENDARIO ANNO I ANNO 2 ANNO 3 
BUDGET 105.500,00 € 105.500,00 € 105.500,00 
ATTIVITÀ CORSI DI FORMAZIONE PER CUOCHI 
PRODOTTI DA FORNIRE Corsi di formazione per cuochi da organizzare in collaborazione con 

famose istituzioni gastronomiche e / o ristoranti che utilizzano i prodotti 
promossi per le lezioni. In particolare, si prevede la realizzazione di 
numero 3 eventi per annualità di progetto.  

CALENDARIO ANNO I ANNO 2 ANNO 3 
BUDGET 37.000,00 € 37.000,00 € 37.000,00 € 

 

DESCRIZIONE WP7 PROMOZIONE NEI PUNTI VENDITA 
ATTIVITÀ GIORNATE DI DEGUSTAZIONE 
PRODOTTI DA FORNIRE L'obiettivo dell'attività di promozione nei punti vendita è quello di 

presentare ai consumatori finali le carni dell'Organizzazione, fornendo le 
relative informazioni principali sull' origine e garanzie Europea, sulle 
caratteristiche e proprietà dei prodotti, presentando consigli ed idee per 
la preparazione di varie ricette e , qualora possibile, offrendo delle 
degustazioni del prodotto. Si prevede il coinvolgimento di 8 punti vendita 
e 30 giornate di attività informative/promozionali all’anno 

CALENDARIO ANNO I ANNO 2 ANNO 3 
BUDGET 43.100,00 € 43.100,00 € 43.100,00 € 

 

2. PROCEDURA DI SCELTA DELL’ORGANISMO DI ESECUZIONE DEL PROGRAMMA 
Il concorrente/i deve/devono possedere al momento della presentazione dell’offerta i requsiti di 
partecipazione a seguire, a pena di esclusione. 

2.1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Sono ammessi alla gara i seguenti soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione alla data di 
presentazione della offerta: 
gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, che in base alla 
normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione 
oggetto della procedura di affidamento ,possono partecipare alla presente gara in forma singola o 
associata secondo le disposizioni dell’art. 45 d.lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di cui al presente 
bando, a pena di esclusione. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 d.lgs. 
50/2016. 
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 



ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 
aggregazione di imprese di rete). 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.  
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare 
anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, 
per la medesima gara, in forma singola o associata. 
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D .lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in 
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in 
qualsiasi altra forma, alla presente gara. 
In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza 
di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016, le consorziate 
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare 
un altro soggetto per l’esecuzione. 
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) d. lgs 
50/2016, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto 
compatibile. In particolare: 
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. 
L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla 
gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti 
per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di 
partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà 
indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà 
obbligatoriamente far parte di queste;  
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero 
sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, 
l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, 
con applicazione integrale delle relative regole.  
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata 
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto. 
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 
anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle 
forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.  
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, 
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo 
comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti 
alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 d. lgs. 50/2016, dando evidenza della 



ripartizione delle quote di partecipazione. 
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione 
Europea alle condizioni di cui all'art. 48 del D. lgs. 50/2016 nonché del presente disciplinare di gara. 
Sono ammessi alla gara i Raggruppamenti Temporanei di imprese di tipo orizzontale e verticale. 
Ai raggruppamenti di imprese (ATI) e ai consorzi ordinari, costituiti o costituendi, si applicano le 
disposizioni di cui all'art. 47 del D. Lgs 50/2016. 
Ciascuna impresa facente parte dell’ATI deve specificare, negli atti di gara, la quota parte nonché il 
relativo valore posto a base di gara dei servizi che intende effettuare. 
I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire la prestazione nella 
percentuale non inferiore alla quota di possesso dei requisiti. 
È comunque vietato al concorrente che partecipa alla gara in avvalimento di partecipare anche in 
forma individuale. 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti seguenti. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo e di consorzi ai sensi dell’art.2602 del codice civile, i 
requisiti devono essere posseduti da tutte le imprese; nel caso di consorzi di cui all'art. 47 del D.lgs 
50/2016 i requisiti devono essere posseduti dal consorzio e dal consorziato individuato in sede di 
offerta quale esecutore del servizio. 
Salvo che non sia diversamente stabilito, per i requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria 
il possesso può anche essere frazionato, ma in ogni caso si dovrà coprire complessivamente il 100% 
del servizio oggetto di gara, nelle percentuali e nei modi all’uopo stabiliti. 
I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire la prestazione nella 
percentuale non inferiore alla quota di possesso dei requisiti. 
Il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 48 può soddisfare la richiesta 
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico avvalendosi dei 
requisiti di un altro soggetto, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. 
In caso di avvalimento si applicano le disposizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. 

 
2.1.1. INESISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

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 dalla Direttiva 
2014/24/UE, ovvero motivi di esclusione legati: 

§ a condanne penali; 
§ al pagamento di imposte o contributi previdenziali; 
§ a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali. 

L’inesistenza di questi motivi di esclusione dovrà essere attestata tramite la dichiarazione allegata 
(Allegato A), firmata dal legale rappresentante. 
 

2.1.2. REQUISITI DI IDONEITÀ 
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per 
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (da attestare tramite copia di 
visura camerale). Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro presenta, 
documento corrispondente, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato 
in cui è stabilito. 
 



2.1.3. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 
L’operatore economico che intende partecipare alla presente gara di selezione deve allegare una 
documentazione attestante la capacità economica e finanziaria, a scelta tra le due seguenti possibilità:  

• nell’ultimo triennio utile aver realizzato un fatturato complessivo globale non inferiore ad 
euro 1.500.000 in lettere: (euro unmilionecinquecentomila) al netto dell’IVA, risultante dalle 
dichiarazioni IVA o imposte equivalenti in ambito UE;  

• deve essere in possesso di un’attestazione bancaria che evidenzi l’esistenza in capo allo stesso, 
della capacità e idoneità a realizzare l’esecuzione delle azioni previste dal Programma.  

 
Il possesso del requisito sopra indicato dovrà essere attestato tramite la dichiarazione allegata 
(Allegato A), firmata dal legale rappresentante o dalla dichiarazione in originale rilasciata dall’istituto 
bancario (attestazione bancaria).  
Nel caso di ricorso allo strumento dell’avvalimento l’Allegato A nonché la restante documentazione 
richiesta dovranno essere prodotti anche dall’impresa ausiliaria. 
 

2.1.4. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 
L’operatore economico che intende partecipare alla presente gara di selezione, deve aver 
realizzato, in qualità di esecutore / prestatore di servizi: 
 

• Aver svolto negli ultimi tre anni (2019-2020-2021) servizi analoghi a quelli oggetto del 
presente bando; allegando una dichiarazione in merito ai principali servizi analoghi a quelli 
oggetto del presente bando, effettuati negli ultimi tre anni (2019-2020-2021) con indicazione 
dei rispettivi importi di progetto, date, destinatari pubblici o privati.  

 
Il possesso di questi requisiti dovrà essere attestato tramite la dichiarazione allegata (Allegato A), 
firmata dal   legale rappresentante. Nel caso di ricorso allo strumento dell’avvalimento l’Allegato A 
nonché la restante documentazione richiesta dovranno essere prodotti anche dall’impresa ausiliaria. 
 

2.2. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Il contratto verrà affidato con il criterio del migliore rapporto qualità prezzo tenendo conto 
dell’offerta tecnica e dell’offerta economica. 
In presenza di una sola offerta valida O.P.A.S. (Organizzazione Prodotto Allevatori Suini) ha 
facoltà di procedere o meno  all’affidamento dell’appalto. 
In caso di parità di punteggio ottenuto, l’appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà riportato 
il maggior punteggio nell’offerta tecnica. In caso di parità di punteggio sia dell’offerta economica che 
dell’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.  
 
Si tiene conto congiuntamente degli aspetti qualitativi del servizio e del prezzo, pertanto, i 100 punti 
complessivi saranno valutati nelle seguenti proporzioni: 

§ OFFERTA TECNICA: MASSIMO 80 PUNTI 
§ OFFERTA ECONOMICA: MASSIMO 20 PUNTI 

Per ogni sottocriterio vengono inoltre stabiliti dei punteggi minimi al di sotto dei quali la domanda è 
da ritenersi esclusa. 
Per l’assegnazione del punteggio vengono stabiliti i seguenti criteri con relativi sottocriteri. 
 

Criteri Sottocriteri Punteggio 
massimo 



1. STRATEGIA COMPLESSIVA 

a) Articolazione della strategia: coerenza tra gli 
obiettivi previsti a progetto e la strategia 
adottata nei Paesi Target 

8 

b) Coerenza della proposta grafica e del concept 
di comunicazione della campagna rispetto agli 
obiettivi e alle tematiche da trattare 

12 

c) declinazione del concept a seconda del 
gruppo target destinatario dei messaggi 
promozionali. 

10 

Punteggi massimi attribuibili 30 

2. APPROCCIO METODOLOGICO E 
ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

a) modalità di esecuzione delle azioni: 
descrizione delle modalità operative utilizzate 
per la prestazione dei servizi e relativa coerenza 
con le finalità e con gli obiettivi della campagna 
di comunicazione proposta e con il Programma 

10 

b) modalità di raggiungimento degli obiettivi 
specifici indicati nel programma. 12 

c) coerenza con la strategia generale e le 
modalità esecutive degli interventi sopra 
proposti. 

8 

Punteggi massimi attribuibili 30 

3. . STRUTTURA E CAPACITA' 
OPERATIVA 

a) descrizione della struttura organizzativa e 
qualità del Gruppo di lavoro proposto per le 
singole attività in termini di expertise nella 
realizzazione di attività analoghe a quelle 
indicate nell’offerta tecnica. 

10 

b) esperienza nella gestione tecnica e 
amministrativa di progetti finanziati dall’Unione 
Europea) 

10 

Punteggi massimi attribuibili 20 

 
La Commissione valuterà ogni offerta, assegnando per ogni criterio/subcriterio un coefficiente di 
natura  qualitativa: 

§ non riscontrabile 0 
§ valutazione insignificante 0,1 
§ valutazione appena sufficiente 0,2 
§ valutazione sufficiente 0,3 
§ valutazione tra sufficiente/discreta 0,4 
§ valutazione discreta 0,5 
§ valutazione tra discreta/buona 0,6 
§ valutazione buona 0,7 
§ valutazione tra buona/ottima 0,8 
§ valutazione ottima 0,9 
§ valutazione eccellente 1 

 
Al fine di attribuire punteggi alle offerte, il Comitato Contraente si avvarrà della seguente formula: 
 
𝑉𝑐(") = ∑ $𝑊$ 	 ∗ 	𝑉(")	& 	('	  



 
Dove: 
 

• 𝑉𝑐(")     = Valutazione complessiva dell'offerta 
• 𝛴'         = Somma dei sottocriteri (n) 
• 𝑊$        = Punteggio massimo del sottocriterio 
• 𝑉(")	&     = Coefficiente di qualità assegnato all'offerta (a) rispetto alla variabile requisito compresa tra 0 

e 1. 
 
I coefficienti V(a) i sono determinati attraverso la media dei coefficienti qualitativi attribuiti discrezionalmente da 
ciascun membro del Comitato Contraente. 

Ai fini dell’attribuzione e del calcolo dei punteggi, eventuali valori non interi verranno approssimati 
fino alla seconda cifra decimale.  

Il Comitato di selezione procederà successivamente ad esaminare l’offerta economica e ad attribuire 
i punteggi in base a quanto dichiarato, fino ad un massimo di 20 punti, secondo la tabella sotto 
riportata: 

 

Criteri Sottocriteri Punteggio 
massimo 

 
 

        1. ONORARIO 

a) valutazione dell’offerta economica per l’onorario 
dell’operatore partecipante secondo la formula di 
seguito indicata  

 
10 

ab) Valutazione della congruità dell’onorario, 
espresso in giornate/uomo, richiesto per la 
realizzazione di ogni azione.  

 
10 

Punteggi massimi attribuibili          20 
 
 
Per il sottocriterio di cui alla lettera a) il Comitato di selezione procederà alla valutazione dell’offerta 
economica attribuendo il punteggio utilizzando la seguente formula:  
punteggio offerta economica per l’onorario dell’operatore considerato = [(Onorario % minimo)/ 
(Onorario % X)]*10  
dove:  
Onorario % minimo: è la percentuale dell’onorario relativo all’offerta economica per l’onorario 
dell’operatore economico partecipante più bassa tra quelle presentate;  
Onorario % X: è la percentuale dell’onorario relativo all’offerta economica per l’onorario 
dell’operatore economico considerato.  
Ai fini dell’attribuzione e del calcolo dei punteggi, eventuali valori non interi verranno approssimati 
fino alla seconda cifra decimale.  
 
Per il sotto criterio di cui alla lettera b) relativo alla valutazione della congruità dell’onorario si precisa 
che sarà determinato sulla base della media dei valori attribuiti discrezionalmente dai singoli 
commissari.  
In dettaglio ciascun membro della Commissione attribuirà un valore compreso tra 0 e 1 utilizzando la 
scala di valutazione prevista per l’offerta tecnica. 
 
Sulla base dei punteggi attribuiti alle offerte, verrà stilata la graduatoria.  
 



L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che abbia presentato un’offerta che risulti 
aver conseguito il punteggio complessivo (punteggio offerta tecnica + punteggio offerta economica) 
più elevato.  
In caso di parità di punteggio ottenuto, l’appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà riportato il 
maggior punteggio nell’offerta tecnica. In caso di parità di punteggio sia dell’offerta economica che 
dell’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.  
 
L’Organismo proponente non è tenuto a corrispondere compenso alcuno alle imprese concorrenti, 
per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.  
 
L’Organismo Proponente procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui venga presentata un’unica 
offerta valida, purché ritenuta congrua dalla Commissione di Valutazione. In applicazione dell’art. 95, 
comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’Organismo proponente non procederà all'aggiudicazione 
laddove nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.  
 
Nel caso in cui l'affidatario non si presenti per la stipula del contratto o in cui venga accertata la falsità 
delle dichiarazioni prestate, l’Organismo appaltante si riserva la facoltà di conferire l'incarico al 
soggetto posto successivamente in graduatoria, espletati i controlli di rito1.  
 
Sulla base dei punteggi attribuiti alle offerte verrà stilata la graduatoria finale e individuato il 
concorrente aggiudicatario. 
 

3. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
La documentazione potrà essere redatta in lingua italiana o inglese, dovrà essere presentata entro e 
non oltre le ore 10.00 del 13/04/2022 in una delle due seguenti modalità a scelta dell’offerente:  
1. tramite spedizione per corriere o raccomandata dell’offerta in formato cartaceo e in formato 
elettronico – su CD o chiavetta USB - a cura del partecipante alla gara.  
2. tramite PEC (opas@legalmail.it). Solo per gli operatori aventi sede all’estero sarà accettata la 
spedizione anche da indirizzi non PEC.  
 
Tutti i documenti dovranno essere siglati dal partecipante alla Gara di Selezione.  
Nel caso di presentazione dell’offerta in formato cartaceo, nel plico dovrà essere riportata la 
seguente dicitura: “NON APRIRE: CONTIENE OFFERTA MEDIANTE PROCEDURA COMPETITIVA 
APERTA PER LA SELEZIONE DI UN ORGANISMO DI ESECUZIONE “EAT&THINK PINK CANADA” e il 
nome dell’organismo / agenzia / società partecipante alla Gara di Selezione, mail pec, numero di 
telefono e fax. 
Nel caso di presentazione tramite PEC nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura: “NON 
APRIRE: CONTIENE OFFERTA MEDIANTE PROCEDURA COMPETITIVA APERTA PER LA SELEZIONE DI 
UN ORGANISMO DI ESECUZIONE EAT&THINK PINK CANADA” e il nome dell’organismo / agenzia / 
società partecipante alla Gara di Selezione. I soggetti offerenti possono effettuare l’invio della 
domanda di contributo tramite più di un messaggio di posta elettronica certificata, qualora gli allegati 
superino le dimensioni di 100 mb. Qualora sia necessario l’invio della domanda tramite più di un 
messaggio di posta elettronica certificata, tutti i messaggi devono pervenire entro e non oltre le ore 
10.00 del 13 aprile 2022 e l’oggetto della comunicazione, oltre a riportare la dicitura di cui sopra, 
dovrà indicare il numero del messaggio sul numero del totale dei messaggi previsti (ad esempio 
“PARTE 1 DI 3”, “PARTE 2 DI 3” e “PARTE 3 DI 3”). 
La consegna della domanda di contributo sia cartacea che tramite posta elettronica certificata, ove 
per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione entro il suddetto termine perentorio, è ad esclusivo 

 
1 Applicabile solo nel caso di finanziamento della proposta.  



rischio del mittente. 
 
Il materiale verrà messo a disposizione, nel momento opportuno, dal Comitato di valutazione che 
O.P.A.S. nominerà per svolgere le attività di selezione, previo espletamento delle attività 
autorizzative ai sensi di legge. 
 
Indirizzo postale al quale far pervenire le proposte entro il termine suddetto: 
O.P.A.S. Organizzazione Prodotto Allevatori Suini 
Via Ghisiolo 57 
46030 San Giorgio Bigarello (MN) 
All’attenzione del dott. Antonio Rodà 
Indirizzo PEC: opas@legalmail.it 
 
Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inviate entro e non oltre il giorno 11 aprile 2022 
ai suddetti recapiti. 

 
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Gli organismi interessati a partecipare al Bando di Gara per la selezione dell’Organismo esecutore 
dovranno, a pena di esclusione, far pervenire tutta la documentazione necessaria in un plico 
contenente 3 buste: 
 

A) BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, CHE DOVRÀ CONTENERE: 
1. Allegato A compilato e firmato dal legale rappresentante, con allegata copia di un 

documento di riconoscimento in corso di validità; 
2. Lettera dell’Istituto bancario (solo qualora necessaria per soddisfare i requisiti di capacità 

economica  e finanziaria); 
3. Copia conforme di visura camerale (Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro 

Stato Membro presenta  dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato 
in cui è stabilito). 

 
B) BUSTA B - OFFERTA TECNICA, CHE DOVRÀ CONTENERE: 

Relazione tecnica, massimo 15 pagine in formato times new roman, carattere 12, contenente le 
seguenti descrizioni: 

 
1. STRATEGIA COMPLESSIVA - L’operatore dovrà indicare per ogni punto sotto elencato le 
proprie iniziative e relative modalità di esecuzione e raggiungimento dei risultati e dovrà 
articolare la propria proposta attraverso tipologie di attività che ritiene maggiormente efficaci 
al perseguimento degli obiettivi progettuali utilizzando le sottostanti indicazioni: 

a. articolazione della strategia: descrizione della coerenza tra gli obiettivi previsti a 
progetto e  la strategia adottata nel paese target; 

b. coerenza della proposta grafica e del concept di comunicazione della campagna 
rispetto agli  obiettivi e alle tematiche da trattare; 

c. declinazione del concept a seconda del gruppo target destinatario dei messaggi 
promozionali.  

 
2. APPROCCIO METODOLOGICO E ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ - Per ogni tipologia di 

attività riportata nel capitolato e per specifico Paese dovranno essere descritti gli 



specifici interventi che si intendono porre in essere per raggiungere gli obiettivi 
progettuali. Le attività e i relativi interventi dovranno essere coerenti con le strategie 
proposte per il paese target e con i relativi gruppi bersaglio  individuati e dovranno essere 
declinati in funzione dei punti sotto riportati: 

a. modalità di esecuzione delle azioni: descrizione delle modalità operative utilizzate 
per la prestazione dei servizi e relativa coerenza con le finalità e con gli obiettivi 
della campagna di comunicazione proposta e con il Programma; 

b. modalità di raggiungimento degli obiettivi specifici indicati nel programma; 
c. coerenza con la strategia generale e le modalità esecutive degli interventi sopra 

proposti; 
 
 3. STRUTTURA E CAPACITA' OPERATIVA – Dovrà essere descritta l’organizzazione che si 

intende porre in essere per la realizzazione del programma, con indicazione delle specifiche 
esperienze, anche realizzate nel Paese target e dei ruoli all’interno del gruppo di lavoro. 

 In particolare si richiede: 
a) Presentazione generale in termini di: contatti, esperienze maturate nel settore della  

promozione/informazione su prodotti agricoli di alta qualità, esperienza nella realizzazione di 
eventi, fiere, attività di PR e Ufficio Stampa, elaborazione materiale 
promozionale/informativo, gestione siti web e social media. 

b) Descrizione del gruppo di lavoro dedicato alla realizzazione del Programma, per i cui 
componenti deve essere fornito il relativo profilo sintetico. 

c) Qualità del Gruppo di lavoro proposto per le singole attività in termini di expertise nella 
realizzazione di attività analoghe a quelle indicate nell’offerta tecnica.  

d) Esperienza nella gestione tecnica e amministrativa di progetti finanziati dall’Unione Europea  
 
I precedenti punti devono essere organizzati e presentati secondo i criteri e 
sottocriteri suddetti e per    attività. 

 
 

C) BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA, CHE DOVRÀ CONTENERE: 
1. Onorario dell’esecutore come di seguito descritto. 
Per quanto riguarda i costi relativi all’onorario dell’organismo esecutore, questi dovranno 
essere dettagliati per ogni singola attività e presentati in forma di giornate/uomo in 
relazione ad ogni singola iniziativa.  

 
2. Piano finanziario  
Nel piano finanziario dovranno essere riportate tutte le attività necessarie per 
l’organizzazione e realizzazione stessa delle attività (es.: selezione e contatto con i fornitori, 
ricerca dei prezzi, scelta delle location, prenotazioni, organizzazione degli eventi, ecc.)  
 
Per ogni attività proposta dovranno essere dettagliati il più possibile i costi previsti, che 
dovranno essere indicati al netto dell’IVA. 
Si richiede quindi la predisposizione, per ogni paese, di una tabella che riassuma per anno i 
costi totali delle attività proposte e il relativo costo dell’onorario dell’agenzia. Si riporta una 
tabella d’esempio: 

 



ATTIVITÀ SPECIFICA COSTI ATTIVITÀ QUANTIFICAZIONE 
ONORARIO 

DETTAGLIO SERVIZI 
ORGANISMO 
ESECUZIONE 

    
 
Ogni ulteriore servizio relativo al programma potrà essere dettagliato in maniera 
descrittiva in questa sezione. 
Alla fine di questa tabella si dovranno riassumere il costo totale delle azioni  e il costo totale 
dell’onorario con indicazione del costo in forma di giornate/uomo in relazione ad ogni 
singola iniziativa alla quale si riferiscono, dettagliando la modalità e i dati necessari per 
quantificarli. Questi costi riguardano tutte le attività necessarie per l’organizzazione e 
realizzazione stessa delle attività   
 (da definire da parte dell’operatore economico partecipante alla Gara – somma degli 
onorari previsti per ogni attività/iniziativa proposta indicati nella tabella di cui sopra). 
Il compenso dell’organismo di esecuzione dovrà essere compreso tra un minimo del 8% ed 
un massimo del 12% del costo totale delle azioni e dovrà essere calcolato scorporandolo 
dal costo totale dell’azione. 
 
Il Piano finanziario verrà valutato ai fini della verifica della congruità dell’offerta. 

 

5. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE 
Il Comitato di selezione, organo che verrà nominato ad hoc dopo la scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte, per la valutazione e selezione delle proposte pervenute e costituito da 
rappresentanti dell’OP, si riunirà in seduta pubblica il 14/04/2022 alle ore 09.00, presso la sede di 
Via Guastalla 21/A, Carpi (MO), tale sessione – che si svolgerà in streaming al fine di ottemperare 
alle misure di contenimento della pandemia di COVID-19 – potrà assistere il rappresentate legale 
(o persona da esso delegato per iscritto) di ognuna delle agenzie/operatori economici partecipanti, 
presentando un documento di riconoscimento. 
Il link attraverso il quale collegarsi in streaming, verrà inviato alle agenzie che ne faranno richiesta. 
La richiesta deve essere inviata all'indirizzo e-mail: antonio.roda@opas-coop.it, indicando 
nell'oggetto "Richiesta link per sessione pubblica OE". Le richieste devono essere inviate dopo la 
scadenza per la consegna dei plichi.  
Per partecipare, in streaming, alla sessione pubblica deve essere messa a disposizione copia del 
documento di identità del rappresentante legale dell’operatore economico o – in caso di persona 
delegata – copia della delega, sottoscritta e accompagnata dalla copia dei documenti di identità 
dei sottoscrittori. 
Terminata l’apertura delle Buste A e definita l’ammissibilità dei proponenti, il Comitato di selezione 
procederà, in sessione privata, alla valutazione delle Proposte tecniche (Busta B) e delle Proposte 
economiche (Busta C). A conclusione di dette oeprazioni il Comitato di valutazione stilerà la 
graduatoria definitiva. 
L’esito della procedura sarà comunicato tempestivamente a tutti i partecipanti, incluse le 
comunicazioni su eventuali esclusioni, a mezzo PEC. I risultati verranno anche pubblicati sul sito di 
O.P.A.S. - http://www.opas-coop.it/ e sul portale TED 
(https://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do), versione online del supplemento alla Gazzetta 
Ufficiale dell'Unione europea, dedicato agli appalti pubblici europei, contestualmente alla 
conclusione delle operazioni di valutazione.Ulteriori informazioni possono essere richieste al 
seguente recapito:  
dott. Antonio Rodà email: antonio.roda@opas-coop.it  
DOCUMENTI DI GARA:  



- BANDO  
- CAPITOLATO TECNICO  
- ALLEGATO A 

 
6. TRATTAMENTO DEI DATI  
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di 
seguito anche “GDPR”), si informa che i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente e il 
loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il concorrente che intende partecipare 
alla procedura o aggiudicarsi l’appalto deve fornire all’Organismo appaltante la documentazione 
richiesta dalla vigente normativa. I diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art.13 della legge 
citata. Tali diritti possono essere esercitati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e GDPR. I 
dati raccolti possono essere comunicati al personale dell’Organismo appaltante che cura il 
procedimento e ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della Legge 241/1990 s.m.i.  
In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:  
a) le finalità cui sono detenuti i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di 
partecipare alla gara in oggetto;  
b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della 
gara e saranno trattati, sia mediante supporto cartaceo che magnetico, anche successivamente 
all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale, per le finalità del rapporto medesimo; 
c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena di esclusione dalla gara;  
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale 
dell’Organismo appaltante; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni 
altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.;  
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7, del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e degli 
articoli dal 15 al 22 del GDPR, cui si rinvia;  
f) soggetto attivo della raccolta è l’Organismo appaltante e il responsabile è il legale 
rappresentante.  
 
Titolare del trattamento dei dati è O.P.A.S. (Organizzazione Prodotto Allevatori Suini) nella figura 
del legale rappresentante ai sensi dell’art. 28 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati 
(“GDPR”) e dell’art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, nonché della normativa italiana di adeguamento al 
GDPR.  
Per ogni ulteriore aspetto in merito, è possibile fare riferimento alla “Informativa sul trattamento 
dei dati personali al cliente” di O.P.A.S. (Organizzazione Prodotto Allevatori Suini) e rivolgere le 
richieste presso Via Guastalla 21/A - Carpi (MO) – ITALIA con lettera raccomandata, oppure via mail 
all’indirizzo e-mail: info@opas-coop.it oppure con richiesta telefonica al numero +39 059 638611 
fax +39 059 638639.  
Responsabile unico del procedimento  

Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Legale 
Rappresentante. 


