
																																				

	

	

 
 

BANDO	 DI	 SELEZIONE	 MEDIANTE	 PROCEDURA	
COMPETITIVA	 APERTA	 PER	 LA	 SELEZIONE	 DI	 UN	
ORGANISMO	 INCARICATO	 DELL’ESECUZIONE	 DI	
UNA	 PARTE	 DEL	 PROGRAMMA	 DENOMINATO	
“GUSTO	 -	 GUARANTEE.	 UNIQUENESS.	 SAVOUR.	
TRADITION.	ORIGIN”	ACRONIMO	GUSTO	

CAPITOLATO	TECNICO	

1. INFORMAZIONI	PRELIMINARI		
	
Il	Consorzio	Pecorino	Toscano	DOP,	 	Via	Giordania	 ,	227	-	 	58100	Grosseto	Italia	Tel.:	
+39	0564	20038	E-mail:	a.righini@pecorinotoscanodop.it	Fax:	+39	0564	4295045,	PEC	
fdcprojectconsulting@pec.it	in	qualità	di	organismo	capofila	del	raggruppamento	di	cui	
fanno	 parte	 il	 Consorzio	 Prosciutto	 Toscano	DOP,	 Consorzio	 della	 Finocchiona	 IGP	 e	
Consorzio	 dell’Olio	 Toscano	 IGP	 proponente	 un	 Programma	 triennale	 (2023-2026)	
denominato	 “GUSTO”	 –	 programma	 di	 attività	 di	 informazione	 e	 promozione,	
approvato	 dalla	 Commissione	 europea	 in	 conformità	 al	 Regolamento	 (UE)	 n.	
1144/2014	–	Promozione	dei	prodotti	agricoli	in	Germania	e	Italia,	
	

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	 dal	 Programma	 “GUSTO-	 Guarantee.	
Uniqueness.	 Savour.	 Tradition.	 Origin”	 in	 acronimo	 “GUSTO”	 e	 che	 si	 svolgerà	 in	
Germania	 e	 Italia	 utilizzando	 come	 prodotti	 testimonial	 le	 seguenti	 produzioni:	
Pecorino	Toscano	DOP,	Prosciutto	Toscano	DOP,	Finocchiona	IGP	e	Olio	Toscano	IGP.	
	
1.1	QUADRO	DI	RIFERIMENTO		



																																				

	

	

In	 attuazione	 dei	 Regolamenti	 UE	 n.1144/2014,	 n.	 2015/1829	 e	 n.	 2015/1831	 il	
Consorzio	 Pecorino	 Toscano	 DOP,	 ha	 il	 compito	 di	 selezionare	 un	 Organismo	 di	
Esecuzione	per	 la	realizzazione	del	progetto	presentato	sul	Bando	“Call	 for	proposals	
for	 simple	 programmes	 2022	 –	 Promotion	 of	 agricultural	 products”,	 denominato	
““GUSTO-	Guarantee.	Uniqueness.	Savour.	Tradition.	Origin”	in	acronimo	“GUSTO”.	
	
Il	 Consorzio	 Pecorino	 Toscano	 DOP,	 in	 qualità	 di	 organismo	 proponente	 del	
Programma	di	informazione	e	di	promozione	in	Italia	e	Germania,	indice	un	Bando	di	
Selezione	mediante	Procedura	Competitiva	Aperta	per	la	selezione	di	un	“Organismo	di	
esecuzione”	incaricato	della	realizzazione	del	programma.	
	
1.2	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	
	
2.	OGGETTO	DELL’APPALTO		
2.1	DESCRIZIONE	GENERALE	DEL	SERVIZIO		
	
Il	servizio	consiste	nell’esecuzione	di	una	parte	del	Programma.		

L’organismo	di	esecuzione	dovrà	quindi	assicurare:	

• lo	 sviluppo	 progettuale	 delle	 parti	 concordate	 del	 programma	 di	 durata	 triennale,	 a	
partire	dalla	 sottoscrizione	del	contratto;	



																																				

	

	

• l’attivazione	operativa	delle	azioni	e	attività	promozionali	previste	il	periodo	stabilito	
dal	 Programma,	 sulla	 base	 degli	 obiettivi	 previsti	 dalla	 strategia	 di	 comunicazione,	
anche	attraverso	il	monitoraggio	costante	delle	attività	realizzate	e	dei	relativi	effetti.	

• la	 gestione	 finanziario-amministrativa	 delle	 parti	 concordate	 del	 Programma,	
comprensiva	delle	relazioni	tecniche	periodiche	e	della	relazione	tecnica	finale.	
	
Il	 servizio	 deve	 caratterizzarsi	 per	 un	 qualificato	 supporto	 tecnico	 e	 operativo,	
un’elevata	qualità	dei	prodotti	realizzati,	e	distinguersi	per	l’innovatività	dei	messaggi,	
degli	 strumenti	 con	 cui	 veicolarli	 e	 delle	 modalità	 di	 coinvolgimento	 dei	 target	 di	
riferimento.	 Lo	 sviluppo	 e	 l’esecuzione	 delle	 attività	 concordate	 del	 Programma	
devono	svolgersi	in	maniera	coerente	rispetto	agli	obiettivi	generali	e	specifici	previsti	
dalla	 Strategia	di	 comunicazione,	 tenendo	 in	 considerazione	 le	Priorità	 e	 gli	 obiettivi	
del	 Reg.	 UE	 1144/2014,	 assicurando	 una	 chiara	 riconoscibilità	 al	 Programma	 e	 ai	
relativi	soggetti	promotori.	
	
2.2	MODALITA’	DI	ESECUZIONE		

L’organismo	 di	 esecuzione	 deve	 costituire	 e	 disporre	 per	 la	 durata	 del	 contratto	 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	
trimestrali	presso	la	sede	dell’organismo	proponente,	per	dare	supporto	operativo	alle	
attività	 del	 piano	 che	 necessitano	 di	 essere	 svolte	 in	 stretto	 coordinamento	 con	 la	
struttura	 di	 riferimento.	 Il	 coordinamento	 e	 lo	 scambio	 di	 informazioni	 con	
l’organismo	proponente	può	prevedere	inoltre	modalità	differenti	e	articolate:	riunioni,	
contatti	 telefonici,	 videochiamate,	 corrispondenza	 via	 email,	 scambio	 di	 materiali	 e	
documenti	attraverso	i	sistemi	di	condivisione	online.	

	

2.3	PERSONALE	ADDETTI	E	GRUPPO	DI	LAVORO		

L’organismo	 di	 esecuzione	 deve	 assicurare	 le	 prestazioni	 inerenti	 i	 servizi	 in	
affidamento	con	personale	integrato	con	legittimi	rapporti	di	lavoro	e	avente	i	requisiti	
professionali	 e	 tecnici	 adeguati	 all’impiego.	 Il	 Gruppo	 di	 lavoro	 deve	 essere	
caratterizzato	da	un	approccio	organizzativo	flessibile	per	rispondere	alle	esigenze	che	
potranno	determinarsi	nel	corso	dello	svolgimento	delle	attività.	In	particolare	lo	staff	
del	 gruppo	 di	 lavoro	 dedicato	 dovrà	 possedere	 un	 ventaglio	 di	 competenze	 in	
particolare	 in	 questi	 settori:	 project	 management,	 comunicazione,	 grafica,	 eventi,	



																																				

	

	

conoscenza	e	presenza	nei	paesi	target.	
	
L’organismo	di	esecuzione	si	impegna:	
	

a. ad	 adibire	 al	 servizio	 personale	 idoneo,	 di	 provata	 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;	

b. 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;	

c. ad	impegnarsi	al	rispetto,	nei	confronti	del	proprio	personale,	dei	contratti	di	lavoro	
relativi	al	trattamento	salariale,	normativo,	previdenziale	ed	assicurativo.	
	
3.	DURATA	DEL	SERVIZIO		

Il	servizio	ha	la	durata	di	trentasei	mesi	-	decorrenti	dalla	data	di	stipula	del	contratto	-	
ed	 è	 suddiviso	 in	 tre	 fasi	 di	 dodici	 mesi	 ciascuna.	 L’Organismo	 di	 esecuzione	 sarà	
autorizzato	a	procedere	all'esecuzione	delle	fasi	successive	alla	prima	solo	previo	nulla	
osta	 scritto	da	parte	dell’Organismo	Proponente,	 il	quale	è	 tenuto	a	 ricevere	analogo	
nulla	osta	da	parte	dello	Stato	membro	interessato.	

	
4.	REQUISITI	PER	LA	PARTECIPAZIONE	ALLA	GARA		
4.1	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	della	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	dovrà	essere	attestata	 tramite	 la	dichiarazione	allegata	
(Allegato	A)	sottoscritta	dal	legale	rappresentate		

	

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



																																				

	

	

	
• Allegare	 la	 dichiarazione	 dell’Istituto	 Bancario	 di	 possesso	 da	 parte	 dell’Operatore	

Economico	 della	 solidità	 e	 dei	 mezzi	 finanziari	 necessari	 per	 garantire	 l’esecuzione	
delle	azioni	previste	dal	Programma	per	 tutta	 la	 sua	durata	e	 fino	alla	 chiusura	della	
rendicontazione	finale	di	saldo.		

• Bilancio	degli	ultimi	due	esercizi	finanziari		
	
Il	possesso	di	questi	 requisiti	dovrà	essere	attestato	 tramite	 la	dichiarazione	allegata	
(Allegato	 A)	 firmata	 dal	 Legale	 Rappresentate	 e	 dall’invio	 della	 documentazione	
necessaria.	
	
	
4.3	REQUISITI	DI	CAPACITÀ	TECNICA	E	PROFESSIONALE		
L’operatore	economico	che	intende	partecipare	alla	presenta	gara	di	selezione:	
	

• deve	allegare	i	CV	anonimi	del	personale	impiegato,	sia	dipendente	e	sia	consulenziale,	
nell’eventuale	 esecuzione	 del	 Programma,	 dai	 quali	 si	 evinca	 una	 comprovata	
esperienza	nei	settori	analoghi	a	quelli	oggetto	della	gara:	progettazione	e	gestione	di	
programmi	 a	 contribuzione	 pubblica,	 organizzazione	 eventi,	 comunicazione,	
promozione,	I	web	e	social	management,	grafica	e	internazionalizzazione;	

• deve	 aver	 realizzato	 nell’ultimo	 triennio,	 progetti	 e	 attività	 promozionali	 simili	 o	
analoghi	a	quelli	oggetto	della	presente	gara.	
	
Il	possesso	di	questi	 requisiti	dovrà	essere	attestato	 tramite	 la	dichiarazione	allegata	
(Allegato	 A)	 firmata	 dal	 Legale	 Rappresentate	 e	 l’invio	 dei	 CV	 anonimi,	 segnati	
progressivamente	(CV	A,	CV	B,	CV	C	ecc.).	

	
	

5.	CRITERI	DI	AGGIUDICAZIONE		
L’appalto	è	aggiudicato	in	base	al	criterio	dell’offerta	che	presenta	il	miglior	rapporto	
qualità-prezzo	secondo	la	ripartizione	dei	punteggi	di	seguito	descritta.	
	
Si	 terrà	conto	congiuntamente	degli	aspetti	qualitativi	del	servizio	e	dell’offerta	
economica,	 pertanto	 i	 100	 punti	 complessivi	 saranno	 valutati	 secondo	 il	 seguente	
ordine:	
	

• QUALITA’	DELL’OFFERTA	TECNICA:	max	punti	85	
• OFFERTA	ECONOMICA:	max	punti	15	



																																				

	

	

	
	
• TOTALE	PUNTEGGIO	ATTRIBUIBILE:	max	punti	100	

	
	

	La	 Commissione	 giudicatrice	 procederà	 alla	 valutazione	 degli	 elementi	 di	 natura	
qualitativa	sulla	base	dei	criteri	di	valutazione	indicati	nella	tabella	sotto	riportata:	

	

	

ELEMENTO DI 
VALUTAZIONE 

CRITERIO MOTIVAZIONALE MAX PUNTEGGIO 

QUALITÀ 
DELL’OFFERTA 

TECNICA 
STRATEGIA 

COMPLESSIVA 
Max 14 punti 

Adeguatezza della pianificazione in termini di coerenza con gli obiettivi della Strategia 
di comunicazione e coerenza rispetto alle tempistiche della Programmazione. 
Adeguatezza della metodologia proposta, articolazione della strategia di 
comunicazione, la sua capacità di produrre risultati significativi, l’ampiezza del  
pubblico di  riferimento contattato 

 
 

10 

Coerenza tra la strategia complessiva progettuale e le singole attività 4 

 
 
 
 

QUALITÀ 
DELL’OFFERTA 

TECNICA 
PROPOSTE 
GRAFICHE 

Max 37 punti 

 
 
Creatività nell’ideazione di 1 proposta di identità visiva della campagna e 
dell’immagine coordinata 

 
 
 

15 

 
 

Efficacia delle proposte grafiche del visual della campagna e del claim identificato adatte 
per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Programma. 

 
 

11 

Indicazione dettagliata delle azioni da intraprendere sui vari social, con relative 
motivazioni): efficacia e funzionalità dell'architettura, del sistema di navigazione e della 
strategia social 

 
11 

 
 

 
QUALITÀ DELL’OFFERTA 

TECNICA APPROCCIO 
METODOLOGICO 

Max 34 punti 

Completezza delle caratteristiche degli output richiesti 
 
 
 
 

10 

Profonda conoscenza del mercato Italia e Germania e delle logiche di mercato di tali 
Paesi 
 

4 

Qualità delle caratteristiche professionali del gruppo di lavoro proposto in termini di 
competenze assolute sulla base della qualità dei CV anonimi presentati 

9 

Efficacia del sistema di monitoraggio del Piano di comunicazione. Sono valutate 
l’accuratezza dell’impianto metodologico complessivo che si intende applicare all’attività 
di monitoraggio, la completezza delle modalità di reperimento, trattamento e 
condivisione dei dati. 

 

9 

Adeguatezza dei meccanismi di controllo per monitorare la corretta esecuzione 
economico-finanziaria del progetto e il rispetto del cronoprogramma. 

2 



																																				

	

	

	
In	 presenza	 di	 una	 sola	 offerta	 valida,	 l’organismo	 proponente	 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.	
La	 Commissione	 giudicatrice	 valuterà	 ogni	 offerta,	 assegnando	 per	 ogni	
criterio/subcriterio	un	coefficiente	di	natura	qualitativa:	
	

GIUDIZIO	
QUALITATIVO	

COEFF
ICIENT
I	

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	

	

Ai	 fini	 dell’attribuzione	 e	 del	 calcolo	 dei	 punteggi,	 eventuali	 valori	 non	 interi	 verranno	
approssimati	 fino	 alla	 seconda	 cifra	 decimale.	 In	 caso	 di	 parità	 di	 punteggio	 ottenuto,	
l’appalto	 verrà	 aggiudicato	 al	 concorrente	 che	 avrà	 riportato	 un	 maggior	 punteggio	
nell’offerta	tecnica.		
Sulla	 base	 dei	 punteggi	 attribuiti	 alle	 offerte	 verrà	 stilata	 la	 graduatoria	 finale	 e	
individuato	il	concorrente	aggiudicatario.	

	

6.	MODALITA’	DI	PRESENTAZIONE		
Gli	organismi	 interessati	a	partecipare	al	Bando	di	Gara	dovranno,	a	pena	di	esclusione,	
far	 pervenire	 tutta	 la	 documentazione	 necessaria,	 scaricabile	 dal	 sito	
www.pecorinotoscanodop.it	 entro	 e	 non	 oltre	 il	 3/01/2023	 alle	 ore	 13.00,	 in	 un	 unico	

ELEMENTO DI 
VALUTAZIONE 

 
CRITERIO MOTIVAZIONALE 

MAX 
PUNTEGGIO 

 
OFFERTA ECONOMICA 

Valutazione della congruità dell’onorario, espresso in giornate/uomo, 
richiesto per la realizzazione di ogni azione, in base al costo di ogni azione e 
ai benefici attesi. 

 

15 

Max 15 punti 



																																				

	

	

plico	contenete	i	3	Allegati	come	appresso	descritti	(	se	l’invio	avverà	per	via	cartacea)	o	
in	uno	o	più	file	se	(se	l’invio	avverrà	per	via	telematica):	
	
Allegato	A)	Documentazione	amministrativa:	
	

I. Allegato	A	compilato	e	firmato	dal	Legale	Rappresentante	
	

II. Lettera	dell’Istituto	Bancario	e	bilanci	degli	ultimi	due	anni	
	

III. CV	 anonimo	 del	 personale	 impiegato,	 segnato	 progressivamente	 (CV	 A,	 CV	 B	 ecc.)	
Allegato	
	

IV. Autodichiarazione	 corredata	 da	 documento	 di	 identità	 e/o	 dichiarazione	 comprovante	
l’esperienza	 in	 gestione	 di	 progetti	 complessi	 simili	 o	 analoghi	 all’oggetto	 della	 presente	
gara	
	
Allegato	B)	Proposta	tecnica:	
	
Descrizione	dettagliata	delle	attività	e	proposte	grafiche	richieste.	
	
Allegato	C)	Offerta	economica:	
	
Tabella	di	dettaglio	di	costo	dell’onorario	
	
La	documentazione	dovrà	essere	redatta	in	una	delle	due	lingue	(italiana	e/o	inglese)	e	
dovrà	 essere	 inviata	 in	 formato	 elettronico	 –	 stampabile	 e	 copiabile	 a	 cura	 del	
partecipante	 alla	 gara	 entro	 e	 non	oltre	 il	 3/01/2023	ore	13.00	 via	PEC	 all’indirizzo	
fdcprojectconsulting@pec.it		
Tutti	i	documenti	dovranno	essere	in	formato	PDF	non	editabile.	
	
In	 alternativa,	 è	 possibile	 far	 pervenire	 la	 documentazione	 di	 gara	 anche	 in	 forma	
cartacea	in	una	busta	chiusa	contenente,	in	tre	plichi	separati	gli	Allegati	di	cui	sopra,	
ovvero	la	Documentazione	amministrativa;	la	Proposta	tecnica	e	l’Offerta	economica.	
La	 busta	 chiusa,	 contenente	 i	 tre	 plichi	 separati,	 deve	 essere	 controfirmata	 su	 tutti	 I	
lembi.	 Il	 recapito	della	busta	e/o	della	 comunicazione	 telematica	nei	 termini	previsti	
rimane	 ad	 esclusivo	 rischio	 del	 mittente	 ove,	 per	 qualsiasi	 motivo,	 non	 giunga	 a	
destinazione	 entro	 le	 ore	 13.00	 del	 3/01/2023.	 Il	 recapito	 oltre	 tale	 termine	
perentorio,	e	la	relativa	esclusione,	non	potrà	essere	oggetto	di	contestazione.	
	
Indirizzo	postale	al	quale	far	pervenire	le	proposte	entro	il	termine	suddetto:	
	
FDC	Project	Consulting	s.r.l.	Via	XX	Settembre	98/G	–	00187	Roma	(RM)	Italia		



																																				

	

	

Persona	di	contatto:	Emanuela	Di	Biagio		
	
Nominare	l’oggetto	del	plico	o	dell’email	con	la	seguente	dicitura:	
	
BANDO	 DI	 SELEZIONE	 MEDIANTE	 PROCEDURA	 COMPETITIVA	 APERTA	 PER	 LA	
SELEZIONE	 DI	 UN	 ORGANISMO	 INCARICATO	 DELL’ESECUZIONE	 DI	 UNA	 PARTE	
DEL	 PROGRAMMA	 DENOMINATO	 “GUSTO	 -	 Guarantee.	 Uniqueness.	 Savour.	
Tradition.	Origin”	IN	ACRONIMO	“GUSTO”.	
	
Modalità	di	apertura	delle	offerte:	Data:	04/01/2023	Ora	locale:	11.30		
	
Informazioni	 relative	 alle	 persone	 ammesse	 e	 alla	 procedura	 di	 apertura:	 I	 legali	
rappresentanti	delle	ditte	candidate	o	loro	incaricati	muniti	di	delega.	
	
Il	 Comitato	 di	 selezione,	 organo	 ad	 hoc	 creato	 successivamente	 al	 termine	 ultimo	
dell’arrivo	delle	proposte	per	la	valutazione	sull’ammissibilità	delle	offerte	pervenute,	
verificherà	 la	 regolarità	 e	 l’integrità	 della	 documentazione	 presentata	 e	 rinvierà	 la	
valutazione	alla	Commissione	giudicatrice.	
	
La	 Commissione	 giudicatrice	 si	 riunirà	 in	 data	 04/01/2023	 al	 fine	 di	 espletare	 le	
procedure	 di	 selezione	 ed	 aggiudicazione	 secondo	 I	 criteri	 di	 cui	 al	 punto	 5	 del	
presente	capitolato.		
	
Sarà	 data	 tempestiva	 comunicazione	 a	 tutti	 i	 partecipanti,	 sull’esito	 della	 Gara	 di	
Selezione,	 a	 mezzo	 email.	 I	 risultati	 verranno	 anche	 pubblicati	 sul	 sito	
www.pecorinotoscanodop.it		entro	il	5/01/2023.	
	
Per	 eventuali	 domande	 e/o	 chiarimenti	 per	 l’esecuzione	 dell’offerta	 è	 possibile	
rivolgersi	solo	per	e-mail	al	Dr.	Andrea	Righini	a.righini@pecorinotoscanodop.it	
	

	
6.1	MODALITA’	DI	PREDISPOSIZIONE	DELLA	PROPOSTA	TECNICA	(ALLEGATO	
B)		
L’operatore	economico	che	parteciperà	alla	gara	di	selezione,	nell’Allegato	B)	Proposta	
tecnica,	dovrà	presentare	un	servizio	articolato	in	otto	aree	di	attività.	
	
Per	il	periodo	di	attuazione	del	programma,	è	prevista	la	realizzazione	di	una	serie	di	
output	 minimi	 richiesti	 per	 ciascuna	 area	 di	 attività.	 I	 concorrenti	 hanno	 titolo	 a	
presentare	 in	sede	di	offerta	 tecnica	una	proposta	che	preveda	 la	realizzazione	di	un	



																																				

	

	

numero	maggiore	di	output,	a	condizione	che	la	conseguente	offerta	economica	rientri	
obbligatoriamente	entro	i	limiti	determinati	dalla	base	d’asta.	

6.2	ABSTRACT	DEL	PROGRAMMA	
La	scelta	ritenuta	strategica	di	realizzare	delle	azioni	in	comune	tra	i	settori	dei	salumi	
dei	formaggi	e	dell’olio	di	qualità,	è	dovuta	ad	una	convergenza	di	obiettivi	che	i	diversi	
settori	e	i	diversi	soggetti	proponenti,	perseguono.	
	
I	 4	 Consorzi	 proponenti	 sono	 riconosciuti	 dallo	 Stato	 Italiano	 e	 rappresentativi	 dei	
settori	di	competenza.	Tutti	hanno	fra	i	loro	scopi,	quello	di	promuovere	e	valorizzare	
attivamente	la	conoscenza	e	l'educazione	al	consumo	dei	prodotti	a	denominazione	da	
loro	 tutelati,	 mediante	 forme	 idonee	 di	 comunicazione,	 anche	 in	 collaborazione	 con	
Enti	 privati	 e	Amministrazioni	pubbliche	di	 rappresentanza	 comunitaria,	 nazionale	 e	
regionale.	
	
Il	 programma	 prevede	 la	 realizzazione	 di	 un	 insieme	 di	 azioni	 attraverso	 le	 quali	
raggiungere	 gli	 obiettivi	 prefissati,	 primo	 fra	 tutti	 quello	di	 accrescere	 la	 conoscenza	
dei	 prodotti	 a	 denominazione	 presso	 gli	 operatori	 del	 settore,	 la	 stampa,	 il	 trade	 e	 i	
consumatori.	
	
Per	questo	l’obiettivo	principale	del	programma	è	quello	di	ampliare	ed	approfondire	
questa	 conoscenza	 per	 contrastare	 l’avanzata	 dei	 prodotti	 del	 nuovo	 mondo	 che	
diventa	sempre	più	pressante	e	per	mantenere	e	conquistare	nuove	fette	di	mercato.	
	
Questo	 attraverso	 campagne	 di	 informazione	 ed	 educazione	 nei	 confronti	 dei	 target	
individuati	 fornendo	 loro	 tutte	 le	 indicazioni	 sulle	 caratteristiche	dei	prodotti	 e	 sulla	
normativa	comunitaria	a	garanzia	e	a	tutela	della	qualità	degli	 stessi.	
	
Gli	 obiettivi	 del	 progetto	 sono	 in	 linea	 con	 gli	 obiettivi	 strategici	 della	 Comunità	
Europea,	che	si	propongono	di	aumentare	la	conoscenza	di	prodotti	a	denominazione	
d’origine	 comunitaria	 attraverso	 campagne	di	 informazione	 rivolte	 agli	 operatori	 del	
settore	 ed	 ai	 consumatori	 fornendo	 loro	 tutte	 le	 indicazioni	 sul	 territorio,	 varietà,	
qualità	e	della	tracciabilità	stessi.	
	
6.3	ATTIVITÀ	DA	SVOLGERE:	
I. Pubbliche	Relazioni	
II. Social	Media	
III. Advertising	su	network	televisivi	e	on	line	



																																				

	

	

IV. Definizione	dell’identità	visiva	della	campagna	
V. Creazione	spot	video	promozionale	
VI. Restaurant	week	
VII. Partecipazione	a	fiere		
VIII. Incoming	

6.3.1	Pacchetto	di	lavoro	2:	PUBBLICHE	RELAZIONI		

	

TARGET:	 Giornalisti,	 blogger,	 opinion	 maker,	 operatori	 e	 addetti	 al	 settore,	 istituzioni	
locali,	consumatori		

Questa	azione	includerà	nei	paesi	target:	

• attività	di	analisi,	di	ricerca	e	di	ascolto	verso	i	target	bersaglio		
• Creazione	di	una	lista	ideale	di	“media”	partecipanti	alle	azioni	previo	contatto	
dei					nominativi	selezionati	e	verifica	dell’interesse	ed	effettiva	adesione;;		
• ricerca	e	coordinamento	delle	attività	appropriate	rivolte	ai	consumatori	e	ai	target			
di	riferimento;		
• sviluppo	 dell’immagine	 e	 dei	 messaggi	 chiave	 per	 rivolgersi	 adeguatamente	 ai	
target	interessati;		
• sviluppo	 di	 una	 strategia	 d’insieme	 per	 assicurare	 il	 raggiungimento	 di	 tutti	 gli	
obiettivi	prefissati;		
• relazione	post	eventi;		
• costante	attività	di	clipping	service;		
• attività	quotidiana	di	web	listening	con	report	trimestrali		
• supporto	relazionale	per	l’attività	di	incoming		
• attività	 di	 recall	 su	 giornalisti,	 blogger	 e	wine	writers	 per	 assicurare	 la	massima	
copertura	da	parte	dei	media;		

Output	richiesti	per	anno	
-	N.	1	redazione	liste	partecipanti		
-	N.	3	rassegne	stampa		
-	N.	1	report	e	attività		

6.3.2	Pacchetto	di	lavoro	3:	SOCIAL	MEDIA		

	

TARGET:	consumatori	e	appassionati,	giornalisti,	opinion	leaders,	trade,	foodies		

PAESE:	GERMANIA	



																																				

	

	

Apertura	e	gestione	profili	Facebook	e	Instagram	con	obiettivi	prefissati	e	monitorati	da	
insight		

Output	richiesti	per	anno	
-	N.	1	gestione	e	profilo	Facebook	ed	instagram		
-	N.	96	post	pubblicati		
-	N.	1	studio	piano	spesa	media		
-	N.	4	report	trimestrali	del	feedback	attività	e	delle	statistiche		

	

6.3.3	Pacchetto	di	lavoro	4:	ADVERTISING		

	

ADVERTISING	SU	NETWORK	TELEVISIVI	ITALIA	

TARGET:	consumatori,	appassionati,	trade		

	
		Output	richiesti	per	anno		
-	Realizzazione	1	piano	mezzi		
-	Acquisto	spazi	slot	TV	nazionale	e	locale		

ADVERTISING	ON	LINE	GERMANIA	

Realizzazione	 di	 un	 piano	 mezzi	 e	 di	 acquisto	 ADV	 on	 line	 per	 il	 supporto	 all’azione	
prevista	nel	WP3	Social	Media		

Obiettivo	 Aumento	 dei	 followers	 sulla	 pagina	 (stima	 1°	 anno	 da	 0	 a	 1.000/2.000	 fan)	
6.000	 nel	 triennio.	 •	 Aumento	 dell’engagement:	 copertura	 post	 -	 media,	 500	 a	 post•	
Numero	delle	persone	raggiunte	mensilmente	(dopo	1	anno)	50.000/70.000		

	Output	richiesti	per	anno	
-	Realizzazione	1	piano	mezzi		
-	Acquisto	ADV	META	(Facebook	Instagram)	pubblico	tedesco		

6.3.4	Pacchetto	di	lavoro	5:	STRUMENTI	DI	COMUNICAZIONE		

	

Studio	dell’identità	visiva,	Logo,	Key	visual	e	copy	strategy	della	campagna	per	aumentare	
la	riconoscibilità	dei	prodotti	europei	di	qualità	promotori	del	progetto	.	



																																				

	

	

Output	richiesti		
	 -	Creazione	logo,	key	e	copy	della	campagna	
                   	

CREAZIONE	SPOT	VIDEO		

TARGET:	consumatori,	appassionati,	trade,	media		

Progettazione	e	realizzazione	di	uno	spot	video	della	durata	di	20/30	secondi		

Output	richiesti	per	il	triennio	
-	Attività	di	copy,	stesura	script	definitivo	e	realizzazione	storyboard;		
-	Produzione	spot	TV;		
-	Registrazione	voce	speakeraggio	e	commento	musicale	
-	Attività	di	post	produzione	video	
-	Realizzazione	formati	da	20	e	30”		
-	Ottimizzazione	broadcasting	TV.		

	

6.3.5	Pacchetto	di	lavoro	6:	EVENTI		

	

RESTAURANT	WEEK		

TARGET:	consumatori,	food	lovers,	chef,	ristoratori		

Organizzazione	e	 realizzazione	di	una	settimana	di	degustazione	nei	 ristoranti	 (una	per	
ogni	anno),	 considerando	come	 target	area	 le	città	di	Berlino,	Francoforte,	Monaco	di	
Baviera	e	Colonia.		

	Output	richiesti	per	anno		
-	Mappatura	di	n.80	ristoranti	con	cucina	italiana	/	mediterranea	sulla	città	target		
-	Contatto	con	i	ristoranti	per	presentazione	progetto		
-	Selezione	e	coinvolgimento	di	n.20	ristoranti	gestione	dei	moduli	di	adesione	da	far	
compilare	ai	ristoranti	aderenti		
-	Gestione	dei	20	ristoranti	per	tutte	le	fasi	del	progetto		
-	Raggiungimento	di	10.000	consumatori	finali	con	le	degustazioni		
-	Raccolta	di	materiale	fotografico	della	promozione.		

EVENTI	ORGANIZZATI	DA	TERZI		

Partecipazione	a	The	Italian	Show	di	Francoforte	(una	per	ogni	anno)	

Output	richiesti	per	anno	



																																				

	

	

-	N.1	Booth	/	tavolo	espositivo		
-	N.1	Realizzazione	masterclass		
-	N.1	Lista	operatori	coinvolti		
-	Raccolta	di	materiale	fotografico	della	promozione.		
	

INCOMING		

TARGET:	giornalisti,	influencer		

organizzazione	di	3	missioni	(una	per	ogni	anno)	in	Italia	di	5	giornalisti	provenienti	dalla	
Germania	

Output	richiesti	per	anno	
-	Selezione	del	target		
-	Invito	e	presenza	garantita	di	5	professionisti		
-	Organizzazione	soggiorno	per	3	giorni	di	attività		
-	Organizzazione	4	visite	guidate	filiera	prodotti	proponenti		
-	Pubblicazione	10	articoli	stampa	e/o	web		

	
7. ONERI	A	CARICO	DELL’ORGANISMO	DI	ESECUZIONE		
Sono	a	carico	dell’organismo	di	esecuzione:	
Svolgimento	 dei	 Servizi	 oggetto	 dell’appalto,	 in	 accordo	 e	 collaborazione	 con	
l’organismo	 proponente	 e	 nell’accettazione	 integrale	 e	 incondizionata	 del	 contenuto	
del	presente	Capitolato;	
Osservanza	 di	 ogni	 indicazione	 contenuta	 nel	 presente	 capitolato	 anche	 se	 non	
specificatamente	richiamata	nel	presente	articolo,	di	norme	e	regolamenti	in	vigore	sia	
a	 livello	 nazionale	 che	 comunitario,	 nonché	 quelle	 che	 venissero	 eventualmente	
emanate	 nel	 corso	 del	 periodo	 contrattuale	 (comprese	 le	 norme	 regolamentari	 e	 le	
ordinanze	 municipali),	 con	 particolare	 riguardo	 a	 quelle	 relative	 all'igiene	 ed	 alla	
sicurezza	e	comunque	attinenti	all’oggetto	dell'appalto.	
L’organismo	di	esecuzione	si	assume	l'intera	responsabilità	tecnica	e	finanziaria	delle	
azioni	 di	 cui	 all'articolo	 6,	 compresa	 quella	 relativa	 alla	 loro	 compatibilità	 con	 la	
vigente	 normativa	 dell’Unione	 Europea	 e	 con	 le	 regole	 di	 concorrenza	 applicabili	 in	
materia.	Il	contraente	assume	il	personale	necessario	per	il	controllo	e	la	sorveglianza	
dell'esecuzione	delle	azioni	previste	dal	programma	
	
8.	MODIFICHE	DEL	CONTRATTO	–	VARIAZIONI	QUANTITATIVE	E	QUALITATIVE	DEI	
SERVIZI	
L’organismo	proponente,	qualora	sorgessero	improvvise	e	particolari	necessità,	si	riserva	il	
diritto	di	apportare	al	contratto	variazioni	quantitative	in	più	o	in	meno	entro	il	limite	del	



																																				

	

	

quinto	 dell’importo	 del	 contratto	 nel	 rispetto	 degli	 obblighi	 contrattuali.	 L’organismo	
proponente	 si	 riserva	 inoltre	 di	 risolvere,	 per	 ragioni	 non	 imputabili	 all’organismo	 di	
esecuzione,	 il	contratto	in	tutto	od	in	parte	riconoscendo	all’organismo	di	esecuzione	una	
indennità	 a	 termini	 di	 legge	 sulla	 parte	 del	 contratto	 non	 eseguita.	 Qualora	 venissero	
richiesti	 interventi	 straordinari	 non	 contemplati	 nel	 presente	 capitolato,	 le	 condizioni	
relative	saranno	di	volta	 in	volta	concordate	 fra	 l’organismo	proponente	e	 l’organismo	di	
esecuzione.	
	
9. INADEMPIENZE	
L’organismo	proponente	ha	facoltà	di	contestare	i	servizi	resi	non	rispondenti	in	tutto	
o	 in	 parte	 alle	 prescrizioni	 del	 capitolato	 o	 della	 offerta	 proposta	 in	 gara.	 In	 caso	 di	
contestazione,	 l’organismo	proponente	potrà	richiedere	al	 fornitore	 la	sostituzione	di	
personale	inadeguato	alla	realizzazione	dei	servizi.	In	caso	di	ritardo	o	rifiuto,	nonché	
in	ogni	altra	 ipotesi	di	 inosservanza	degli	obblighi	 contrattuali	 assunti	dall’operatore	
economico,	 l’organismo	 proponente	 contesterà	 in	 forma	 scritta	 all’organismo	 di	
esecuzione	le	inadempienze.	

	

10. DECADENZA	E	REVOCA	DELL’APPALTO	
L’organismo	di	esecuzione	potrà	essere	dichiarato	decaduto	dall’appalto	nei	seguenti	
casi:	
	

I. per	mancato	assolvimento	degli	obblighi	contrattuali	o	di	legge,	in	materia	di	stipendi,	
liquidazioni	 o	 trattamenti	 previdenziali	 ed	 assicurativi	 a	 favore	 del	 personale	 della	
ditta	aggiudicataria;	

II. per	manifesta	inadempienza	degli	impegni	assunti	con	il	contratto	di	appalto;	
III. per	 inosservanza	 delle	 linee	 progettuali	 presentate	 e	 delle	 eventuali	 indicazioni	

integrative	in	ordine	alla	qualità	del	servizio.	
	

11.	RISOLUZIONE	UNILATERALE	DEL	CONTRATTO	
L’organismo	proponente	ha	 la	 facoltà	 di	 controllare	 e	 verificare	 la	 buona	 esecuzione	
del	servizio	con	ausilio	di	incaricati	scelti	a	sua	discrezione.	

	
12. 	SPESE	CONTRATTUALI	
Le	spese	di	bollo,	stipulazione,	registrazione	ed	ogni	altra	spesa	accessoria	inerente	il	
contratto	 di	 appalto,	 sono	 a	 carico	 per	 il	 50%	 dell’organismo	 di	 esecuzione	
aggiudicatario	e	per	il	restante	50%	all’organismo	proponente.	

	



																																				

	

	

13.	CONTENZIOSO	

Per	 la	 risoluzione	 di	 tutte	 le	 controversie	 che	 dovessero	 sorgere	 nell’esecuzione	 del	
servizio,	non	definibili	in	via	breve	dalle	parti	contraenti,	il	foro	competente	è	quello	di	
Grosseto.	

	

14. 	DIRITTI	DI	PROPRIETA’	E	DI	UTILIZZAZIONE	
I	 diritti	 di	 proprietà	 e/o	 di	 utilizzazione	 e	 sfruttamento	 economico	 degli	 elaborati,	
predisposti	o	realizzati	dall’organismo	di	esecuzione	da	suoi	dipendenti	e	collaboratori	
nell’ambito	 o	 in	 occasione	 dell’esecuzione	 del	 presente	 servizio,	 rimarranno	 di	
titolarità	 esclusiva	 dell’organismo	 proponente	 che	 potrà,	 quindi,	 	 disporre	 	 senza	
alcuna	 restrizione	 la	 pubblicazione,	 la	 diffusione,	 l’utilizzo,	 la	 duplicazione	 di	 dette	
opere	dell’ingegno	o	materiale.		Detti	diritti,	ai	sensi	della	L.	n.	633/41	“Protezione	del	
diritto	 d’autore	 e	 di	 altri	 diritti	 concessi	 al	 suo	 esercizio”	 cosi	 come	 modificata	 ed	
integrata	 dalla	 L.	 248/00,	 devono	 intendersi	 ceduti,	 acquisiti	 e	 licenziati	 in	 modo	
perpetuo,	 illimitato	 e	 irrevocabile.	 L’organismo	 di	 esecuzione	 si	 impegna	 a	
consegnare	 tutti	 i	 prodotti	 in	 formato	 aperto	 e	 modificabile	 e	 si	 obbliga	
espressamente	 a	 fornire	 all’organismo	 proponente	 tutta	 la	 documentazione	 e	 il	
materiale	necessario	all’effettivo	sfruttamento	dei	diritti	di	titolarità	esclusiva,	nonché	
a	 sottoscrivere	 tutti	 i	 documenti	 necessari	 all’eventuale	 trascrizione	 di	 detti	 diritti	 a	
favore	dell’organismo	proponente	in	eventuali	registri	o	elenchi	pubblici.	L’organismo	
di	 esecuzione	 si	 impegna	 a	 rispettare	 la	 vigente	 normativa	 in	 materia	 di	 raccolta	 e	
trattamento	dei	dati	personali	e	di	tutela	delle	banche	dati.	

	

	
	

	


