Consorzio Mortadella Bologna
Consorzio incaricato con D.M. del 22/12/2004 delle funzioni di cui all’art. 14, 15° co. L. n. 526/99

CAPITOLATO TECNICO E PROCEDURA DI SELEZIONE
DELL'ORGANISMO DI ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE DEI
PRODOTTI AGRICOLI NEL MERCATO PAESI TERZI: GIAPPONE
INTEGRAZIONE AGLI ARTICOLI 8.1 – 8.2 – 8.3
(i presenti articoli annullano e sostituiscono quelli riportati nel capitolato tecnico pubblicato in
data 28/04/2020 sul sito www.mortadellabologna.it)
8.1 Modalità di presentazione delle proposte:
Al fine di consentire la massima partecipazione alla presente procedura di selezione a tutti gli
operatori economici sia italiani che esteri, ed in ottemperanza alle disposizioni adottate in materia
di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID‐19, è consentita la presentazione delle
proposte mediante modalità telematica con esclusione di altra e diversa modalità.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte telematiche è fissato al giorno 19 maggio 2020
alle ore 12.00 (ora Italiana) secondo le seguenti modalità.
Gli operatori italiani interessati a partecipare al bando di gara per la selezione dell'Organismo
esecutore dovranno, a pena di esclusione, far pervenire tutta la documentazione necessaria
mediante 3 diversi messaggi di Posta Elettronica Certificata compressi con estensione Zip o Rar
(PEC).
I soli operatori esteri interessati a partecipare al bando di gara per la selezione dell'Organismo
esecutore se sforniti di Posta Elettronica Certificata dovranno, a pena di esclusione, far pervenire
tutta la documentazione necessaria mediante 3 diversi messaggi di Posta Elettronica Ordinaria
compressi con estensione Zip o Rar (EMAIL).
È fatto comunque espresso obbligo a tutti gli operatori sia italiani che esteri di far pervenire in
formato cartaceo presso la sede del Consorzio l’originale di tutta la medesima documentazione
inoltrata telematicamente, in plico chiuso contenente n. 3 distinte buste con la documentazione
indicata al punto 8.2.
In considerazione delle ripercussioni dell'emergenza sanitaria in atto sui voli aerei, sulle rotte e
sui mezzi di trasporto, nonché sull’intera filiera logistica interna ed estera, e in considerazione dei
possibili ritardi per le spedizioni di Pacchi e Corrispondenza dirette, la valutazione delle proposte
pervenute verrà effettuata esclusivamente sulla base della documentazione inviata in forma
telematica.
Resta comunque fermo l’obbligo per tutti gli operatori partecipanti di assicurare il recapito degli
originali presso la sede del Consorzio al seguente indirizzo
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indirizzo postale al quale far pervenire le proposte in originale:
Consorzio Mortadella Bologna
Alla C.A. della Dott.ssa Viviana Romanazzi
Milanofiori ‐ Strada 4 ‐ Palazzo Q8 ‐ 20089 Rozzano – Milano
Si evidenzia altresì che in ragione del protrarsi dell’emergenza sanitaria in atto, e nel rispetto di tutte
le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID‐19 e al
fine di evitare contatti e spostamenti non sarà in alcun modo consentito il recapito del plico
contenente gli originali delle offerte da parte di personale proprio del singolo operatore economico
ma esclusivamente a mezzo corriere e/o servizio postale autorizzato.
8.2 Presentazione telematica delle offerte:
I tre messaggi di posta dovranno riportare nella descrizione del campo “Oggetto”:
BUSTA A ‐ documentazione amministrativa, che dovrà contenere:
a) domanda di partecipazione alla procedura secondo il modello di cui all’Allegato A, compilata e
firmata dal legale rappresentante;
b) le dichiarazioni richieste secondo il modello di cui all’Allegato B, compilato e firmato dal legale
rappresentante;
c) documento di identità del/dei sottoscrittore/i;
d) dichiarazione dell’Istituto Bancario di possesso dei mezzi finanziari necessari per garantire
l’esecuzione delle azioni previste dal Programma (idonee referenze bancarie);
e) visura CCIAA oppure iscrizione in un registro commerciale tenuto nello Stato membro in cui
l’operatore economico ha sede;
f) CV del/degli operatore/i economo/i interessato/i alla partecipazione alla Procedura di selezione
ed alla presentazione dell’offerta (CV aziendale);
g) copia dell’ultimo bilancio approvato e/o dichiarazione IVA;
BUSTA B ‐ offerta tecnica, che dovrà contenere:
a) relazione tecnica contenente la descrizione dettagliata delle attività utilizzando i riferimenti
indicati nel successivo capitolo: MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA TECNICA‐ PEC B;
Milanofiori ‐ Strada 4 ‐ Palazzo Q8 ‐ 20089 Rozzano (MI) Italy
Tel. +39‐2‐892590.1 ‐ Fax +39‐2‐57510607 ‐ E‐mail: infom@mortadellabologna.com
Partita IVA, C.F. e N. Iscr. Reg. Imp. di Milano 13459020155 ‐ REA 1654623

Consorzio Mortadella Bologna
Consorzio incaricato con D.M. del 22/12/2004 delle funzioni di cui all’art. 14, 15° co. L. n. 526/99

b) CV del personale impiegato;
BUSTA C ‐ offerta economica, che dovrà contenere l’indicazione dell’offerta economica per le
attività (SUB‐ TOTALE ATTIVITÀ) e dell’onorario dell’operatore economico considerato secondo il
modello descritto nel successivo capitolo:
MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA ‐ BUSTA C.
Nelle sezioni successive (Modalità di predisposizione dell'offerta tecnica e Modalità di
predisposizione dell'offerta economica) si forniscono indicazioni su come dovranno essere redatte
l'offerta tecnica e quella economica.
Si precisa che la documentazione sottoscritta in forma autografa dovrà essere redatta in lingua
italiana e dovrà essere presentata in formato elettronico ‐ PDF per immagine ottenuto mediante
scannerizzazione degli originali spediti a mezzo Posta e/o Corriere autorizzato, a cura del
partecipante alla gara entro e non oltre il termine fissato per il giorno 19 maggio 2020 alle ore 12,00
(ora Italiana).
I documenti presentati dovranno essere sottoscritti in forma autografa dal legale rappresentante
dell’operatore economico partecipante alla Procedura di selezione; nel caso di raggruppamento
temporaneo già costituito o costituendo la medesima documentazione dovrà essere sottoscritta
dal legale rappresentante del concorrente designato quale Capogruppo.
Indirizzo PEC PER I SOLI OPERATORI ITALIANI al quale far pervenire le proposte entro il termine
suddetto:
mortadellabologna@promopec.it
Indirizzo MAIL PER I SOLI OPERATORI ESTERI al quale far pervenire le proposte entro il termine
suddetto:
bandomortadella@gmail.com
Si richiede l’invio di tre distinte trasmissioni via PEC / MAIL [3 messaggi di posta ELETTRONICA].
Nell’oggetto di ciascuna TRASMISSIONE deve essere riportata la seguente dicitura:
BANDO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPETITIVA APERTA PER LA SELEZIONE DI UN
ORGANISMO INCARICATO DELL’ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI INFORMAZIONE E
PROMOZIONEIN GIAPPONE
Nell’oggetto, le singole PEC dovranno poi riportare anche l’identificazione aggiuntiva:
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BUSTA A ‐ documentazione amministrativa
BUSTA B ‐ offerta tecnica
BUSTA C ‐ offerta economica.
8.3 Modalità di apertura delle offerte
A seguito dell’entrata in vigore delle Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID‐19, in ottemperanza a quanto disposto al fine di evitare
contatti e spostamenti, le sedute della Commissione di valutazione avverranno sempre in forma
privata e da remoto mediante una piattaforma di videoconferenza.
Data: 20/05/2020
Ora locale: 10,00
Seduta riservata per i soli membri della Commissione, realizzata in modalità smartworking.
La Commissione di valutazione, si riunirà in seduta riservata in data 20/05/2020, ora locale 11,30,
al fine di espletare le procedure volte alla valutazione delle offerte tecniche. I lavori della
Commissione saranno adeguatamente verbalizzati con indicazione delle motivazioni a sostegno
delle valutazioni effettuate.
Per eventuali domande e/o chiarimenti per l’esecuzione dell’offerta è possibile rivolgersi
ESCLUSIVAMENTE per e‐mail alla dott.ssa Viviana Romanazzi: romanazzi@assica.it, ai quali seguirà
risposta esclusivamente per iscritto.
Non saranno prese in considerazione eventuali richieste verbali o inoltrate con modalità diverse da
quella indicata.
Le comunicazioni da parte dell'Organismo appaltante avverranno a mezzo posta elettronica
all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente.
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