F.A.Q.
Relative al Bando di gara per la selezione, mediante procedura competitiva
aperta, dell’organismo di esecuzione del programma di informazione e
promozione dei prodotti agricoli sui paesi terzi – Regolamento UE n. 1144/2014 –
Pubblicato su GU/S S83 28/04/2020 196330-2020-IT
Aggiornamento al 12/05/2020 sulla base di richieste scritte:

1)

D. Relativamente alla realizzazione di “progetti e attività̀ promozionali destinati al mercato interno/paesi terzi,
nell’ambito delle attività̀ previste per il Programma di cui al Reg. UE n. 1144/2014 e/o programmi equivalenti” di
cui al punto 4.3 del Capitolato tecnico” ( Requisiti di capacità Tecnica e Professionale), Vorremmo
sapere se i “programmi equivalenti” devono necessariamente rispondere al regolamento UE 1144/2014
e/o se devono comunque essere specifici su prodotti e mercato agroalimentare o se si possono
considerare anche i progetti di organizzazione eventi e di promozione svolti e finanziati in ambito
dell’Unione Europea e/ o per conto di organismi a lei riferiti o riconducibili, ma realizzati in altri
ambiti, non food.

R.
Come espressamente previsto nel capitolo 4.3 relativo a "Requisiti di capacità tecnica e
professionale" si fa riferimento a programmi che hanno trattato (o trattano) prodotti del settore
food che traggono origine da specifiche normative comunitarie e/o nazionali, quindi non solo
ad attività discendenti dal solo Regolamento UE n. 1144/2014. Pertanto non possono essere presi
in esame programmi realizzati in altri ambiti.

2)

D. Relativamente ai requisiti di capacità tecnica e Professionale – fatturato specifico - Nel bando di
gara si fa riferimento a un’esperienza di € 2,8Milioni negli ultimi 3 esercizi, mentre
nell’autodichiarazione si fa riferimento a € 2,5Milioni. Potreste gentilmente chiarire l’esatto importo a
cui fare riferimento?

R. L’importo esatto è quello di 2.800.000 (duemilioniottocentomila/00). Abbiamo provveduto a
correggere e a pubblicare sul sito l’ allegato con il riferimento corretto.
Ci scusiamo per il disguido.

3) D. Vi preghiamo inoltre di inviarci nuovamente la tabella relativa ai criteri di valutazione qualitativa del
punto 5 (Criteri di aggiudicazione) perché alcune sue parti non sono leggibili.

R. Abbiamo provveduto a correggere l’errore di impaginazione e a pubblicare sul sito il nuovo
documento.
1) D. E’ possibile partecipare al bando con un' A.T.I. costituenda?
R. E’ ammissibile la candidatura congiunta di due soggetti entrambi in possesso dei requisiti di
partecipazione, attraverso la costituzione di soggetto collettivo costituito secondo le forme
previste dall’ordinamento del nostro Codice civile.
2) D. Per il bando con finanziamento EU è possibile avere nella A.T.I. un'azienda con sede Extra Cee?
R. Si, è consentito.

3) D. Essendo richiesto un fatturato specifico di 2.8 milioni di euro negli ultimi 3 esercizi inerente attività
inclusa nel Reg. UE N. 1144/2014 "e/o programmi equivalenti" di cui al punto 4.3 del Capitolato
tecnico” (Requisiti di capacità Tecnica e Professionale), chiedo se il suddetto fatturato specifico può
essere considerato quale sommatoria dei fatturati delle imprese partecipanti all' A.T.I. costituenda.

R. Si. Come evidenziato nel paragrafo 4.2 del capitolato tecnico “Tali requisiti devono essere
posseduti dall’Operatore economico nel suo complesso, ovvero come soggetto in
raggruppamento temporaneo di imprese.
4) D. Chiedo se il fatturato specifico richiesto ai partecipanti ATI, incluso nel Reg. UE n.1144/2014,
come indicato nel relativo documento https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1144&from=IT, può essere relativo, oltre ad azioni di
promozione, anche ad azioni di informazione, riguardanti i prodotti agricoli, realizzate nel mercato
interno e nei paesi terzi

R. Si, il fatturato può essere relativo anche ad azioni di informazione.
5) D. Riguardo al programma richiesto, in presenza di impedimenti per causa di forza maggiore (covid19 o
altro) nel triennio 2021-23, il bando sarà sempre attivo e/o sarà possibile effettuare variazioni delle
attività da concordare con la vostra direzione?

R. Il budget riferito al programma di attività da svolgere nell’arco temporale 2021-2024 (con avvio
presumibile alla data del 01/02/2021), in caso di eventuale approvazione del programma e in
presenza di perdurare della situazione di emergenza collegata al Covid-19, non potrà formare di
variazioni rispetto al programma proposto e approvato ma il soggetto proponente potrà chiedere
un differimento dei termini di avvio del programma.
Eventuali variazioni, come previsto da capitolato tecnico, potranno essere chieste dal soggetto
proponente alle amministrazioni competenti e per la loro messa in atto saranno subordinate alle
valutazioni ed eventuali approvazioni delle stesse da parte delle medesime amministrazioni.
6) D. A parte gli Stand Fieristici che sono stati indicati con precisi Eventi negli USA e Canada a cui
partecipare, sul "capitolato tecnico" per tutte le altre attività, non essendo state date altre indicazioni
precise per tipologia e quantità, chiedo, se possibile, di poter indicare meglio i criteri oggettivi di
valutazione su: qualità, adeguatezza, coerenza, efficacia e congruità che non sono stati indicati nel
bando.

R. Sul capitolato le fiere indicate sono a titolo puramente esemplificativo. Tutte le attività
previste sono descritte nel paragrafo 1.5 del capitolato tecnico e devono formare oggetto di
proposta da parte delle organizzazioni partecipanti al bando. Il programma di attività
proposto, formerà quindi oggetto di valutazione da parte del Comitato di valutazione all’uopo
previsto nel rispetto dei criteri di valutazione descritti al paragrafo 5 del Capitolato tecnico
stesso.
7) D. Avendo il bando una rilevante attività finanziaria e prevedendo il coinvolgimento di vari attori e
fornitori, richiedo quali sono le tempistiche e modalità di pagamento previste. Per la necessità di
pagamenti anticipati o periodici, è necessario prestare fidejussioni, di quale entità?

R. Non sono state stabilite modalità di pagamento dal momento che non sono stati coinvolti

fornitori. Non sono previste fideiussioni per pagamenti anticipati.
8) D. Per la documentazione amministrativa da presentare (domanda di partecipazione Allegato A e
dichiarazioni Allegato B) essendo la nostra una ATI, occorrono i documenti di tutte le società
aderenti o solo della società capofila?

R. Come indicato negli allegati A e B, “in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio,
ciascun componente deve produrre le dichiarazioni sopra riportate”.

12) D. Con la presente siamo a richiedere se le attività di monitoraggio delle attività di progetto sono da
ritenersi comprese nelle attività dell'Ente esecutore.

R. Le attività di monitoraggio non sono oggetto di procedura di gara, in quanto trattasi di
attività che verranno gestite dal soggetto proponente con l’ausilio di strutture specializzate
(strutture universitarie, istituti di ricerca e monitoring, ecc.) selezionate diversamente dal
soggetto esecutore e dallo stesso soggetto proponente.
13) D. All'Art. 4.2 del capitolato si richiede di aver realizzato un fatturato di 2.800.000,00 euro nel biennio
2018-2019. La nostra azienda non ha ancora chiuso e depositato il bilancio 2019. In questo caso le
annualità da dichiarare rimangono comunque 2018-2019?
Se sì, rispetto invece ai bilanci da allegare, di cui allo stesso articolo del capitolato, vanno comunque
allegati gli ultimi due esercizi chiusi (nel nostro caso 2017-2018)?

R. Ai fini del requisito del fatturato, è da intendersi quello del biennio 2018/2019. Ai fini dei
bilanci da allegare, vanno allegati i bilanci approvati relativi agli esercizi 2017 e 2018, e il
bilancio 2019, ancorchè non approvato.
14) D. relativamente alla realizzazione di progetti e attivita’ promozionali destinati al mercato interno/Paesi
terzi, nell’ambito delle attivita’ previste per il programma di cui al Reg. UE n. 1144/2014 e/o
programmi equivalenti di cui al p.to 4.3 del Capitolato tecnico (requisiti di capacita’ tecnica e
professionale), si chiede di sapere se rientrano nei programmi equivalenti quelli reallizzati nell’ambito
della Campagna di promozione del made in Italy agroalimentare “valorizzazione e promozione del
prodotto agroalimentare autentico” definita dal Piano straordinario per il rilancio internazionale
dell'Italia elaborato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero per le
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ( legge di stabilita’ 2015, art. 1 comma 202, L.190 del
23/12/2004).

R. Al punto 4.3 del capitolato il riferimento al requisito della capacità tecnica professionale
richiede la realizzazione nel corso degli ultimi 3 esercizi chiusi, progetti e attività̀ promozionali
destinati al mercato interno/paesi terzi, nell’ambito delle attività̀ previste per il Programma
di cui al Reg. UE n. 1144/2014 e/o programmi equivalenti (ad es. OCM Promozione Vino, PSR
2014/2020 Misura 3.2.01, etc), per un importo non inferiore complessivamente a Euro
2.800.000,00 (in lettere: Duemilioniottocentomila/00 Euro) al netto dell’IVA. trattandosi di
operatività prevista nell'ambito di un finanziamento U.E., il requisito deve pertanto intendersi
circoscritto ad attività assistite da finanziamenti concessi dall'Unione europea nelle diverse
fattispecie operative previste dalla stessa.

15) D. In riferimento alle azioni previste dalla Linea di Bilancio 6, sono da intendersi incluse nelle
quotazioni i costi di spedizione e sdoganamento dei prodotti necessari alla realizzazione delle iniziative?
R. nella elaborazione del budget afferente la linea di attività 6 (eventi) dovranno essere
considerate le spese relative all'invio di prodotto (o acquisto diretto sui mercati target) e quelle
relative alla spedizione di materiale promozionale.

16) D. Ho letto su eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2020/012/07&from=IT che
per i progetti 1144/2014 la sovvenzione UE è limitata ai seguenti tassi di finanziamento:
- Programmi Semplici mercato interno = 70% costi finanziabili
- Programmi Semplici nei mercati terzi = 80% costi finanziabili
Essendo quello relativo ad attività 1144 /2014 un finanziamento europeo a cui partecipa il vostro
Consorzio, chiedo quindi per il vostro Bando, che scade il 15 maggio pv, quanto realmente sarà
finanziato su un totale di 5.700.000€, il 100% o altra percentuale?

R. Il programma sarà assistito da finanziamento sulla base di quanto previsto dall’art. 11.4
“importo massimo richiesto” dell’ “Invito a presentare proposte 2020 Programmi Semplici Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli
realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014
(2020/C 12/07)”.

