
 
 

Bando di gara per la selezione, mediante Procedura Competitiva Aperta, di un Ente Esecutore 
incaricato dell'attuazione delle attività del programma: LET’S EAT - European Authentic Taste, con 

criterio l'offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
1. Autorità Contrattuale: ASSOCIAZIONE DELLE COOPERATIVE AGRICOLE DI IMATHIA (ASIAC), con sede 

a 60, Thessaloniki street, Veroia, 59131, Grecia, Tel .: +30 23310 76488, Fax: +30 23310 76478, in 
qualità di Coordinatore e per conto dell'ASSOCIAZIONE DELLE COOPERATIVE AGRICOLE DI IMATHIA e 
dell'ISTITUTO VALORIZZAZIONE SALUMI ITALIANI - IVSI. Referente: Christos Giannakakis, e-mail: 
keaimathias@gmail.com. 

2. Ambito della Procedura Competitiva: la selezione di un Ente Esecutore incaricato dell’attuazione 
delle attività del programma: LET'S EAT - European Authentic Taste sulla fornitura di informazioni e 
delle misure di promozione di frutta fresca e di salumi in Italia, Francia e Belgio, presentato nell'ambito 
del tema MULTI-A-2020, nel quadro del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio.  Qualora il programma proposto non fosse accettato dagli enti dell'UE, il vincitore della 
presente gara sarà considerato nullo e inefficace e in tal caso l’Autorità Contrattuale non avrà alcuna 
responsabilità e non sarà soggetta ad alcun reclamo e / o richiesta di risarcimento danni. 

3. Budget stimato: 3.664.530,00€, IVA esclusa. 
4. Luogo di svolgimento: Italia, Francia e Belgio. 
5. Condizioni di partecipazione: la partecipazione è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche 

o giuridiche (entità giuridiche o consorzi di entità) degli Stati membri relative a servizi di promozione, 
pubblicità, marketing e consulenza e che operano legalmente negli Stati membri dell'UE o all'interno 
del Spazio economico europeo (SEE) o paesi terzi che hanno firmato l'accordo sugli appalti pubblici 
dell'Organizzazione mondiale del commercio. 

6. Gli offerenti possono presentare offerte solo per l'intero progetto come descritto nel documento di 
gara. 

7. Offerte alternative: non saranno accettate offerte alternative. 
8. Durata del contratto: 36 mesi 
9. Il Documento di Gara sarà messo a disposizione delle aziende interessate presso la sede di ASIAC, 

previa formale richiesta scritta, fino a cinque (5) giorni prima del termine di presentazione. Inoltre, 
può essere richiesto tramite e-mail all'indirizzo keaimathias@gmail.com. Referente: Christos 
Giannakakis, 9:00 - 15:00, dal lunedì al venerdì.  I chiarimenti devono essere forniti alle società 
interessate fino a cinque (5) giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
L'Autorità Contrattuale può apportare piccole aggiunte, correzioni o modifiche ai termini dei 
documenti di gara, che saranno messi a disposizione a tutti gli operatori economici interessati fino a 
cinque (5) giorni prima del termine per la presentazione delle offerte. 

10. Luogo e ora di presentazione: Le offerte devono essere presentate alla sede di ASIAC, di persona o 
tramite posta raccomandata o corriere entro giovedì 29 ottobre 2020, entro le  ore 11:59, ora greca. 
Non verranno accettate offerte oltre la data e l'ora di chiusura. 

11. Data e luogo della procedura competitiva aperta: martedì 3 novembre alle ore 11:00 presso la sede 
di ASIAC. 

12. Periodo di tempo minimo entro il quale l'offerente deve conservare l'offerta: Dodici mesi a 
decorrere dal giorno successivo al termine di presentazione. 

13. Criteri di aggiudicazione: l’offerta più vantaggiosa economicamente. 
14. Lingua: la lingua del documento di gara è l'inglese e tutte le offerte devono essere presentate in lingua 

inglese. 
15. L'Autorità Contrattuale si riserva il diritto di interrompere la procedura, in qualsiasi momento prima 

della decisione di aggiudicazione. 
 

Il Legale Rappresentante dell’Autorità Contrattuale 
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