
  

  
 
 
 
 

 

  
 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI PIANIFICIAZIONE, 
GESTIONE E PROMOZIONE DI ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE  

 
PER IL CONSORZIO TUTELA VINI FRIULI COLLI ORIENTALI E RAMANDOLO 

INCLUDENDO IL PROGETTO “VISO” 
FINANZIATO NELL’AMBITO DELLA COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 

PROGRAMMA PERLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA 
INTERREG ITALIA-SLOVENIA 2007-2013 

CUP D41J12000210001 
 
E 

E IL PROGETTO “BIMOBIS”  FINANZIATO NELL’AMBITO DELLA COOPERAZIONE 
TERRITORIALE EUROPEA PROGRAMMA PERLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA 

INTERREG ITALIA-SLOVENIA 2007-2013 
CUP D84 G12 000 030 003 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



  
Avviso di selezione per l’affidamento di un servizio di pianificazione, gestione e 
promozione di attività di comunicazione  
 
 
Data di pubblicazione: 03/03/2014 
Data di scadenza: 10/03/2014 

STAZIONE APPALTANTE 
 

Consorzio Tutela Vini Friuli Colli Orientali e Ramandolo, con sede in Via Candotti, 3 - 
33043  Cividale del Friuli (UD), tel. 0432 730129 fax 0432 702924, email 
direzione@colliorientali.com 

 
Consorzio Tutela Vini Friuli Colli Orientali e Ramandolo è PP 5 del progetto VISO – 
VITICOLTURA SOSTENIBILE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE TERRITORIALI NELLA 
FILIERA VITIVINICOLA, è e PP13 del progetto BIMOBIS – Mobilità ciclistica tra la 
Slovenia e l’Italia ed è anche responsabile delle attività presentate nell’oggetto del 
incarico sottostante.  
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Presidente, Adriano Gigante  
OGGETTO DELL’INCARICO 

 
L’incarico prevede la realizzazione di una collaborazione professionale con 
un’impresa che eroga servizi di pianificazione, gestione e promozione di attività di 
comunicazione e che agirà in completa autonomia, fatto salvo il necessario 
coordinamento con la Direzione del Consorzio per le finalità attese dal Consorzio 
stesso e la realizzazione dei compiti assegnati, nei tempi fissati dal “Committente”. 
 
I servizi che l’impresa dovrà realizzare si possono riassumere in quanto segue: 

1. Individuazione delle strutture più idonee per ospitare i degustatori e il team 
Vinopress (verifica costi, disponibilità strutture, camere, servizi vari, ecc...). 

2. Individuazione strutture per pranzi e cene dell’evento al punto 1. 
3. Pianificazione con l’addetto stampa i tempi e i modi per comunicare l’evento 

al punto 1. 
4. Gestione contatti con referente Vinopress per Concorso mondiale Sauvignon e 

Concorso di Bruxelles. 
5. Visita durante il concorso mondiale in Francia per capire metodologie, punti 

critici e format dell’evento. 
6. Collaborazione con Ersa per Vinitaly 2015 volta a promuovere l’evento e 

gestione spazio consortile presso stand istituzionale dell’ERSA per fiera 
Vinitaly 2014 e 2015 con eventuali degustazioni guidate. 

7. Programmazione di visite aziendali per permettere agli ospiti di conoscere la 
regione e le sue potenzialità. 

8. Gestione pagina Facebook e Twitter del Consorzio. 
9. Organizzazione visita blogger austriaci nella zona dei Colli Orientali.  
10. Gestione della comunicazione, promozione, analisi dei punti WP4 e WP5 del 

Progetto Bimobis, Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-
Slovenia 2007-2013. 

11. Gestione delle attività previste per i WP 6.2.2. e WP 6.3.2del Progetto VISO, 
programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013. 

12. Gestione di piccole iniziative istituzionali del Consorzio che verranno 
concordate preventivamente in base alla disponibilità delle parti.  

13. Analisi delle varie riunioni e resoconto periodico dei lavori. 
 

TERMINI DI ESECUZIONE DELL’INCARICO 
 

L’importo massimo complessivo stimato per l’incarico così come sopra dettagliato, è 
pari a € 30.000,00 (trentamila €) IVA esclusa.  
Per ogni singolo punto dell’oggetto di incarico si stimano i costi come segue: 

1- 1.500€ 
2-   500€ 
3- 1.500€ 



  
4-   500€ 
5-   500€ 
6- 1.000€ 
7- 1.000€ 
8- 2.000€ 
9- 4.500€ 
10- 10.000€ 
11- 4.000€ 
12- 2.000€ 
13- 1.000€ 

L’incarico avrà validità dal 11.03.2014 al 31.05.2015. Tutte le spese, di qualsiasi 
natura, sono a carico del contraente. Non sarà ammessa la revisione in aumento dei 
prezzi contrattuali, salvo che per preventivo accordo tra le parti a fronte 
dell’insorgere di specifiche ulteriori necessità. Voci di spesa non contemplate nel 
preventivo proposto non potranno in alcun modo essere sostenute e successivamente 
liquidate. 
 

MODALITÀ DI SELEZIONE 
 
Consorzio Tutela Vini Friuli Colli Orientali e Ramandolo si riserverà di aggiudicare tale 
fornitura sulla base del criterio della convenienza nel rapporto qualità/prezzo, 
secondo il principio di economicità e di efficacia e, a parità di offerta, tenendo conto 
dell’attinenza del servizio con il carattere territoriale e legato alla realtà vitivinicola 
regionale. L’esito del presente procedimento sarà comunicato a mezzo email e 
l’affidamento verrà pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio e sui siti progettuali 
(VISO) .  
 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
Gli operatori economici interessati a presentare un’offerta economica per la fornitura 
del servizio con le caratteristiche sopra indicate devono inviare tale offerta entro e 
non oltre le ore 12 del giorno 10 marzo 2014 a mezzo servizio postale o servizi 
similari o consegna a mano a: 
Consorzio Tutela Vini Friuli Colli Orientali e Ramandolo, con sede in Via Candotti, 3 - 
33043  Cividale del Friuli (UD), tel. 0432 730129 fax 0432 702924, email 
direzione@colliorientali.com. 
specificando il preventivo di spesa, la descrizione delle caratteristiche del servizio. 
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa 
ogni responsabilità del Consorzio ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per 
qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il termine di scadenza all’indirizzo di 
destinazione. Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la 
data di arrivo. Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo 
la scadenza del termine di ricezione indicate nel presente avviso. PP5 si riserva la 
facoltà di procedere all’affidamento della fornitura anche in presenza di un solo 
preventivo. L’offerta deve essere formulata in carta semplice, datata e debitamente 
sottoscritta dal legale rappresentante. L’operatore economico si impegna a 
mantenere ferma la proposta come formulata per i 60 gg. successivi alla scadenza del 
termine per la consegna dell’offerta. 

PAGAMENTO DELLA FORNITURA 
La liquidazione del documento di spesa sarà effettuata entro il termine massimo di n. 
60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso presso la sede Consorzio Tutela Vini 
Friuli Colli Orientali e Ramandolo, con sede in Via Candotti, 3 - 33043  Cividale del 
Friuli (UD), a condizione che la fornitura sia conforme a quanto stabilito in sede 
contrattuale. La decorrenza dei termini di pagamento sarà interrotta nei casi in cui si 
verifichino contestazioni, da comunicarsi per iscritto da parte della scrivente società. 

 
INFORMAZIONI 

La pubblicazione del presente avviso non comporta per il Consorzio alcun obbligo di 
attribuzione di eventuali incarichi, per i soggetti che presentino un’offerta economica 
alcun diritto a qualsivoglia prestazione o rimborso da parte del Consorzio. Il 
trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle  
 



  
disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/03 per finalità unicamente connesse alla 
procedura di affidamento d’incarico. 
 
Ulteriori informazioni sui dettagli tecnici dell’evento possono essere richieste dalla 
data di pubblicazione del presente avviso e sino al 3 marzo p.v. a Paladin Mariano, 
tel. 0432 730129 fax 0432 702924, email direzione@colliorientali.com. 
 
 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio e quello progettuale 
di VISO ed è visitabile all’indirizzo internet www.colliorientali.com e 
viso.appliedgenomics.org 
 
 
Udine, 26 febbraio 2014 
 

IL PRESIDENTE 
Adriano Gigante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo 
europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja 
Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev 
 

 
 

 
Ministero dell'Economia 
e delle Finanze  

 


