
 
 

Apo Conerpo ScA - con sede legale in Via Tosarelli 155 40055 Castenaso (BO), P.IVA 01788291209, tel +39 

051 781837 - in qualità di organismo proponente del Programma triennale “European products, the quality 

supply chain” – ACRONIMO “EUQUAS” 

INDICE 

- ai sensi degli articoli di riferimento Reg. (UE) n.1144/2014 e del Reg. delegato (UE) n.1829/2015, 

- nonché delle indicazioni fornite con gli Orientamenti sulla procedura di gara di cui alla nota della 

Commissione europea DDG1.B5/MJ/DB D(2016)321077 del 7 luglio 2016 ed in conformità al DG PQAI 

- PQAI 05 - Prot. Uscita N.0014513 del 01/03/2019 relativo alla procedura di selezione degli organismi 

di esecuzione per i programmi semplici, 

un bando di gara per la selezione, mediante Procedura Competitiva Aperta, di un organismo di esecuzione 

incaricato della realizzazione delle azioni rivolte al raggiungimento degli obiettivi previsti nell’ambito del 

Programma triennale “European products, the quality supply chain” – ACRONIMO “EUQUAS”, che si 

svolgerà nei seguenti Paesi: Italia, Austria e Danimarca e si rivolgerà agli operatori del settore agroalimentare 

e opinion leader (gruppo funzionale) e ai consumatori responsabili d’acquisto (gruppo principale). Il 

programma riguarderà i prodotti ortofrutticoli specificati nel Capitolato Tecnico. 

Budget complessivo: i soggetti interessati a partecipare al bando di gara dovranno presentare un’offerta 

prendendo in considerazione il budget dei costi di € 2.223.690,25 comprensivo del compenso dell’organismo 

di esecuzione. 

Gli operatori economici in possesso dei requisiti indicati nei Regg. UE sopra menzionati sono invitati 
a presentare un’offerta completa di proposta tecnica ed economica sulla base delle indicazioni 
presenti nella documentazione scaricabile ai seguenti link predisposti sul portale di Apo Conerpo. 

 
- Capitolato tecnico 

- Allegato A 

Le offerte dovranno essere presentate, secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico, entro e non oltre 

le ore 12.00 del 02/12/2019. 

 

Contatti: 

Apo Conerpo ScA  

Via Tosarelli 155  

40055 Castenaso (BO) 

Tel: +39 051 781837 

Fax: +39 051 782680 

Email: info@apoconerpo.com 

Indirizzo PEC: Apoconerpo@legalmail.it 

All’attenzione del sig. Sandro Scorza 

 


