ANNUNCIO BANDO DI GARA
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 “Pears with love: a case study of sustainable agriculture
Internal Market” – ACRONIMO “PwL-IM”
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 No 0639624 del
06/12/2021 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
“Pears with love: a case study of sustainable agriculture Internal Market” – ACRONIMO “PwL-IM”, che si svolgerà nei
seguenti Paesi: Italia, Germania e Francia 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.
Durata del programma: 36 mesi a partire da luglio 2022.
Budget complessivo: i soggetti interessati a partecipare al bando di gara dovranno presentare un’offerta prendendo in
considerazione il budget dei costi di 2.079.891,00 € 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 15/05/2022.
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

DA PUBBLICARE SU STAMPA NAZIONALE ALMENO I SEGUENTI ELEMENTI
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 INDICE 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 “Pears with love: a case study of sustainable agriculture Internal Market” –
ACRONIMO “PwL-IM”, che si svolgerà in Italia, Germania e Francia e che riguarderà la pera come specificato nel
Capitolato Tecnico.

Le Società/agenzie in possesso dei requisiti previsti dalla normativa ed indicati nel capitolato (a titolo non esaustivo:
Agenzie o Società esperte in attività di PR, Promozione, Informazione, Organizzazione eventi, Pubblicità e Campagne
Stampa, Attività presso i punti vendita) sono invitate a presentare un'offerta (proposta tecnica) come da istruzioni
indicate nella documentazione scaricabile attraverso il sito web: https://www.apoconerpo.com/

DURATA DEL PROGRAMMA 36 mesi
BUDGET COMPLESSIVO COSTI AZIONI di 2.079.891,00 €

Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 15/05/2022
Ora locale: 12.00

Per contatti:

