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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:500646-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Napoli: Servizi connessi alla produzione agricola
2017/S 241-500646
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Giunta Regionale della Campania — Ufficio Speciale Centrale Acquisti — UOD 01
Via P. Metastasio 25/29
Napoli
80125
Italia
Persona di contatto: Dott.Umberto Scalo
Tel.: +39 0817964521
E-mail: umberto.scalo@regione.campania.it
Codice NUTS: ITF3
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.regione.campania.it
Indirizzo del profilo di committente: http://gare.regione.campania.it/portale
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
gare.regione.campania.it/portale
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura aperta per la selezione di operatori economici cui affidare servizi di consulenza in agricoltura in
attuazione della misura 02, sottomisura 2.1 del PSR Campania 2014/2020
Numero di riferimento: 2569/A/17

II.1.2)

Codice CPV principale
77110000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4)

Breve descrizione:
M02 — Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15) del
Reg. UE 1305/2013, sottomisura 2.1: sostegno alla scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi dei servizi di
consulenza. Tipologia di intervento 2.1.1: servizi di consulenza aziendale
.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 4 500 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Consulenza al miglioramento gestionale Lotto A1 – Miglioramento delle performances ambientali ed
economiche delle imprese agricole e zootecniche
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
77110000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33
Luogo principale di esecuzione:
Aree agricole meglio definite in capitolato.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Miglioramento delle performances ambientali ed economiche delle imprese agricole e zootecniche — durata
massima della consulenza 24 mesi da progettare e realizzare per numero minimo di 230 aziende destinatarie
inserite nel progetto di consulenza a cura dell’operatore economico. Soglia minima di ammissibilità per azienda
agricola e/o zootecnica destinataria (ettari di SAU): 2 ha (qualsiasi coltura) oppure 0,1 ha colture floricole
oppure 0,5 ha colture frutticole oppure 0,3 ha orticole (0,1 ha nei casi di coltura protetta, presenza di attività
agrituristica presso l’impresa, coltivazioni di varietà inserite nei PAT (Prodotti agroalimentari tradizionali),
coltivazioni in macroarea C e D) oppure 0,5 ha colture olivicole oppure 0,5 ha vite oppure allevamenti per
una consistenza minima di 10 UBA. Non sono previste soglie minime per le altre tipologie di aziende. Area di
riferimento: tutta la regione Campania.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 345 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

15/12/2017
S241
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

2 / 26

GU/S S241
15/12/2017
500646-2017-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

3 / 26

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: Tipologia d’intervento 2.1.1 del PSR Campania 2014/2020

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto A2 – Orientamento delle imprese agricole e zootecniche al mercato ed all’innovazione
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
77110000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33
Luogo principale di esecuzione:
Aree agricole meglio definite in capitolato.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Orientamento delle imprese agricole e zootecniche al mercato ed all’innovazione — durata massima della
consulenza 24 mesi da progettare e realizzare per numero minimo di 230 aziende destinatarie inserite nel
progetto di consulenza a cura dell’operatore economico. Soglia minima di ammissibilità per azienda agricola e/
o zootecnica destinataria (ettari di SAU): 2 ha (qualsiasi coltura) oppure 0,1 ha colture floricole oppure 0,5 ha
colture frutticole oppure 0,3 ha orticole (0,1 ha nei casi di coltura protetta, presenza di attività agrituristica presso
l’impresa, coltivazioni di varietà inserite nei PAT (Prodotti agroalimentari tradizionali), coltivazioni in macroarea
C e D) oppure 0,5 ha colture olivicole oppure 0,5 ha vite oppure allevamenti per una consistenza minima di
10 UBA. Non sono previste soglie minime per le altre tipologie di aziende. Area di riferimento: tutta la regione
Campania.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 345 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: Tipologia d'intervento 2.1.1 del PSR Campania 2014/2020

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
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Lotto A3 – Sicurezza alimentare e sviluppo delle piccole produzioni e dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali,
DOP ed IGP
Lotto n.: 3
II.2.2)

Codici CPV supplementari
77110000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33
Luogo principale di esecuzione:
Aree agricole meglio definite in capitolato.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Sicurezza alimentare e sviluppo delle piccole produzioni e dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali, DOP ed IGP
— durata massima della consulenza 24 mesi da progettare e realizzare per numero minimo di 200 aziende
destinatarie inserite nel progetto di consulenza a cura dell’operatore economico. Soglia minima di ammissibilità
per azienda destinataria: presenza nell’ordinamento colturale di DOP o IGP (escluse quelle oggetto di lotti
specifici) e/o di PAT. Area di riferimento: tutta la regione Campania.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 300 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: Tipologia d'intervento 2.1.1 del PSR Campania 2014/2020

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto B1 – Florovivaismo in Campania
Lotto n.: 4

II.2.2)

Codici CPV supplementari
77110000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33
Luogo principale di esecuzione:
Aree agricole meglio definite in capitolato.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
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Florovivaismo in Campania — durata massima della consulenza 24 mesi da progettare e realizzare per
numero minimo di 80 aziende destinatarie inserite nel progetto di consulenza a cura dell’operatore economico.
Area di riferimento: almeno l’80 % delle aziende destinatarie deve essere sito nei Comuni di seguito indicati
appartenenti alle aree tradizionalmente interessate dalla produzione di fiore reciso e nelle aree di recente
espansione:
— Area vesuviana: Torre Del Greco, Pompei, Boscoreale, Castellammare Di Stabia, Santa Maria la Carità,
Napoli, Sant' Antonio Abate, San Giorgio A Cremano, Scafati, Ercolano, Angri, Pagani, Poggiomarino, Portici,
Torre Annunziata, Gragnano;
— Valle del Sele: Eboli, Pontecagnano Faiano, Capaccio, Nocera Inferiore, Battipaglia;
— Alta Valle del Calore: Montella;
— Alto Casertano: Pignataro Maggiore.
Soglia minima di ammissibilità per azienda agricola destinataria (ettari di SAU): 0,1 ha destinate a colture
afferenti al comparto floricolo. Non sono previste soglie minime per le altre tipologie di aziende comunque
afferenti alla filiera.
II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 120 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: Tipologia d'intervento 2.1.1 del PSR Campania 2014/2020

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto C1 — Vitivinicoltura nelle aree vocate della Campania nord occidentale
Lotto n.: 5

II.2.2)

Codici CPV supplementari
77110000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33
Luogo principale di esecuzione:
Aree agricole meglio definite in capitolato.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Vitivinicoltura nelle aree vocate della Campania nord occidentale: durata massima della consulenza 24 mesi
da progettare e realizzare per numero minimo di 140 aziende destinatarie inserite nel progetto di consulenza
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a cura dell’operatore economico. Area di riferimento: almeno l’80 % delle aziende destinatarie deve essere
sito nelle aree delle denominazioni Aglianico del Taburno DOCG; Sannio DOC; Falanghina del Sannio DOC in
provincia di Benevento; Falerno del Massico DOC, Aversa DOC, Galluccio DOC, Casavecchia di Pontelatone
DOC in provincia di Caserta; Ischia DOC, Capri DOC, Vesuvio DOC, Penisola Sorrentina DOC, Campi Flegrei
DOC in provincia di Napoli. Soglia minima di ammissibilità per azienda agricola destinataria (ettari di SAU): 0,5
ha destinate a colture afferenti al comparto viticolo. Non sono previste soglie minime per le altre tipologie di
aziende comunque afferenti alla filiera.
II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 210 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: Tipologia d'intervento 2.1.1 del PSR Campania 2014/2020

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto C2 – Vitivinicoltura nelle aree vocate della Campania sud orientale
Lotto n.: 6

II.2.2)

Codici CPV supplementari
77110000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33
Luogo principale di esecuzione:
Aree agricole meglio definite in capitolato.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Vitivinicoltura nelle aree vocate della Campania sud orientale: durata massima della consulenza 24 mesi da
progettare e realizzare per numero minimo di 160 aziende destinatarie inserite nel progetto di consulenza a
cura dell’operatore economico. Area di riferimento: almeno l’80 % delle aziende destinatarie deve essere sito
nelle aree delle denominazioni Taurasi DOCG; Greco di Tufo DOCG; Fiano di Avellino DOCG; Irpinia DOC
in provincia di Avellino; Cilento DOC; Castel San Lorenzo DOC; Costa d’Amalfi DOC in provincia di Salerno.
Soglia minima di ammissibilità per azienda agricola destinataria (ettari di SAU): 0,5 ha destinate a colture
afferenti al comparto viticolo. Non sono previste soglie minime per le altre tipologie di aziende comunque
afferenti alla filiera.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
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Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 240 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: Tipologia d'intervento 2.1.1 del PSR Campania 2014/2020

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto D1 — Frutticoltura intensiva nelle aree costiere delle province di Caserta e Napoli
Lotto n.: 7

II.2.2)

Codici CPV supplementari
77110000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33
Luogo principale di esecuzione:
Aree agricole meglio definite in capitolato.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Frutticoltura intensiva nelle aree costiere delle province di Caserta e Napoli: durata massima della consulenza
24 mesi da progettare e realizzare per numero minimo di 167 aziende destinatarie inserite nel progetto di
consulenza a cura dell’operatore economico. Area di riferimento: almeno l’80 % delle aziende destinatarie deve
essere sito nelle province di Caserta e Napoli. Soglia minima di ammissibilità per azienda agricola destinataria
(ettari di SAU): 0,5 ha destinate a colture afferenti al comparto frutticolo. Non sono previste soglie minime per le
altre tipologie di aziende comunque afferenti alla filiera.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 250 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni

15/12/2017
S241
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

7 / 26

GU/S S241
15/12/2017
500646-2017-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

8 / 26

Opzioni: no
II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: Tipologia d'intervento 2.1.1 del PSR Campania 2014/2020

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto D2 — Frutticoltura intensiva nella Piana del Sele
Lotto n.: 8

II.2.2)

Codici CPV supplementari
77110000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33
Luogo principale di esecuzione:
Aree agricole meglio definite in capitolato.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Frutticoltura intensiva nella Piana del Sele: durata massima della consulenza 24 mesi da progettare e realizzare
per numero minimo di 127 aziende destinatarie inserite nel progetto di consulenza a cura dell’operatore
economico. Area di riferimento: provincia di Salerno. Soglia minima di ammissibilità per azienda agricola
destinataria (ettari di SAU): 0,5 ha destinate a colture afferenti al comparto frutticolo. Non sono previste soglie
minime per le altre tipologie di aziende comunque afferenti alla filiera.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 190 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: Tipologia d'intervento 2.1.1 del PSR Campania 2014/2020

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto D3 – Coltura del castagno e del nocciolo
Lotto n.: 9
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II.2.2)

Codici CPV supplementari
77110000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33
Luogo principale di esecuzione:
Aree agricole meglio definite in capitolato.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Coltura del castagno e del nocciolo: durata massima della consulenza 24 mesi da progettare e realizzare per
numero minimo di 120 aziende destinatarie inserite nel progetto di consulenza a cura dell’operatore economico.
Area di riferimento di elezione della coltura del castagno e del nocciolo, tutta la Regione. Soglia minima di
ammissibilità per azienda agricola destinataria (ettari di SAU): 1,0 ha destinate a colture afferenti alle specie
castagno, noce, nocciolo, altra frutta in guscio. Non sono previste soglie minime per le altre tipologie di aziende
comunque afferenti alla filiera.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 180 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: Tipologia d'intervento 2.1.1 del PSR Campania 2014/2020

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto D4 – Agrumicoltura di qualità in Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana
Lotto n.: 10

II.2.2)

Codici CPV supplementari
77110000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33
Luogo principale di esecuzione:
Aree agricole meglio definite in capitolato.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Agrumicoltura di qualità in Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana: durata massima della consulenza 24 mesi
da progettare e realizzare per numero minimo di 40 aziende destinatarie inserite nel progetto di consulenza a
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cura dell’operatore economico. Area di riferimento: areali delle IGP Limone di Sorrento e Limone Costa d’Amalfi.
Soglia minima di ammissibilità per azienda agricola destinataria (ettari di SAU): 0,2 ha destinate a colture
afferenti al comparto agrumicolo. Non sono previste soglie minime per le altre tipologie di aziende comunque
afferenti alla filiera.
II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 60 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: Tipologia d'intervento 2.1.1 del PSR Campania 2014/2020

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto E1 — Orticoltura nelle aree interne della Campania
Lotto n.: 11

II.2.2)

Codici CPV supplementari
77110000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33
Luogo principale di esecuzione:
Aree agricole meglio definite in capitolato.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Orticoltura nelle aree interne della Campania: durata massima della consulenza 24 mesi da progettare
e realizzare per numero minimo di 80 aziende destinatarie inserite nel progetto di consulenza a cura
dell’operatore economico. Area di riferimento: almeno l’80 % delle aziende destinatarie deve essere sito nelle
aree interne della Campania, con aziende destinatarie site in provincia di Avellino, Benevento. Soglia minima di
ammissibilità per azienda agricola destinataria (ettari di SAU): 0,3 ha destinate a colture afferenti al comparto
orticolo. La soglia minima diventa 0,1 ha nei seguenti casi: coltura protetta, presenza di attività agrituristica
presso l’impresa, coltivazioni di varietà inserite nei PAT (Prodotti agroalimentari tradizionali), coltivazioni in
macroarea C e D. Non sono previste soglie minime per le altre tipologie di aziende comunque afferenti alla
filiera.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
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II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 120 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: Tipologia d'intervento 2.1.1 del PSR Campania 2014/2020

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto E2 – Orticoltura in Terra di Lavoro
Lotto n.: 12

II.2.2)

Codici CPV supplementari
77110000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33
Luogo principale di esecuzione:
Aree agricole meglio definite in capitolato.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Orticoltura in Terra di Lavoro: durata massima della consulenza 24 mesi da progettare e realizzare per numero
minimo di 120 aziende destinatarie inserite nel progetto di consulenza a cura dell’operatore economico. Area di
riferimento: almeno l’80 % delle aziende destinatarie deve essere sito in provincia di Caserta. Soglia minima di
ammissibilità per azienda agricola destinataria (ettari di SAU): 0,3 ha destinate a colture afferenti al comparto
orticolo. La soglia minima diventa 0,1 ha nei seguenti casi: coltura protetta, presenza di attività agrituristica
presso l’impresa, coltivazioni di varietà inserite nei PAT (Prodotti agroalimentari tradizionali), coltivazioni in
macroarea C e D. Non sono previste soglie minime per le altre tipologie di aziende comunque afferenti alla
filiera.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 180 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
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II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: Tipologie d'intervento 2.1.1 del PSR Campania 2014/2020

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto E3 – Orticoltura nella provincia di Napoli
Lotto n.: 13

II.2.2)

Codici CPV supplementari
77110000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33
Luogo principale di esecuzione:
Aree agricole meglio definite in capitolato.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Orticoltura nella provincia di Napoli: durata massima della consulenza 24 mesi da progettare e realizzare per
numero minimo di 167 aziende destinatarie inserite nel progetto di consulenza a cura dell’operatore economico.
Area di riferimento: almeno l’80 % delle aziende destinatarie deve essere sito in provincia di Napoli. Soglia
minima di ammissibilità per azienda agricola destinataria (ettari di SAU): 0,3 ha destinate a colture afferenti
al comparto orticolo. La soglia minima diventa 0,1 ha nei seguenti casi: coltura protetta, presenza di attività
agrituristica presso l’impresa, coltivazioni di varietà inserite nei PAT (Prodotti agroalimentari tradizionali),
coltivazioni in macroarea C e D. Non sono previste soglie minime per le altre tipologie di aziende comunque
afferenti alla filiera.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 250 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: Tipologia d'intervento 2.1.1 del PSR Campania 2014/2020

II.2.14)

Informazioni complementari
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II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto E4 – Orticoltura nella Piana del Sele
Lotto n.: 14

II.2.2)

Codici CPV supplementari
77110000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33
Luogo principale di esecuzione:
Aree agricole meglio definite in capitolato.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Orticoltura nella Piana del Sele: durata massima della consulenza 24 mesi da progettare e realizzare per
numero minimo di 133 aziende destinatarie inserite nel progetto di consulenza a cura dell’operatore economico.
Area di riferimento: almeno l’80 % delle aziende destinatarie deve essere sito nelle aree costiere e vallive della
provincia di Salerno ed in Costiera Amalfitana, nei Comuni:
— Agropoli, Angri, Battipaglia, Bellizzi, Castel San Giorgio, Cava de’ Tirreni, Eboli, Nocera Inferiore, Nocera
Superiore, Pagani, Pontecagnano Faiano, Roccapiemonte, Salerno, San Marzano Sul Sarno, San Valentino
Torio, Sarno, Scafati,
— Penisola Amalfitana: Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano,
Praiano, Ravello, Sant’Egidio del Monte Albino, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare;
Irno: Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Fisciano, Mercato San Severino, Pellezzano, Siano,
— Monti Picentini: Acerno, Castiglione del Genovesi, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Montecorvino
Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte,
— Alto e Medio Sele: Campagna, Castelnuovo di Conza, Colliano, Contursi Terme, Laviano, Oliveto Citra,
Santomenna, Valva,
— Calore Salernitano: Albanella, Altavilla Silentina, Campora, Capaccio, Castel San Lorenzo, Felitto,
Giungano, Laurino, Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Piaggine, Roccadaspide, Sacco, Stio, Trentinara, Valle
dell’Angelo.
Soglia minima di ammissibilità per azienda agricola destinataria (ettari di SAU): 0,3 ha destinate a colture
afferenti al comparto orticolo. La soglia minima diventa 0,1 ha nei seguenti casi: coltura protetta, presenza di
attività agrituristica presso l’impresa, coltivazioni di varietà inserite nei PAT (Prodotti agroalimentari tradizionali),
coltivazioni in macroarea C e D. Non sono previste soglie minime per le altre tipologie di aziende comunque
afferenti alla filiera.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 200 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
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II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: Tipologia d'intervento 2.1.1 del PSR Campania 2014/2020

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto E5 – Orticoltura in Cilento e Vallo di Diano
Lotto n.: 15

II.2.2)

Codici CPV supplementari
77110000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33
Luogo principale di esecuzione:
Aree agricole meglio definite in capitolato.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Orticoltura in Cilento e Vallo di Diano: durata massima della consulenza 24 mesi da progettare e realizzare per
numero minimo di 100 aziende destinatarie inserite nel progetto di consulenza a cura dell’operatore economico.
Area di riferimento: almeno l’80 % delle aziende destinatarie deve essere sito in Cilento e vallo di Diano, nei
comuni:
— Tanagro: Auletta, Buccino, Caggiano, Palomonte, Ricigliano, Romagnano al Monte, Salvitelle, San Gregorio
Magno,
— Alburni: Aquara, Bellosguardo, Castelcivita, Controne, Corleto Monforte, Ottati, Petina, Postiglione,
Roscigno, Sant’Angelo a Fasanella, Serre, Sicignano degli Alburni,
— Vallo di Diano: Atena Lucana, Buonabitacolo, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla
Marcellana, Padula, Pertosa, Polla, Sala Consilina, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant’Arsenio, Sanza,
Sassano, Teggiano,
— Alento Monte Stella: Casal Velino, Castellabate, Cicerale, Laureana Cilento, Lustra, Montecorice, Ogliastro
Cilento, Omignano, Perdifumo, Pollica, Prignano Cilento, Rutino, San Mauro Cilento, Serramezzana, Sessa
Cilento, Stella Cilento, Torchiara,
— Gelbison e Cervati: Cannalonga, Castelnuovo Cilento, Ceraso, Gioi, Moio della Civitella, Novi Velia, Orria,
Perito, Salento, Vallo della Lucania,
Lambro e Mingardo: Alfano, Ascea, Camerota, Celle di Bulgheria, Centola, Cuccaro Vetere, Futani, Laurito,
Montano Antilia, Pisciotta, Roccagloriosa, Rofrano, San Giovanni a Piro, San Mauro la Bruca,
— Bussento: Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Ispani, Morigerati, Santa Marina, Sapri, Torraca, Torre
Orsaia, Tortorella, Vibonati.
Soglia minima di ammissibilità per azienda agricola destinataria (ettari di SAU): 0,3 ha destinate a colture
afferenti al comparto orticolo. La soglia minima diventa 0,1 ha nei seguenti casi: coltura protetta, presenza di
attività agrituristica presso l’impresa, coltivazioni di varietà inserite nei PAT (Prodotti agroalimentari tradizionali),
coltivazioni in macroarea C e D. Non sono previste soglie minime per le altre tipologie di aziende comunque
afferenti alla filiera.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
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Valore, IVA esclusa: 150 000.00 EUR
II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: Tipologia d'intervento 2.1.1 del PSR Campania 2014/2020

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto F1 — Olivicoltura nelle aree interne — Avellino
Lotto n.: 16

II.2.2)

Codici CPV supplementari
77110000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33
Luogo principale di esecuzione:
Aree agricole meglio definite in capitolato.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Olivicoltura nelle aree interne — Avellino: durata massima della consulenza 24 mesi da progettare e realizzare
per numero minimo di 90 aziende destinatarie inserite nel progetto di consulenza a cura dell’operatore
economico. Area di riferimento: almeno l’80 % delle aziende destinatarie deve essere sito nella provincia di
Avellino. Soglia minima di ammissibilità per azienda destinataria (ettari di SAU): 0,5 ha destinate a colture
afferenti al comparto olivicolo. Non sono previste soglie minime per le altre tipologie di aziende comunque
afferenti alla filiera.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 135 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici
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II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: Tipologia d'intervento 2.1.1 del PSR Campania 2014/2020

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto F2 — Olivicoltura nelle aree interne — Benevento
Lotto n.: 17

II.2.2)

Codici CPV supplementari
77110000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33
Luogo principale di esecuzione:
Aree agricole meglio definite in capitolato.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Olivicoltura nelle aree interne - Benevento: durata massima della consulenza 24 mesi da progettare e realizzare
per numero minimo di 120 aziende destinatarie inserite nel progetto di consulenza a cura dell’operatore
economico. Area di riferimento: almeno l’80 % delle aziende destinatarie deve essere sito nella provincia di
Benevento. Soglia minima di ammissibilità per azienda agricola destinataria (ettari di SAU): 0,5 ha destinate
a colture afferenti al comparto olivicolo. Non sono previste soglie minime per le altre tipologie di aziende
comunque afferenti alla filiera.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 180 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: Tipologia d'intervento 2.1.1 del PSR Campania 2014/2020

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto F3 — Olivicoltura nelle aree di Terra di lavoro, Vesuviana e Penisola Sorrentina
Lotto n.: 18

II.2.2)

Codici CPV supplementari
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77110000
II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33
Luogo principale di esecuzione:
Aree agricole meglio definite in capitolato.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Olivicoltura nelle aree di Terra di lavoro, Vesuviana e Penisola Sorrentina: durata massima della consulenza
24 mesi da progettare e realizzare per numero minimo di 93 aziende destinatarie inserite nel progetto di
consulenza a cura dell’operatore economico. Area di riferimento: almeno l’80 % delle aziende destinatarie deve
essere sito nelle province di Caserta e Napoli. Soglia minima di ammissibilità per azienda agricola destinataria
(ettari di SAU): 0,5 ha destinate a colture afferenti al comparto olivicolo. Non sono previste soglie minime per le
altre tipologie di aziende comunque afferenti alla filiera.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 140 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: Tipologia d'intervento 2.1.1 del PSR Campania 2014/2020

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto F4 — Olivicoltura in Cilento e Vallo di Diano
Lotto n.: 19

II.2.2)

Codici CPV supplementari
77110000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33
Luogo principale di esecuzione:
Aree agricole meglio definite in capitolato.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Olivicoltura in Cilento e Vallo di Diano: durata massima della consulenza 24 mesi da progettare e realizzare per
numero minimo di 160 aziende destinatarie inserite nel progetto di consulenza a cura dell’operatore economico.

15/12/2017
S241
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

17 / 26

GU/S S241
15/12/2017
500646-2017-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

18 / 26

Area di riferimento almeno l’80 % delle aziende destinatarie deve essere sito nella provincia di Salerno, nei
comuni:
— Vallo di Diano: Atena Lucana, Buonabitacolo, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla
Marcellana, Padula, Pertosa, Polla, Sala Consilina, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant’Arsenio, Sanza,
Sassano, Teggiano,
— Alburni: Aquara, Bellosguardo, Castelcivita, Controne, Corleto Monforte, Ottati, Petina, Postiglione,
Roscigno, Sant’Angelo a Fasanella, Serre, Sicignano degli Alburni,
— Calore Salernitano: Albanella, Altavilla Silentina, Campora, Capaccio, Castel San Lorenzo, Felitto,
Giungano, Laurino, Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Piaggine, Roccadaspide, Sacco, Stio, Trentinara, Valle
dell’Angelo,
— Alento Monte Stella: Casal Velino, Castellabate, Cicerale, Laureana Cilento, Lustra, Montecorice, Ogliastro
Cilento, Omignano, Perdifumo, Pollica, Prignano Cilento, Rutino, San Mauro Cilento, Serramezzana, Sessa
Cilento, Stella Cilento, Torchiara,
— Gelbison e Cervati: Cannalonga, Castelnuovo Cilento, Ceraso, Gioi, Moio della Civitella, Novi Velia, Orria,
Perito, Salento, Vallo della Lucania,
— Lambro e Mingardo: Alfano, Ascea, Camerota, Celle di Bulgheria, Centola, Cuccaro Vetere, Futani, Laurito,
Montano Antilia, Pisciotta, Roccagloriosa, Rofrano, San Giovanni a Piro, San Mauro la Bruca,
— Bussento: Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Ispani, Morigerati, Santa Marina, Sapri, Torraca, Torre
Orsaia, Tortorella, Vibonati,
— Tanagro: Auletta, Buccino, Caggiano, Palomonte, Ricigliano, Romagnano al Monte, Salvitelle, San Gregorio
Magno,
— Agropoli.
Soglia minima di ammissibilità per azienda agricola destinataria (ettari di SAU): 0,5 ha destinate a colture
afferenti al comparto olivicolo. Non sono previste soglie minime per le altre tipologie di aziende comunque
afferenti alla filiera.
II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 240 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: Tipologia d'intervento 2.1.1 del PSR Campania 2014/2020

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
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Lotto F5 — Olivicoltura nei Monti Picentini, Costiera Amalfitana e Colline Salernitane
Lotto n.: 20
II.2.2)

Codici CPV supplementari
77110000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33
Luogo principale di esecuzione:
Aree agricole meglio definite in capitolato.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Olivicoltura nei Monti Picentini, Costiera Amalfitana e Colline Salernitane: durata massima della consulenza
24 mesi da progettare e realizzare per numero minimo di 200 aziende destinatarie inserite nel progetto di
consulenza a cura dell’operatore economico. Area di riferimento almeno l’80 % delle aziende destinatarie deve
essere sito nella provincia di Salerno, nei comuni:
— Angri, Battipaglia, Bellizzi, Castel San Giorgio, Cava de’ Tirreni, Eboli, Nocera Inferiore, Nocera Superiore,
Pagani, Pontecagnano Faiano, Roccapiemonte, Salerno, San Marzano Sul Sarno, San Valentino Torio, Sarno,
Scafati,
— Penisola Amalfitana: Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano,
Praiano, Ravello, Sant’Egidio del Monte Albino, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare,
— Alto e Medio Sele: Campagna, Castelnuovo di Conza, Colliano, Contursi Terme, Laviano, Oliveto Citra,
Santomenna, Valva,
— Monti Picentini: Acerno, Castiglione del Genovesi, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Montecorvino
Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte,
— Zona Irno: Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Fisciano, Mercato San Severino, Pellezzano, Siano.
Soglia minima di ammissibilità per azienda agricola destinataria (ettari di SAU): 0,5 ha destinate a colture
afferenti al comparto olivicolo. Non sono previste soglie minime per le altre tipologie di aziende comunque
afferenti alla filiera.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 135 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: Tipologia d'intervento 2.1.1 del PSR Campania 2014/2020

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione
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II.2.1)

Denominazione:
Lotto G1 – Allevamento bovino estensivo nelle aree interne
Lotto n.: 21

II.2.2)

Codici CPV supplementari
77110000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33
Luogo principale di esecuzione:
Aree agricole meglio definite in capitolato.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Allevamento bovino estensivo nelle aree interne — durata massima della consulenza 24 mesi da progettare
e realizzare per numero minimo di 80 aziende destinatarie inserite nel progetto di consulenza a cura
dell’operatore economico. Area di riferimento: almeno l’80 % delle aziende destinatarie deve essere sito nei
seguenti comuni:
— Tutti i Comuni in provincia di Avellino,
— Tutti i Comuni in provincia di Benevento,
— Alto Casertano:
— Matese: Ailano, Alife, Capriati A Volturno, Castello Del Matese, Ciorlano, Fontegreca, Gallo Matese, Gioia
Sannitica, Letino, Piedimonte Matese, Prata Sannita, Pratella, Raviscanina, San Gregorio Matese, Sant’angelo
D’alife, San Potito Sannitico E Valle Agricola,
— Montemaggiore: Alvignano, Baia e Latina, Caiazzo, Calvi Risorta, Camigliano, Castel di Sasso; Dragoni;
Formicola; Giano Vetusto; Liberi; Piana di Monte Verna, Pietramelara; Pontelatone; Riardo, Roccaromana;
Rocchetta e Croce,
— Santa Croce: Conca della Campania, Galluccio, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Presenzano, Rocca
D’Evandro, Roccamonfina, San Pietro Infine e Tora e Piccilli.
Cilento – Vallo di Diano:
— Vallo di Diano: Atena Lucana, Buonabitacolo, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla
Marcellana, Padula, Pertosa, Polla, Sala Consilina, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant’Arsenio, Sanza,
Sassano, Teggiano,
— Alburni: Aquara, Bellosguardo, Castelcivita, Controne, Corleto Monforte, Ottati, Petina, Postiglione,
Roscigno, Sant’Angelo a Fasanella, Serre, Sicignano degli Alburni,
— Calore Salernitano: Albanella, Altavilla Silentina, Campora, Capaccio, Castel San Lorenzo, Felitto,
Giungano, Laurino, Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Piaggine, Roccadaspide, Sacco, Stio, Trentinara, Valle
dell’Angelo,
— Alento Monte Stella: Casal Velino, Castellabate, Cicerale, Laureana Cilento, Lustra, Montecorice, Ogliastro
Cilento, Omignano, Perdifumo, Pollica, Prignano Cilento, Rutino, San Mauro Cilento, Serramezzana, Sessa
Cilento, Stella Cilento, Torchiara,
— Gelbison e Cervati: Cannalonga, Castelnuovo Cilento, Ceraso, Gioi, Moio della Civitella, Novi Velia, Orria,
Perito, Salento, Vallo della Lucania,
— Lambro e Mingardo: Alfano, Ascea, Camerota, Celle di Bulgheria, Centola, Cuccaro Vetere, Futani, Laurito,
Montano Antilia, Pisciotta, Roccagloriosa, Rofrano, San Giovanni a Piro, San Mauro la Bruca,
— Bussento: Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Ispani, Morigerati, Santa Marina, Sapri, Torraca, Torre
Orsaia, Tortorella, Vibonati,
— Tanagro: Auletta, Buccino, Caggiano, Palomonte, Ricigliano, Romagnano al Monte, Salvitelle, San Gregorio
Magno,
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— Agropoli.
Soglia minima di ammissibilità per azienda zootecnica destinataria (UBA): 10 UBA destinate all’allevamento
bovino. Non sono previste soglie minime per le altre tipologie di aziende comunque afferenti alla filiera.
II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 120 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: Tipologia d'intervento 2.1.1 del PSR Campania 2014/2020

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto G2 – Allevamento bovino intensivo in Terra di Lavoro
Lotto n.: 22

II.2.2)

Codici CPV supplementari
77110000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33
Luogo principale di esecuzione:
Aree agricole meglio definite in capitolato.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Allevamento bovino intensivo in Terra di Lavoro — durata massima della consulenza 24 mesi da progettare
e realizzare per numero minimo di 80 aziende destinatarie inserite nel progetto di consulenza a cura
dell’operatore economico. Area di riferimento almeno l’80 % delle aziende destinatarie deve essere sito nelle
province di Napoli (tutti i comuni) Caserta, nei comuni di: Caserta, Aversa, Marcianise, Maddaloni, Santa Maria
Capua Vetere, Mondragone, Orta di Atella, Castel Volturno, San Nicola la Strada, Sessa Aurunca, Casal di
Principe, Trentola-Ducenta, Capua, San Felice a Cancello, Lusciano, Sant'Arpino, Teverola, San Marcellino,
Santa Maria a Vico, San Cipriano d'Aversa, Casagiove, Teano, San Prisco, Villa Literno, Gricignano di Aversa,
Parete, Macerata Campania, Capodrise, Casaluce, Frignano, Cesa, Casapulla, Succivo, Cellole, Portico di
Caserta, Recale, Sparanise, Vitulazio, Carinola, Carinaro, Curti, Villa di Briano, Grazzanise, Casapesenna,
Vairano Patenora, San Marco Evangelista, Pignataro Maggiore, Bellona, Cancello ed Arnone, San Tammaro,
Arienzo, Cervino, Francolise, Pietramelara, Castel Morrone, Falciano del Massico, Pastorano, Pietravairano,
Valle di Maddaloni, Santa Maria La Fossa, Caianello, Ruviano, Castel Campagnano, San Pietro Infine.
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Soglia minima di ammissibilità per azienda zootecnica destinataria (UBA): 10 UBA destinate all’allevamento
bovino. Non sono previste soglie minime per le altre tipologie di aziende comunque afferenti alla filiera.
II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 120 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: Tipologia d'intervento 2.1.1 del PSR Campania 2014/2020

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto G3 – Allevamento bovino intensivo Piana del Sele
Lotto n.: 23

II.2.2)

Codici CPV supplementari
77110000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33
Luogo principale di esecuzione:
Aree agricole meglio definite in capitolato.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Allevamento bovino intensivo Piana del Sele - durata massima della consulenza 24 mesi da progettare
e realizzare per numero minimo di 87 aziende destinatarie inserite nel progetto di consulenza a cura
dell’operatore economico. Area di riferimento: almeno l’80 % delle aziende destinatarie deve essere sito nella
provincia di Salerno, nei seguenti comuni: Angri, Battipaglia, Bellizzi, Castel San Giorgio, Cava de’ Tirreni,
Eboli, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Pontecagnano Faiano, Roccapiemonte, Salerno, San
Marzano Sul Sarno, San Valentino Torio, Sarno, Scafati; Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Corbara,
Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Sant’Egidio del Monte Albino, Scala, Tramonti, Vietri sul
Mare; Campagna, Castelnuovo di Conza, Colliano, Contursi Terme, Laviano, Oliveto Citra, Santomenna,
Valva; Acerno, Castiglione del Genovesi, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Pugliano,
Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte; Baronissi,
Bracigliano, Calvanico, Fisciano, Mercato San Severino, Pellezzano, Siano.
Soglia minima di ammissibilità per azienda zootecnica destinataria (UBA): 10 UBA destinate all’allevamento
bovino. Non sono previste soglie minime per le altre tipologie di aziende comunque afferenti alla filiera.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
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Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 130 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: Tipologia d'intervento 2.1.1 del PSR Campania 2014/2020

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto G4 – Allevamento bufalino
Lotto n.: 24

II.2.2)

Codici CPV supplementari
77110000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33
Luogo principale di esecuzione:
Aree agricole meglio definite in capitolato.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Allevamento bufalino — durata massima della consulenza 24 mesi da progettare e realizzare per numero
minimo di 73 aziende destinatarie inserite nel progetto di consulenza a cura dell’operatore economico. Area di
riferimento: almeno l’80 % delle aziende destinatarie deve ricadere nell’areale della DOP Mozzarella di Bufala
Campania, ad indirizzo bovino (per attività relative alla conversione verso l’allevamento bufalino) o bufalino.
Soglia minima di ammissibilità per azienda zootecnica destinataria (UBA): 10 UBA destinate all’allevamento
bufalino e/o bovino nel caso di aziende in conversione. Non sono previste soglie minime per le altre tipologie di
aziende comunque afferenti alla filiera.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 110 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
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II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: Tipologia d'intervento 2.1.1 del PSR Campania 2014/2020

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto G5 – Allevamento ovi-caprino
Lotto n.: 25

II.2.2)

Codici CPV supplementari
77110000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33
Luogo principale di esecuzione:
Aree agricole meglio definite in capitolato.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Allevamento ovi-caprino — durata massima della consulenza 24 mesi da progettare e realizzare per numero
minimo di 33 aziende destinatarie inserite nel progetto di consulenza a cura dell’operatore economico. Area
di riferimento: tutta la regione Campania. Soglia minima di ammissibilità per azienda zootecnica destinataria
(UBA): 10 UBA destinate all’allevamento ovi‐caprino. Non sono previste soglie minime per le altre tipologie di
aziende comunque afferenti alla filiera.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 50 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: Tipologia d'intervento 2.1.1 del PSR Campania 2014/2020

II.2.14)

Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
15/12/2017
S241
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

24 / 26

GU/S S241
15/12/2017
500646-2017-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
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Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 12/03/2018
Ora locale: 13:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 27/03/2018
Ora locale: 10:00
Luogo:
Napoli, Ufficio Speciale Centrale Acquisti, Via P. Metastasi 25/29 Napoli
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Titolari o loro delegati.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
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VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Campania — Napoli
Piazza Municipio 64
Napoli
80100
Italia
Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
12/12/2017
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