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Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco
Indirizzo postale: Piazza Filodrammatici, 3
Città: Treviso
Codice NUTS: ITH34
Codice postale: 31100
Paese: Italia
Persona di contatto: Luca Giavi
E-mail: info@consorzioprosecco.it 
Tel.:  +39 04221572383
Fax:  +39 04221572385
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.prosecco.wine

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

II.1.1) Denominazione:
Bando di gara per la selezione, mediante procedura competitiva aperta, dell'organismo di esecuzione del
programma di informazione e promozione dei prodotti agricoli sui paesi terzi

II.1.2) Codice CPV principale
79416000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
La gara ha per oggetto l'affidamento della campagna di informazione e promozione che, in caso di positivo
accoglimento della domanda, si svolgerà nei seguenti paesi target del mercato interno: Austria, Belgio, Francia,
Olanda. Il progetto in questione sarà rivolto alla promozione dei seguenti prodotti a denominazione comunitaria:
Prosecco DOC, Asiago DOP. Il soggetto incaricato dovrà prevedere lo svolgimento delle seguenti attività:
PR; creazione, aggiornamento e manutenzione sito web e social media; pubblicità; realizzazione strumenti di
comunicazione; organizzazione/gestione eventi; promozione nei punti vendita; ideazione e sviluppo dell’idea
creativa di progetto. Lo sviluppo e l’esecuzione delle attività concordate del programma devono svolgersi
in maniera coerente rispetto agli obiettivi generali e specifici e alla strategia di comunicazione, tenendo in
considerazione le priorità e gli obiettivi del regolamento (UE) n. 1144/2014.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

30/04/2020
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VI.6) Riferimento dell'avviso originale
Avviso originale spedito mediante eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Login per clienti TED eSender: ncocsorz
Numero di riferimento dell'avviso: 2020-056083
Data di spedizione dell'avviso originale: 30/04/2020

Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere

VII.1.1) Motivo della modifica
Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice

VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: II.1.4
anziché:
La gara ha per oggetto l'affidamento della campagna di informazione e promozione che, in caso di positivo
accoglimento della domanda, si svolgerà nei seguenti paesi target del mercato interno: Austria, Belgio, Francia,
Olanda. Il progetto in questione sarà rivolto alla promozione dei seguenti prodotti a denominazione comunitaria:
Prosecco DOC, Asiago DOP. Il soggetto incaricato dovrà prevedere lo svolgimento delle seguenti attività:
PR; creazione, aggiornamento e manutenzione sito web e social media; pubblicità; realizzazione strumenti di
comunicazione; organizzazione/gestione eventi; promozione nei punti vendita; ideazione e sviluppo dell’idea
creativa di progetto. Lo sviluppo e l’esecuzione delle attività concordate del programma devono svolgersi
in maniera coerente rispetto agli obiettivi generali e specifici e alla strategia di comunicazione, tenendo in
considerazione le priorità e gli obiettivi del regolamento (UE) n. 1144/2014.
leggi:
La gara ha per oggetto l'affidamento della campagna di informazione e promozione che, in caso di positivo
accoglimento della domanda, si svolgerà nei seguenti paesi target del mercato interno: Austria, Belgio, Francia,
Paesi Bassi. Il progetto in questione sarà rivolto alla promozione dei seguenti prodotti a denominazione
comunitaria: Prosecco DOC, Asiago DOP. Il soggetto incaricato dovrà prevedere lo svolgimento delle seguenti
attività: PR; creazione, aggiornamento e manutenzione sito web e social media; pubblicità; realizzazione
strumenti di comunicazione; organizzazione/gestione eventi; promozione nei punti vendita; ideazione e sviluppo
dell’idea creativa di progetto. Lo sviluppo e l’esecuzione delle attività concordate del programma devono
svolgersi
in maniera coerente rispetto agli obiettivi generali e specifici e alla strategia di comunicazione, tenendo in
considerazione le priorità e gli obiettivi del regolamento (UE) n. 1144/2014.
Numero della sezione: II.2.4
anziché:
Il bando di gara ha per oggetto l'affidamento della campagna di informazione e promozione che verrà
presentata a valere sul regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio — Call 2020
e che, in caso di positivo accoglimento della domanda, si svolgerà nei seguenti paesi target: Austria, Belgio,
Francia, Olanda. Tale attività dovrà essere espletata dall'avvio del contratto fino al termine dello stesso, in
coerenza con finalità, metodi e risultati attesi della politica comunitaria. L'aggiudicatario dovrà organizzare,
sviluppare e coordinare diverse aree di attività individuando le migliori soluzioni strategiche ed innovative,
articolate in:
1. pubbliche relazioni;
2. creazione, aggiornamento e manutenzione sito web e social media;
3. pubblicità;
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4. realizzazione strumenti di comunicazione (materiale promozionale – media kits – pubblicazioni);
5. organizzazione e gestione eventi;
6. promozione nei punti vendita;
7. altre attività - ideazione e sviluppo dell’immagine e dell’idea creativa di progetto.
Lo sviluppo e l’esecuzione delle attività concordate del programma devono svolgersi in maniera coerente
rispetto agli obiettivi generali e specifici e alla strategia di comunicazione, tenendo in considerazione le priorità
e gli obiettivi del regolamento (UE) n. 1144/2104. L’organismo di esecuzione avrà inoltre l'onere della gestione
tecnica e finanziaria delle azioni del progetto.
Per ulteriori dettagli relativi ai compiti dell’aggiudicatario si rimanda al Capitolato tecnico.
leggi:
Il bando di gara ha per oggetto l'affidamento della campagna di informazione e promozione che verrà
presentata a valere sul regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio — Call 2020
e che, in caso di positivo accoglimento della domanda, si svolgerà nei seguenti paesi target: Austria, Belgio,
Francia, Paesi Bassi. Tale attività dovrà essere espletata dall'avvio del contratto fino al termine dello stesso,
in coerenza con finalità, metodi e risultati attesi della politica comunitaria. L'aggiudicatario dovrà organizzare,
sviluppare e coordinare diverse aree di attività individuando le migliori soluzioni strategiche ed innovative,
articolate in:
1. pubbliche relazioni;
2. creazione, aggiornamento e manutenzione sito web e social media;
3. pubblicità;
4. realizzazione strumenti di comunicazione (materiale promozionale – media kits – pubblicazioni);
5. organizzazione e gestione eventi;
6. promozione nei punti vendita;
7. altre attività - ideazione e sviluppo dell’immagine e dell’idea creativa di progetto.
Lo sviluppo e l’esecuzione delle attività concordate del programma devono svolgersi in maniera coerente
rispetto agli obiettivi generali e specifici e alla strategia di comunicazione, tenendo in considerazione le priorità
e gli obiettivi del regolamento (UE) n. 1144/2104. L’organismo di esecuzione avrà inoltre l'onere della gestione
tecnica e finanziaria delle azioni del progetto.
Per ulteriori dettagli relativi ai compiti dell’aggiudicatario si rimanda al Capitolato tecnico.

VII.2) Altre informazioni complementari:


