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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 ITALIANO TUTELA MORTADELLA BOLOGNA
Indirizzo postale: Strada 4, Palazzo Q8
Città: Rozzano
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20089
Paese: Italia
E-mail: mortadellabologna@promopec.it 
Tel.:  +39 028925901
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.mortadellabologna.com

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura di selezione tramite procedura competitiva aperta dell'organismo di esecuzione del programma 
denominato "A slice of quality" dei prodotti agricoli nel mercato interno Belgio e Spagna

II.1.2) Codice CPV principale
79416000 Servizi di pubbliche relazioni

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Il bando di gara riguarda la selezione di un organismo di esecuzione incaricato della realizzazione di parte delle 
azioni rivolte al raggiungimento degli obiettivi previsti nell'ambito del programma di informazione e promozione 
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del programma denominato "A SLICE OF QUALITY – CHOOSE PDO AND PGI DELI MEATS FROM EUROPE" 
avente durata triennale (2023 - 2024 - 2025).
Il programma promozionale si svolgerà nel mercato interno Belgio e Spagna ed avrà ad oggetto la promozione 
dei seguenti prodotti di qualità:
- Zampone Modena IGP
- Cotechino Modena IGP
- Mortadella Bologna IGP
- Salamini Italiani alla Cacciatora DOP.
Il soggetto incaricato dovrà provvedere allo svolgimento delle seguenti attività:
- WP 2 - Relazioni Pubbliche
- WP 3 - Sito web e social media
- WP 4 - Pubblicità
- WP 5 - Strumenti di comunicazione
- WP 6 - Eventi
- WP 7 - Promozione nei punti vendita
- WP 8 - Altre attività

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

15/12/2022

VI.6) Riferimento dell'avviso originale
Avviso originale spedito mediante eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Login per clienti TED eSender: ECAS_nrovivia
Numero di riferimento dell'avviso: 2022-194027
Numero dell'avviso nella GU S: 2022/S 240-691853
Data di spedizione dell'avviso originale: 08/12/2022

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: VI.3
anziché:
Non è ammessa la presentazione di offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento.
L'organismo appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all'oggetto del contratto.
L'organismo appaltante procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui venga presentata un’unica offerta 
valida, purché congrua.
Le comunicazioni da parte dell'organismo appaltante avverranno a mezzo PEC (posta elettronica certificata) 
all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente.
La presente procedura è regolata dal bando di gara e dal capitolato tecnico, contenente anche le indicazioni per 
la presentazione delle offerte, e, quindi, dalle disposizioni ivi contenute o espressamente richiamate.
Il contratto che sarà stipulato sarà regolato dalla legge italiana.
leggi:
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Non è ammessa la presentazione di offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento.
L'organismo appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all'oggetto del contratto.
L'organismo appaltante procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui venga presentata un’unica offerta 
valida, purché congrua.
Le comunicazioni da parte dell'organismo appaltante avverranno a mezzo PEC (posta elettronica certificata) 
all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente.
La presente procedura è regolata dal bando di gara e dal capitolato tecnico, contenente anche le indicazioni per 
la presentazione delle offerte, e, quindi, dalle disposizioni ivi contenute o espressamente richiamate.
Il contratto che sarà stipulato sarà regolato dalla legge italiana.
Si informa che il Capitolato tecnico per l'ente esecutore pubblicato nella sezione "news" del sito
www.mortadellabologna.com in data 13 dicembre 2022, è stato integrato con l'indicazione specifica del budget a 
disposizione per ogni singola azione prevista per WP e per Paese, anziché indicare il solo budget complessivo 
disponibile per WP e per Paese, e pubblicato nella sezione "News" del sito www.mortadellabologna.com in data 
15 dicembre 2022 con la denominazione "Capitolato tecnico per ente esecutore_15.12.22.

VII.2) Altre informazioni complementari:
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