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Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Poste Italiane S.p.A. - Corporate Affairs - Acquisti - Acquisti di Comunicazione, Servizi e Prestazioni
Professionali
Viale Asia, 90
Roma
00144
Italia
Persona di contatto: Responsabile del procedimento per fase affidamento: Giovanni Lembo
Tel.:  +39 0659588672
E-mail: posteprocurement@bravosolution.it 
Fax:  +39 02266002228
Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.poste.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.posteprocurement.it

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

II.1.1) Denominazione:
Appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 - Procedura aperta in modalità telematica - per l’istituzione di un Accordo
Quadro per servizi Centro Media
Numero di riferimento: CIG n. 798864780C

II.1.2) Codice CPV principale
79341400

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizi di pianificazione, monitoraggio, sviluppo piani editoriali, supporto amministrativo all’acquisto e controllo
degli spazi media, on e off line, per le campagne pubblicitarie del Gruppo Poste Italiane.
Le caratteristiche del servizio sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale d’Oneri (CSO) e relativi
allegati.

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

31/07/2019

VI.6) Riferimento dell'avviso originale
Avviso originale spedito mediante eNotices:

mailto:posteprocurement@bravosolution.it
www.poste.it
https://www.posteprocurement.it
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Login TED eSender: ENOTICES
Login per clienti TED eSender: valeriadb
Numero di riferimento dell'avviso: 2019-105264
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 145-358458
Data di spedizione dell'avviso originale: 25/07/2019

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: III.1.3
Punto in cui si trova il testo da modificare: lettera e)
anziché:
e) aver pianificato, nel biennio 2017-2018, campagne pubblicitarie sui media per un amministrato (inteso come
investimento pubblicitario al netto delle spese di creatività e produzione) complessivamente non inferiore ad
€ 320.000.000, pari ad € 160.000,00 medi annui. Indicare il volume dell’amministrato annuo nettissimo, nel
biennio 2017-2018, suddiviso per mezzi gestiti (TV, Radio, Web, Stampa ecc…)
leggi:
e) aver pianificato, nel biennio 2017-2018, campagne pubblicitarie sui media per un amministrato (inteso come
investimento pubblicitario al netto delle spese di creatività e produzione) complessivamente non inferiore ad €
320.000.000,00 pari ad € 160.000.000,00 medi annui. Indicare il volume dell’amministrato annuo nettissimo, nel
biennio 2017-2018, suddiviso per mezzi gestiti (TV, Radio, Web, Stampa ecc…)

VII.2) Altre informazioni complementari:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:358458-2019:TEXT:IT:HTML

