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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:129158-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi pubblicitari e di marketing
2021/S 051-129158
Rettifica
Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
Servizi
(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2021/S 042-105228)
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Forma.Temp
Indirizzo postale: piazza Barberini 52
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00187
Paese: Italia
E-mail: rup@formatemp.it
Tel.: +39 064804000
Fax: +39 0648916793
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.formatemp.it
Indirizzo del profilo di committente: www.formatemp.it
Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Servizi di comunicazione e fornitura di materiale per le attività ordinarie di rappresentazione al pubblico di
Forma.Temp

II.1.2)

Codice CPV principale
79340000 Servizi pubblicitari e di marketing

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
L’appalto ha ad oggetto, in sintesi, lo sviluppo dei seguenti servizi: la realizzazione e lo sviluppo di un piano
di comunicazione rivolto ad un’ampia e diversificata platea di destinatari con l’obiettivo di promuovere la
conoscenza del fondo, delle prestazioni offerte e della formazione finanziata, nonché di far conoscere l'intero
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sistema bilaterale della somministrazione. Il detto piano di comunicazione, dovrà basarsi su una strategia
creativa, organica ed articolata e prevedere le seguenti attività:
a) servizio di gestione e progettazione;
b) servizio di supporto grafico all’operatività del fondo;
c) servizio di fornitura materiali di stampa;
d) servizio di fornitura materiali multimediali;
e) servizio di comunicazione online;
f) servizio di organizzazione eventi.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.5)
Data di spedizione del presente avviso:
10/03/2021
VI.6)

Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 042-105228

Sezione VII: Modifiche
VII.1)
Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2)

Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: IV.2.6
anziché:
Durata in mesi: 270
leggi:
Durata in mesi: 9

VII.2)

Altre informazioni complementari:

15/03/2021
S51
https://ted.europa.eu/TED

2/2

