Radicondoli, 05/02/2018
A tutti gli operatori interessati

Oggetto: Rettifiche al Disciplinare di gara, ed all’Allegato 5 allo stesso, e al Capitolato
tecnico per il Lotto 1 della procedura aperta per l’affidamento di “Servizi assicurativi”. CIG
LOTTO 1: 7358465D67 - CIG LOTTO 2: 73584966FE - CIG LOTTO 3: 7358512433.

Con il presente avviso si comunicano le rettifiche al Disciplinare di gara, ed all’Allegato 5 allo
stesso, e al Capitolato tecnico Lotto 1 pubblicati in data 19/01/2018, che vengono pertanto sostituiti
con la revisione del giorno 05/02/2018.
Si invita tutti gli interessati per la partecipazione alla gara in oggetto di prendere visione delle
seguenti modifiche non sostanziali, dovute a refusi in alcuni documenti di gara:
 al paragrafo 12 del Disciplinare di gara, nella sezione relativa ai criteri di valutazione dell’offerta
tecnica per il Lotto 1 All Risks, nella tabella relativa all’elemento variabile n. 6 (pag. 10, guasti
alle macchine), i limiti di indennizzo in aggregato sezione danni diretti ed indiretti relativi alle tre
opzioni selezionabili “€ 500.000.000,00/600.000.000,00/700.000.000,00” sono stati sostituiti
con ““€ 500.000,00/600.000,00/700.000,00”.
 corrispondentemente, all’Allegato 5 (scheda offerta tecnica Lotto 1), nella tabella di offerta
relativa all’elemento variabile n. 6 (pag. 2, guasti alle macchine), i limiti di indennizzo in
aggregato sezione danni diretti ed indiretti relativi alle tre opzioni selezionabili “€
500.000.000,00/600.000.000,00/700.000.000,00”
sono
stati
sostituiti
con
““€
500.000,00/600.000,00/700.000,00”.
 nella SCHEDA RIEPILOGATIVA – FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO
dell’Allegato 1A – Lotto 1 – Capitolato All Risks, nella parte relativa alla franchigia e limite di
indennizzo di Inondazioni, alluvioni ed allagamenti (pag. 34 e pag. 35 relativa all’aggregato
sezione danni diretti ed indiretti) la cifra di “€ 10.000,00” è stata sostituita con € 20.000,00”.

Il RUP
(Sergio Chiacchella)
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