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Avviso di rettifica - Affidamento dei servizi  assicurativi  di  vita 

temporanea caso morte per esperti in missione, cooperanti e volontari 

e relativi familiari a carico; infortuni, invalidita'  permanente  da 

malattia,  rimborso  spese  mediche  ed  assistenza  per  esperti  in 

missione, cooperanti e  volontari  e  relativi  familiari  a  carico; 

responsabilita' civile contro terzi, Incendio e furto per la sede  di 

                           Roma dell'AICS.  

  A seguito di un errore materiale, gli importi lordi a  base  d'asta 

previsti nella tabella inserita nell' Art. 5 del Disciplinare  e  nel 

Bando di Gara, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5^ Serie  Speciale 

n. 72 del 24/06/2016, sono cosi' rettificati:  

  Lotto 1, CIG 67204681A3: € 713.315,54 invece di € 2.138.500,00.  

  Lotto 2, CIG 67204968BC: € 706.045,16 invece di € 2.118.000,00.  

  L'importo complessivo dell'intero appalto e' pari a €  1.468.360,70 

invece di € 4.305.500,00.  

  A seguito di un approfondimento, avvenuto anche di  intesa  con  il 

consulente assicurativo dell'Agenzia, in ordine al possesso da  parte 

delle compagnie assicurative della certificazione  ISO,  al  fine  di 

consentire la piu' ampia partecipazione alla  presente  procedura  di 

gara ed affinche' la Stazione appaltante possa ricevere  le  migliori 

offerte economiche e normative per ogni singolo lotto  oggetto  della 

procedura stessa, il requisito di partecipazione  alla  procedura  di 

gara menzionato nell'Art.  7,  punto  i)  del  Disciplinare  di  gara 

"Possesso della certificazione di qualita' ISO 9001" e' eliminato.  

  Il punto e) dell'Art. 11, n. 6) "Possesso della  certificazione  di 

qualita'  ISO  9001"  e'  sostituito  da  "Eventuale  possesso  della 

certificazione di qualita' ISO 9001".  

  Il primo periodo dell'Art. 9 del Disciplinare di gara e' sostituito 

dal seguente: "Ai sensi dell'art. 93 comma 1 del D. Lgs. n.  50/2106, 

ciascun offerente dovra' presentare, a  corredo  dell'offerta,  sotto 

forma di cauzione o di fideiussione, una garanzia provvisoria pari al 

2%  della  base  d'asta  che  sara'  ridotto  del  50%,   in   virtu' 

dell'eventuale  possesso  della  certificazione  di  qualita',   come 

previsto dal comma 7 del medesimo articolo".  

  Termine  per  la  presentazione  delle  offerte:  ore   12,00   del 

21/07/2016, invece dell'11/07/2016.  

  Data e luogo di apertura offerte: Roma,  via  Salvatore  Contarini, 

25, ore 10,00 del 25/07/2016, invece del 15/07/2016.  

                            Il direttore  

                           Laura Frigenti  

TX16BHA8055 
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