AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA DEI TERMINI

Oggetto: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEL
SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA, CONSULENZA E BROKERAGGIO
ASSICURATIVO IN FAVORE DELLA SOGESID S.P.A. CIG: 7463969611
Con riferimento al disciplinare di gara relativo alla procedura in oggetto si precisa, a rettifica del testo
originariamente pubblicato, quanto segue:
a) all’art. 17.1 “Criteri di Valutazione dell’offerta tecnica” il punto A.2 “Caratteristiche
metodologiche, tecniche e qualitative finalizzate alla valutazione delle coperture assicurative
esistenti ed alla migliore strategia di razionalizzazione delle stesse” deve intendersi sostituito
come segue: “Caratteristiche metodologiche, tecniche e qualitative finalizzate alla
valutazione del rischio assicurativo esistente ed alla migliore strategia di razionalizzazione
dello stesso”;
b) ed inoltre, sempre nel suddetto punto A.2 “Verranno valutate le metodologie operative, le
tecniche ed i criteri offerti dal concorrente al fine di compiere un’ottimale ponderazione delle
coperture assicurative già in essere presso la Sogesid S.p.A., con particolare riferimento ai
criteri adottabili per il conseguimento di economie di spesa nella gestione dei rischi e garantire
l’economicità e l’efficacia dei programmi assicurativi proposti” deve intendersi sostituito
come segue “Verranno valutate le metodologie operative, le tecniche ed i criteri offerti dal
concorrente al fine di compiere un’ottimale ponderazione del rischio assicurativo in capo
alla Sogesid S.p.A., con particolare riferimento ai criteri adottabili per il conseguimento di
economie di spesa nella gestione dei rischi e garantire l’economicità e l’efficacia dei
programmi assicurativi proposti”;
c) Il nuovo termine per la presentazione delle offerte viene fissato al giorno 09 luglio 2018 ore
17:00;
d) Chiunque avesse già inviato la propria offerta ed intenda apportare modifiche a seguito della
pubblicazione del presente avviso, può ritirare i plichi già consegnati e ripresentare la propria
offerta, entro il nuovo termine sopra fissato e con le stesse modalità previste negli atti di gara.
e) Fermo il resto.

Roma, 25 giugno 2018

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Vittoria De Martino

