UFFICIO ATTIVITÀ NEGOZIALE E GESTIONE PATRIMONIO
OGGETTO: Indagine di mercato svolta con modalità telematica per l’individuazione, sulla
base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, dell’operatore economico con cui procedere
all’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, dei servizi
di copertura assicurativa dell’AIFA per la Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) nonché
per la Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) - CIG 827730040B - CUI
S97345810580202000018
AVVISO
DI RIAPERTURA DEI TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Con riferimento all’Indagine di mercato in oggetto, avviata con Lettera di invito prot. n.
0044616-20/04/2020-AIFA-AIFA-P, a seguito della esigenza manifestata da parte di più
Operatori Economici di avere rassicurazioni in merito all’effettivo ambito della copertura
assicurativa in parola, si reputa doveroso con il presente Avviso - da intendersi a tutti gli
effetti quale parte integrante della documentazione di cui alla presente Indagine - procedere
come segue.
-

Viene precisato che la polizza assicurativa in parola non ha ad oggetto la copertura
assicurativa dell’attività professionale svolta da AIFA, trattandosi di copertura per la
Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) riferita unicamente ai sinistri occorsi con
riferimento alla conduzione delle sedi AIFA e in occasione di eventi AIFA, nonché per la
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) inclusa la copertura del
personale in viaggio di lavoro e del danno in itinere.
-

Alla luce del chiarimento di cui sopra, al fine di consentire la più ampia partecipazione
possibile, vengono riaperti i termini di scadenza per la presentazione delle offerte e
conseguentemente i termini indicati nella Lettera di invito prot. n. 004461620/04/2020-AIFA-AIFA-P all’indagine di mercato in oggetto, sono differiti come segue:
a. il termine di scadenza per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 8.1
della Lettera di invito, fissato alle ore 12:00 del 1° giugno, si intende differito
alle ore 12:00 del 18 giugno 2020;
b. il termine di scadenza per la presentazione delle richieste di chiarimenti di cui al
paragrafo 16.2 della Lettera di invito, fissato alle ore 12:00 del 25 maggio, si
intende differito alle ore 12:00 del 12 giugno 2020;
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c. il termine di apertura delle offerte di cui al paragrafo 10.5 della Lettera di
invito, fissato alle ore 14:00 del 3 giugno, si intende differito alle ore 10:00 del
22 giugno 2020.
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