
                                                        

AVVISO DI RETTIFICA BANDO E PROROGA TERMINI 

OGGETTO:  PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI

ASSICURATIVI

Si informa che,  con provvedimento dirigenziale  n.  373 del  dì  8.3.2022,  relativamente  al

bando  in  oggetto  prot.  n.  13695  del  2.3.2022  pubblicato  in  pari  data  sulla  Gazzetta  CEE n.

2022/5043-11162, sulla GURI n. 26, sui quotidiani nazionali Il Messaggero e La Repubblica, sui

locali  Il  Messaggero  Abruzzo  e  Il  Centro  Abruzzo,  sul  sito  del  Comune  di  Teramo,  sulla

piattaforma ht  tps://comuneteramo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/   e sul MIT 

SONO STATE APPORTATE LE SEGUENTI RETTIFICHE:

1) l’importo totale lordo stimato comprensivo di imposte   di legge di ogni lotto risulta rettificato

come da prospetto che segue:

N. Descrizione lotto

Importo annuo
lordo stimato

comprensivo di
imposte di legge

Importo totale
lordo stimato

comprensivo di
imposte di legge

Importo proroga
tecnica

eventuale
almeno 6 mesi

CIG

1 RCT/RCO € 160.000,00 € 426.666,67 € 80.000,00 8970985304
2 ALL RISK € 80.000,00 € 213.333,33 € 40.000,00 8971000F61
3 RC FLOTTA € 25.000,00 € 66.666,67 € 12.500,00 89710096D1
4 TUTELA LEGALE € 50.000,00 € 133.333,33 € 25.000,00 897102FE2
5 KASKO € 2.500,00 € 6.666,67 € 1.250,00 8971025406

6
RC

PATRIMONIALE € 11.000,00 € 29.333,33 € 5.500,00 8971030825

7 INFORTUNI € 14.000,00 € 37.333,33 € 7.000,00 8971036D17
TOTALI € 342.500,00 € 913.333,33 € 171.250,00

2) l’importo delle cauzioni provvisorie da produrre in sede di partecipazione risultano rettificate,

per ciascun lotto, come da prospetto che segue:

LOTTO
N. DESCRIZIONE

IMPORTO ANNUO
LORDO STIMATO
COMPRENSIVO DI

IMPOSTE DI LEGGE
€

IMPORTO TOTALE
LORDO STIMATO
DELL’APPALTO

COMPRENSIVO DI
IMPOSTE DI LEGGE

E DI PROROGA

IMPORTO DELLA
GARANZIA PARI AL

2% DEL VALORE
PRESUNTO

COMPLESSIVO
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TECNICA
1 RCT/RCO € 160.000,00 € 506.666,67 € 10.133,33
2 ALL RISKS € 80.000,00 € 253.333,33 € 5.066,67
3 RCA FLOTTA € 25.000,00 € 79.166,67 € 1.583,33
4 TUTELA LEGALE € 50.000,00 € 158.333,33 € 3.166,67
5 KASKO € 2.500,00 € 7.916,67 € 158,33
6 RC PATRIMONIALE € 11.000,00 € 34.833,33 € 696,67
7 INFORTUNI € 14.000,00 € 44.333,33 € 886,67

Pertanto l’importo totale lordo stimato dell’appalto comprensivo di imposte di legge e di proroga

tecnica semestrale è pari  ad € 1.084.583,33 anziché € 1.113.125,00

CONSEGUENTEMENTE

3) il termine per la ricezione delle offerte è differito alle ore 9:00 del 4/4/2022;

4) la prima seduta pubblica è fissata alle ore 10:00 del 4/4/2022;

5) la seduta per la sanatoria è fissata alle ore 10:00 del 19/4/2022.

I  plichi  già  inoltrati  potranno  essere  sostituiti  con  l’invio  di  nuove  offerte  nei  termini  sopra

indicati. 

Resta  confermato  quanto  già  stabilito  con  il  precedente  bando  prot.  n.  13695  del  2/3/2022

pubblicato come sopra indicato.

                                                                                      

                                                                                           IL DIRIGENTE 

                                                                                      D.ssa Tamara Agostini (*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i., e norme collegate, e sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa
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