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Avviso relativo a informazioni complementari, informazioni su procedure incomplete o
rettifiche - Proroga termine ricezione offerte

(in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
2 aprile 2012, n. 39, V serie sp.)

●   SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale: SENATO DELLA REPUBBLICA.
Indirizzo postale: Piazza Sant’Eustachio, 83 - 00186 ROMA.
Punti di contatto: Servizio del Provveditorato - Ufficio per le gare ed i contratti, telefono:
06.6706-5358, fax: 06.6706-5364, posta elettronica: appalti@senato.it, posta elettronica
certificata (PEC): ufficiogareecontratti@pec.senato.it.
All'attenzione di: Barbara Giuliani.
Indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.senato.it (link
‘bandi di gara’).
Indirizzo presso il quale sono disponibili ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare e al quale inviare le offerte o le domande di
partecipazione: i punti di contatto sopra indicati.

I.2) Tipo di centrale di committenza
Amministrazione aggiudicatrice.

____________

●   SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1. Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'Amministrazione aggiudicatrice:
«Procedura aperta per l’affidamento in appalto, per un periodo di tre anni, dei servizi
assicurativi del ramo "danni e infortuni" per il Senato della Repubblica». La gara è stata
indetta con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 97/2011 del 24 novembre 2011 e
deliberazioni del Collegio dei Senatori Questori n. 369/XVI del 15 dicembre 2011 e n.
407/XVI del 2 febbraio 2012.
II.1.2) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’appalto è finalizzato alla stipula di
una polizza assicurativa avente ad oggetto il caso di morte o di invalidità permanente da
infortunio e di invalidità permanente da malattia degli onorevoli Senatori; eventi speciali
relativi agli onorevoli Senatori; il caso di morte o di invalidità permanente da infortunio per il
personale in servizio; danni ai beni mobili e immobili e responsabilità civili diverse (detta
anche all risks). Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura possono
chiedere, entro e non oltre le ore 16 di lunedì 27 febbraio 2012, di effettuare un sopralluogo
negli immobili in uso al Senato della Repubblica e di prendere visione delle relative
planimetrie, entro i termini e con le modalità indicate nel capitolato d'oneri.
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II.1.3 Vocabolario comune per gli appalti (CPV). Vocabolario principale. Oggetto
principale: 66510000-8 (Servizi assicurativi). Oggetti complementari: 66512000-2 (Servizi di
assicurazione contro infortuni e malattie); 66515000-3 (Servizi di assicurazione contro danni
o perdite); 66516000-0 (Servizi di assicurazione di responsabilità civile).____________

●   SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Tipo di procedura: aperta.

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Numero di riferimento dell'avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente.
Avviso originale spedito mediante: eNotices. Login: ENOTICES_senatogara. Numero di
riferimento dell'avviso: 2012-020137.
IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione. Numero dell'avviso nella
GUUE: 2012/S 28-045481 del 10/02/2012.
IV.2.4) Data di spedizione del presente avviso: 07/02/2012.

____________

●   SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Il presente avviso riguarda: Correzione - Informazioni complementari.

VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere

VI.3.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice.
VI.3.2) Nell'avviso originale.
VI.3.4) Date da correggere nell'avviso originale. Punto in cui modificare le date: IV.3.4 -
anziché «02/04/2012» leggi: «10/04/2012». Punto in cui modificare le date: VI.3, Allegato 1 -
anziché «02/04/2012» leggi: «10/04/2012».
VI.4) Altre informazioni complementari: A causa di un disguido tecnico nella compilazione
della scheda di gara sul sito Internet dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, il
termine per la ricezione delle offerte di cui all'art. IV.3.4 del bando di gara (e relativo allegato
di riepilogo) è posticipato a martedì 10 aprile 2012, parimenti alle ore 15. Ogni altra
prescrizione relativa alla procedura resta invariata.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 28 marzo 2012.

Il Consigliere parlamentare reggente Avv. Barbara Giuliani


