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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:356832-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Trento: Servizi di assicurazione di proprietà
2018/S 155-356832

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Servizi

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2018/S 150-344574)

Legal Basis:
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Provincia autonoma di Trento — Agenzia provinciale per gli Appalti e contratti — Servizio appalti – Ufficio gare
Via Dogana n. 8
Trento
38122
Italia
Persona di contatto: Dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla
Tel.:  +39 461496444
E-mail: serv.appalti@pec.provincia.tn.it 
Fax:  +39 461496422
Codice NUTS: ITH20
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.appalti.provincia.tn.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.appalti.provincia.tn.it

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Servizio di assicurazione «All risk property» per i beni costituenti il patrimonio immobiliare e mobiliare di
proprietà della Provincia autonoma di Trento
Numero di riferimento: 1327/2018

II.1.2) Codice CPV principale
66515200

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Oggetto dell'appalto è il servizio di assicurazione «All risk property», in unico lotto, per i beni costituenti il
patrimonio immobiliare e mobiliare di proprietà della Provincia autonoma di Trento. L’affidamento avverrà
mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. del 18.4.2016, n. 50,
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degli artt. 16 e 17 della L.P. del 9.3.2016, n. 2, e del relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.P. del
21.10.2016, n. 16-50/Leg.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

09/08/2018

VI.6) Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 150-344574

Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere

VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: II.2.7
Punto in cui si trova il testo da modificare: Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema
dinamico di acquisizione
anziché:
Il contratto prevede la possibilità di proroga per una durata pari ad un anno, alle stesse condizioni, per un
importo di 290 000,00 EUR, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la
sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola mediante
posta elettronica certificata almeno 3 mesi prima.
leggi:
Il contratto prevede la possibilità di proroga per una durata pari ad un anno, alle stesse condizioni, per un
importo di 290 000,00 EUR lordi. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola mediante posta
elettronica certificata almeno 3 mesi prima.

VII.2) Altre informazioni complementari:
Gli importi indicati nel presente bando e posti a base di gara si intendono tutti al lordo.
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