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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:418769-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Chieti: Servizi di intermediazione assicurativa
2018/S 185-418769

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Servizi

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2018/S 162-370620)

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Azienda Sanitaria Locale 2 Lanciano Vasto Chieti
Via Martiri Lancianesi 17/19
Chieti
66100
Italia
Persona di contatto: Dr. Pierluigi Galassi
Tel.:  +39 0871358706
E-mail: pierluigi.galassi@asl2abruzzo.it 
Fax:  +39 0871358675
Codice NUTS: ITF14
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.asl2abruzzo.it

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

II.1.1) Denominazione:
Servizi di intermediazione e consulenza assicurativa, nonché di gestione dei contratti e dei sinistri (loss adjuster)
dell'ASL di Lanciano, Vasto e Chieti

II.1.2) Codice CPV principale
66518100

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
/

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

24/09/2018

VI.6) Riferimento dell'avviso originale

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:370620-2018:TEXT:IT:HTML
mailto:pierluigi.galassi@asl2abruzzo.it
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Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 162-370620

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

VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: IV.2.6
Lotto n.: 1
Punto in cui si trova il testo da modificare: Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria
offerta
anziché:
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
leggi:
Durata in mesi: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
Numero della sezione: VI.3
Lotto n.: 1
Punto in cui si trova il testo da modificare: Informazioni complementari:
anziché:
Eventuali richieste di chiarimenti vanno prodotte non oltre il giorno 26/09/2018: le informazioni sui chiarimenti
richiesti entro il termine suindicato verranno forniti entro il giorno 01/10/2018.
leggi:
Eventuali richieste di chiarimenti vanno prodotte non oltre il giorno 22.10.2018:le informazioni sui chiarimenti
richiesti entro il termine suindicato verranno forniti entro il giorno 30.10.2018.
Numero della sezione: IV.2.2
Lotto n.: 1
Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione
anziché:
Data: 10/10/2018
Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 06/11/2018
Ora locale: 12:00
Numero della sezione: IV.2.7
Lotto n.: 1
Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte
anziché:
Data: 12/10/2018
Ora locale: 09:00
leggi:
Data: 07/11/2018
Ora locale: 09:00

VII.2) Altre informazioni complementari:
Sono apportate modifiche al Disciplinare di gara e al capitolato speciale di appalto. Sul sito http://
www.info.asl2abruzzo.it/appalti/ è stato pubblicato un avviso che da evidenza delle modifiche apportate
unitamente ai suddetti documenti rettificati e apposita reportistica sinistri. Tutte le modifiche si intendono
apportate a tutta la documentazione di gara.
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