AVVISO DI PROROGA TERMINI E DI PRECISAZIONE
Amministrazione aggiudicatrice - Denominazione e indirizzi: CAP Holding S.p.A. – Via del Mulino n. 2 - 20090 Assago
(Mi) – Tel.: (+39) 02 82 50 21 – p.e.c. appalti.gruppocap@legalmail.it – Indirizzo internet (URL) e profilo del
committente: www.gruppocap.it.
Con riferimento alla Procedura aperta per i servizi di copertura assicurativa, suddiviso in 5 lotti:
Lotto 1
Lotto 2
Lotto 3
Lotto 4
Lotto 5

Importo annuale € 1.830.000,00
Importo annuale € 120.000,00
Importo annuale € 50.000,00
Importo annuale € 50.000,00
Importo annuale € 60.000,00

C.I.G. 7878880176
C.I.G. 78788844C2
C.I.G. 787888880E
C.I.G. 7878891A87
C.I.G. 7878894D00

si rende noto quanto segue
si dispone la proroga dei seguenti termini indicati nei documenti di gara:
- il termine per il ricevimento delle offerte è prorogato fino al 28.05.2019, ore 15:00;
- l’apertura delle offerte è prorogato al 29.05.2019 a partire dalle ore 9:30 presso la sede di CAP Holding s.p.a. Via Del
Mulino n. 02 – 20090 Assago (MI).
Le proroghe di cui sopra devono considerarsi apportate con riferimento a tutti gli atti di gara.
Considerata la proroga dei termini, come sopra descritta
Si rende altresì noto che
 In merito all’art. 3.1 del disciplinare di gara – pag. 7 – “Richiesta informazioni complementari e statistica
sinistri , si precisa quanto segue:
La “Richiesta informazioni complementari e statistica sinistri”, rilasciate esclusivamente ai soggetti legittimati
alla partecipazione alla gara, previa formale sottoscrizione di apposito modulo di “Impegno alla riservatezza”
al trattamento dei dati nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della privacy, come disciplinata
all’art 3.1 del disciplinare, dovrà essere inviata mediante la funzione “Comunicazioni della procedura” presente
sulla piattaforma Sintel, entro il termine del 20.05.2019.
 In merito all’art. 3.2 del disciplinare di gara – pag. 7 – ““Richiesta informazioni – chiarimenti”, si precisa quanto
segue:
La “Richiesta informazioni – chiarimenti”, come disciplinata all’art 3.2 del disciplinare-, dovrà essere inviata
mediante la funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel, entro il termine del
20.05.2019.
 In merito all’art. 12 del disciplinare di gara – pag. 20 - 21 – “Garanzia Provvisoria”, si precisa quanto segue:
“La garanzia provvisoria deve avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta,
indicato nel presente avviso di proroga termini e precisazione”
La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito
www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è
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precisata nel Disciplinare di gara e relativi Allegati nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito
www.arca.regione.lombardia.it.
L’avviso di proroga termini viene trasmesso all’Ufficio delle Pubblicazioni della Unione Europea per la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea.
Assago, 13.05.2019
Il Responsabile
Settore Legale Appalti e Contratti
Dott.ssa Laura Carpineti
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