PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
ASSICURATIVI DELLA FLOTTA AUTOBUS, AUTOCARRI E
AUTOVETTURE DI ASF AUTOLINEE S.R.L.
Responsabilità Civile Autoveicoli (RCA) e Corpi Veicoli Terrestri (CVT)
con estensioni
CIG 89216022E0

AVVISO DI RETTIFICA
Con riferimento al bando di gara relativo alla procedura di cui in oggetto, spedito alla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea in data 01.10.2021 e in corso di pubblicazione (data di pubblicazione domani
06.10.2021), si procede alla seguente rettifica dell’art. 7.5 del Disciplinare, con eliminazione del requisito di
possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015, rimasto all’interno del testo del Disciplinare
medesimo a causa di mero refuso:
“7.5 SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITA’
Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 relativo all’erogazione di servizi assicurativi,
RCTV e CTV.
Si precisa che in caso di concorrente plurisoggettivo, i requisiti di cui agli artt. 7.1, e 7.2 e 7.5 devono essere
posseduti da ciascuna impresa consorziata o raggruppata o aderente al contratto di rete, mentre:
-

il requisito di cui all’art. 7.3 deve essere posseduto dalla mandataria in misura maggioritaria relativa, fermo
restando il raggiungimento del 100% del requisito in caso di RTI;

-

il requisito di cui all’art. 7.4 deve essere posseduto almeno dalla mandataria.

In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma, lett. b) e c), D.lgs. 50/2016, i requisiti di cui agli articoli 7.3 e 7.4
devono essere posseduti globalmente dal consorzio stesso, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 47, comma
2-bis, del Codice.
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito di cui all’art. 7.3 deve essere
rapportato al periodo di attività secondo la seguente formula:
(fatturato specifico ex art. 7.3 / anni di attività) x. 3.
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui agli artt. 7.3 e 7.4, il concorrente,
singolo o raggruppato, può fare affidamento sulla capacità di altri soggetti, nel rispetto delle norme del citato
articolo e di quanto previsto dal presente disciplinare”
Si procede alla pubblicazione del Disciplinare rettificato con l’evidenziazione dell’eliminazione apportata.
Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di partecipazione di cui al bando e al disciplinare di gara.
In considerazione della pubblicazione non ancora avvenuta in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, del
fatto che il bando in pubblicazione prevede il rinvio al contenuto del Disciplinare di gara in relazione ai requisiti
di partecipazione, e del rispetto dei termini previsti dall’art. 60 del D.lgs. 50/2016, non è necessaria la
pubblicazione di alcun avviso di rettifica

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di ASF Autolinee S.r.l. e sulla piattaforma telematica GPA.
Como, lì 05 ottobre 2021.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Fulvio Torregiani
(Firmato digitalmente)

