
 
 
 
 
  Azienda Regionale per lo Sviluppo                                                    
         dell’Agricoltura Calabrese 

 

AVVISO DI RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA 
 

Oggetto: procedura aperta ai sensi dell’art 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con modalità telematica 

per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per l’ARSAC della durata di 36 mesi con 

opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi. Numero di gara: 8229687. CIG: 88427872AE. 

In riferimento alla procedura in oggetto, si comunica che il disciplinare di gara, prot. n. 9638 del 

03/09/2021, allegato al bando di gara, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti 

Pubblici n. 103 del 06/09/2021, sul sito dell’ANAC, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti e sul portale della Regione Calabria alla sezione bandi e avvisi di gara altre amministrazioni, 

pubblicato altresì,  unitamente agli altri documenti di gara, sul sito istituzionale dell’ARSAC 

www.arsac.calabria.it e sulla piattaforma telematica Net4Market utilizzata per lo svolgimento della gara, 

raggiungibile all’indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_arsac, è stato così di seguito 

rettificato: 

A - Disciplinare di gara 

Al punto 16.3   La “Busta Telematica ECONOMICA” dopo il periodo “Le offerte che risulteranno 

superiori alle suddette percentuali saranno giudicate inammissibili e di conseguenza escluse dalla 

procedura di gara” si aggiunge il periodo “Saranno, altresì, escluse le offerte che presenteranno un 

ribasso percentuale inferiore al 3,5 % per i rami (Infortuni Cumulativa, Rct/Rco, Incendio Globale 

Fabbricati, Libro Matricola Auto e Furto Rapina) e le offerte che presenteranno una percentuale di 

ribasso inferiore al 2.5% per il ramo Kasko”. 

B - Proroga dei termini  

- il termine per la presentazione delle offerte è prorogato alle ore 12:00 dell’11 ottobre 2021;  

- il termine per le richieste di chiarimento è prorogato alle ore 12:00 del 01/10/2021 

 

Quant’altro stabilito nel Disciplinare di gara e negli atti di gara tutti, resta fermo ed invariato. 

I presente avviso di rettifica è pubblicato sul sito dell’ANAC, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

sulla Gazzetta Ufficiale sul portale della Regione Calabria alla sezione bandi e avvisi di gara altre 

amministrazioni,  sul sito istituzionale dell’ARSAC www.arsac.calabria.it e sulla piattaforma telematica 

Net4Market utilizzata per lo svolgimento della gara, raggiungibile all’indirizzo: 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_arsac. 

Chiunque avesse già inviato la propria offerta ed intendesse apportare modifiche a seguito della 

pubblicazione del presente avviso, può ritirare e ripresentare la propria offerta, entro il nuovo termine 

sopra fissato e con le stesse modalità previste negli atti di gara. 

 

          Il RUP 

 Dott. Davide Colace 
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