
 

AVVISO DIFFERIMENTO TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTE 

    ART. 79, COMMA 5BIS, DEL D.LGS. N. 50/2016 
 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI 

ASSICURATIVI A FAVORE DELLA GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO –  

piattaforma telematica www.acquistinrete.pa - ID 2171101 

Lotto n. Descrizione CIG 

 

1 

 

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT) E 

VERSO PRESTATORI DI LAVORI (RCO) 

773169193F 

 

2 

 

ALL RISKS 

 

77317065A1 

 

3 

 

RCA-CVT A LIBRO MATRICOLA 

 

7731717EB2 

 

4 

 

TUTELA LEGALE 

 

77317287C8 

5 
 

RC PATRIMONIALE PER COLPA LIEVE 

 

773173800B 

6 
 

KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE 

 

77317444FD 

7 
 

CUMULATIVA INFORTUNI 

 

7731747776 

 

Con riferimento alla “Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei 

servizi assicurativi a favore della Giunta Regionale d’Abruzzo” si rappresenta che è stata segnalata 

dagli Operatori economici un’anomalia dell’impianto della piattaforma telematica di negoziazione 

(il “Sistema”).  

A seguito delle analisi effettuate si è avuto modo di constatare che tale anomalia, per errore in capo alla 

Stazione appaltante nella fase di immissione delle regole tecniche per l’invio delle offerte, impedisce la 

corretta presentazione, a Sistema, delle offerte economiche nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di 

gara. 

 

In ragione di tale circostanza, ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., : 

 

si dispone il differimento del termine di presentazione delle offerte previsto per il giorno 25 gennaio 2019 ore 

12:00 ad altra data. 

http://www.acquistinrete.pa/


Con successivo avviso questa Stazione Appaltante comunicherà  il nuovo termine di presentazione 

delle offerte. 

Si rappresenta che il Sistema garantisce la segretezza in ordine ai documenti finora pervenuti. 

Gli operatori economici interessati alla presente procedura di gara sono invitati a non presentare offerta sino 

a nuova, successiva, comunicazione che sarà resa pubblica in ossequio a regole di trasparenza e pubblicità. 

E’ consentito il ritiro delle offerte già inviate e la loro sostituzione. 

 

Il presente avviso è pubblicato sui siti  

www.acquistinretepa.it, 

http://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-di-gara-aperti 

 

Firmato elettronicamente 

IL RUP  

Dottor Roberto Gaudieri 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-di-gara-aperti

