
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del 
servizio di copertura assicurativa a favore di Tiemme S.p.A - Polizza Libro Matricola 
RCAuto - CIG 7164018EA9 – PROVVEDIMENTO DI PROROGA DEI TERMINI PER LA 
RICEZIONE DELLE OFFERTE ai sensi dell’art. 79, comma 3 lett. b) del D.Lgs. 
50/2016 s.m.i. e RETTIFICA DEGLI ATTI DI GARA 

 

Il DIRETTORE GENERALE PREMESSO CHE 

 

- Si è reso necessario provvedere all’indizione della gara a procedura aperta per 
l’affidamento del servizio di copertura assicurativa a favore di Tiemme S.p.A - 
Polizza Libro Matricola RCAuto; 

- Rilevato che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14/07/2017 sono 
stati approvati gli atti relativi alla predetta gara - CIG 7164018EA9; 

- Considerato che in data 03/08/2017 è stata effettuata la trasmissione del bando di 
gara all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea, per la pubblicazione sulla 
GUCE, dando così inizio agli adempimenti obbligatori di pubblicazione; 

- Rilevato che a seguito della pubblicazione nella G.U.R.I. n. 189 del 14/08/2017 
della legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. 04/08/2017, n. 124), a far 
data dal 29/08/2017 gli importi dei massimali minimi di copertura dei veicoli a 
motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 ed M3 hanno 
subito un incremento (vedi circolare ASSTRA n. 328/SAG/Sa.Fr che si allega); 

- Rilevato inoltre che a decorrere dal 1° gennaio 2018 i predetti massimali RCA 
saranno raddoppiati e risulteranno così definiti: 

a) euro 30.000.000,00 per sinistro per i danni alle persone, indipendentemente dal 
numero delle vittime; 

b)  euro 2.000.000,00 per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal 
numero dei danneggiati; 

      -  considerato che a seguito del predetto provvedimento di legge si è generato un 
mutamento che rende obbligatorio l’adeguamento degli atti di gara alla nuova normativa 
ed il riesame delle condizioni economiche connesse, anche al fine di evitare che gli 
operatori economici possano essere indotti a presentare offerte non rispondenti alle 
effettive esigenze di Tiemme S.p.A.; 

      -  considerato che il termine di presentazione delle offerte è il 29/09/2017 alle ore 
12:00; 

      -  constatato che ricorrono, nel caso specifico, le condizioni previste dall’art. 79, 
comma 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che consentono a Tiemme di prorogare il 
termine di presentazione delle offerte e di rettificare gli atti di gara adeguandoli alle 
modifiche normative intervenute; 

     -  ritenuto pertanto necessario prorogare conseguentemente anche gli altri termini 
connessi al termine di presentazione delle offerte; 



    -  considerato che le modifiche da apportare ai documenti di gara attengono 
all’adeguamento di tutti i documenti amministrativi e tecnici e dei relativi allegati; 

    - ravvisata l’urgenza di procedere, per consentire ai soggetti interessati di recepire le 
modifiche che saranno apportate agli atti di gara; 

 

DISPONE 

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e 
recepite: 

- di prorogare, ai sensi dell’art. 79, comma 3 lett. b), il termine di presentazione delle 
offerte e gli altri termini ad esso connessi come di seguito indicato: 

a) Il termine per la presentazione dei plichi contenenti le offerte è prorogato alle ore 
12:00 del 23/10/2017; 

b) Il termine per l’apertura in seduta pubblica dei plichi pervenuti è posticipato al 
24/10/2017 ore 11:00, presso la medesima sede operativa Tiemme di Grosseto; 

c) Il termine per la presentazione dei quesiti da parte degli operatori economici è 
prorogato al giorno 11/10/2017 ore 12:00; 

-  di rettificare gli atti di gara e di pubblicare i nuovi documenti di gara sul sito di 
Tiemme entro il giorno 02/10/2017; 

-  che non si darà corso all’apertura dei plichi (contenenti le offerte) eventualmente 
presentati entro il 29/09/2017 ore 12:00 e gli stessi saranno restituiti agli operatori 
economici;   

-  che l’avviso di proroga dei termini e di modifica agli atti di gara sarà pubblicato sulla 
GUCE, sulla GURI, sul sito dell’Osservatorio Regionale Toscano, su due quotidiani a 
diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, nonché sul sito di Tiemme 
S.p.A., ai fini della generale conoscenza. 

 

Grosseto, 25/09/2017     f.to Il Direttore Generale 

           Ing. Piero Sassoli 


