
OGGETTO: Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per l'affidamento dei servizi di 
copertura assicurativa della responsabilità patrimoniale civile verso terzi per atto/fatto di 
amministratori e/o dipendenti dell'AlFA (CIG 6073714B57) - RETTIFICA ALLA LETTERA DI INVITO 
MEDIANTE AVVISO PUBBLICO CON CONSEGUENTE PROROGA DELLA DATA DI PRESENTAZIONE 
DELL'OFFERTA lVI INDICATA. 

Premesso che con determinazione DG n. 1616 del 23 dicembre 2014 è st ata autorizzata l'indizione 
di una procedura di gara ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. n. 163 del 2006 per 
l' affidamento del servizio assicurativo per la Responsabilità Patrimoniale Civile verso Terzi al fine di 
consentire una copertura assicurativa ad Amministratori e/o Dipendenti dell'Agenzia, mediante 
invito di n. 5 (cinque) operatori del settore, in ossequio ai principi di parità di trattamento, nonché 
mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'AlFA al fine di permettere la più ampia 
partecipazione alla procedura. 

Si rappresenta che, per mero errore mat eriale, nella Lettera di invito mediante Avviso Pubblico, è 
stato indicato errato il termine di presentazione dell'offerta. 

Tutto ciò' premesso e considerato, in via di autotutela, il Responsabile Unico del Procedimento 
dispone che, nella Lettera di invito mediante Avviso Pubblico, il t ermine di presentazione 
dell'offerta previsto all'art. 8 sia rettificato nel modo seguente: 

"Le offerte, redatte obbligatoriamente in lingua italiana, dovranno pervenire, in plico chiuso e 
sigillato con ceralacca o equivalente, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15/01/2015, al 
segu ente indirizzo: Agenzia Italiana del Farmaco- Area Coordinamento Affari Amministrativi - Via 
del Tritone, 181 - 00187 Roma - All'attenzione del Responsabile Unico del Procedimento Prof. Luca 
Pani" 

La Lettera di invito mediante Avviso Pubblico in oggetto come in questa sede rettificata, 
sostituisce la precedente versione. Ogni e qualsiasi richiamo negli atti di gara e contrattuali, fatto 
alla Lettera di invito mediante Avviso Pubblico deve, pertanto, intendersi fatto alla Lettera di invito 
mediante Avviso Pubblico come in quest a sede rett ificata. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra - al fine di consentire agli operatori economici interessati di 
predisporre la propria offerta, nel ri spetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 
correttezza dell'azione amministrativa - in via di autotutela viene disposta la proroga del termine 
per la presentazione dell'offerta di cui al par. 8 dell'Avviso Pubblico entro e non oltre il 
15/01/2015 ore 12:00 con le medesime modalità indicate al citato paragrafo. 
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·"' <P, esente decisione sarà divulgata tramite pubblicazione su l sito istituzionale dell'AlFA nonchè 

. N·· ~ - unicata a ciascun Operatore Economico invitato tramite trasmissione a mezzo di posta 
elettronica certificata. 

Roma, 31 dicembre 2014 

IL RUP 
Firmato digitalmente 

(Luca Pani) 
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