CORRIGENDA

Gara a procedura aperta per la fornitura di Laptop e relativi servizi
per l’Istituto Universitario Europeo

Ref: CFT-EUI-ICTS-2019-001

Comunichiamo agli offerenti che, dopo la pubblicazione dei documenti di gara, l’ICT li ha modificati
come segue:
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3.12. Requisiti di Capacità Tecnica, Economica e Finanziaria
…
i)
I seguenti certificati di assicurazione necessari per tutta la durata del contratto. Questi
dovranno includere le soglie minime elencate qui sotto:
i.
Assicurazione per la Responsabilità civile: minimo €1.500.000 (un milione cinquecento mila
/00)
ii.
Assicurazione responsabilità civile prestatore d’opera: minimo di €1.500.000 (un milione
cinquecento mila /00)
j)
I bilanci certificati (o autocertificazione comprovante la necessaria solidità finanziaria) degli
ultimi tre anni di esercizio o meno se l’Impresa è in esercizio da meno di tre anni.
…

Si ricorda che è obbligatorio includere una versione stampata e firmata dal legale rappresentante
dell’Impresa del presente documento di Corrigenda, che dovrà essere inserito a integrazione del
Capitolato, firmato in ciascuna pagina ed incluso nella busta n. 1 - Documenti Amministrativi.

CORRIGENDA

Open Call for Tenders for the Supply of Laptops and related
Services for the European University Institute

Ref: CFT-EUI-ICTS-2019-001

We inform the tenderers that, after the publication, The ICT decided to modify the STS pag 16
accordingly:
…
3.12 Technical, Economic and Financial Capacity Requirements
i)
Certificates for the following insurance policies, valid for the entire duration of the contract,
and complying with the ceilings as follows:
i.
Civil Liability insurance: with a ceiling of at least €1.5 million
ii.
Civil Liability Insurance for Service Provider: with a ceiling of at least €1.5 million
j)
Audited accounts for the last three years (or self-certification to demonstrate company
reliability), or fewer if the company has not been in activity for three years.

We remind you that it is mandatory to include the present Corrigenda completing the Special Tender
Specifications (STS), printed on paper and signed by the Legal Representative of the tenderer, in the
envelope n. 1 – Administrative Documents.

