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Casa di Ospitalità "Collereale" 
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza - (D.A. Reg. Sicil. n° 665 del 12-11-1987) fondata nel 1825 

Via Catania is. 41 - 98124 MESSINA - Tel. 090.696696 - 694466 - 696262 Fax 090.692379 - Cod. Fise. 80003550839 

c/c/p n° 13864988 - Info ¡pabcollereale@libero.it - P.E.C. casa.di.ospitalita.collereale@pec.it - http://www.collereale.it/ 

Messina 31/03/2015 
Prot. N°  880 

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA 
ASSICURATIVA  R.C.T. e RCO E INFORTUNI ASSISTITI CASA DI OSPITALITA’ COLLEREALE    

L'Amministrazione dell'I.P.A.B. "Collereale" di Messina rende noto che ha indetto una procedura negoziata a 

inviti per L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA responsabilità civile e infortuni assistiti 

presso la Casa di Ospitalità Collereale. Alla predetta procedura potranno comunque partecipare anche 

soggetti non formalmente invitati presentando un'offerta secondo le modalità di seguito indicate. Trattasi di 

servizio di importo inferiore ai € 40.000,00 per la quale si procede ai sensi dell'art. 125 comma 11 del dlgs n° 

163/2006. 

Possono presentare offerta, con le modalità di seguito indicate, gli operatori economici in possesso dei 

requisiti di legge.  

 

1)Stazione appaltante: Casa di ospitalità Collereale  

Indirizzo : Via Catania is. 41 

telefono : 090696696 

pec: casa.di.ospitalita.collereale@pec.it 

sito internet: http:// www.collereale.it 

responsabile del procedimento : sig. Marco Amico  

 

2) Oggetto della procedura:      
Oggetto dell’affidamento è il servizio di copertura assicurativa per il biennio 2015/2016 per le seguenti polizze  

con facoltà di affidamento a lotti: 

-lotto 1) polizza RCT/RCO  Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera  

-lotto 2) polizza infortuni assistiti 

 

 3)Procedura di gara:  
procedura negoziata di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006. 

 

4) durata e decorrenza del contratto : 
I contratti di assicurazione avranno la durata di  anni due, con decorrenza dalle ore 24,00 del giorno di stipula 

del contratto, con esclusione di rinnovo tacito o proroga tacita.  

 

5) dati tecnici dell’appalto  
5.1. L’importo annuale del servizio per i due lotti sopracitati ammonta ad € 891,00.  

 

-Lotto n. 1 Polizza RCT/RCO : € 360,00 annui (n. addetti 180 , premio per addetti € 2,00; massimale RCT 

500.000,00- RCO 500.000,00)  

 

-Lotto n. 2 Polizza infortuni assistiti: € 531,00 annui ( assicurati n. 177 , premio pro capite € 3,00, somme 

assicurate pro capite: morte per 15.000,00 ; invalidità permanente € 30.000,00) 

 

Gli importi sono stimati sulla base della media del prezzo di mercato  e sono da considerarsi quale base per il 

calcolo dello sconto offerto e non impegnano l’amministrazione al raggiungimento dell’importo complessivo 
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di cui sopra.  

5.2 Criterio di aggiudicazione :  

Il servizio verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso per ogni singolo lotto calcolato mediante 

ribasso sul prezzo posto a base di gara .  

In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione tramite sorteggio.   

 

6)Requisiti di partecipazione  
Alla selezione pubblica potranno partecipare le imprese autorizzate dall’ISVAP all’esercizio 

dell’attività assicurativa nei rami oggetto di assicurazione  che siano in possesso dei requisiti di cui 

all’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006. 

 

7) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
Le offerte dovranno essere racchiuse in un plico sigillato o chiuso in modo idoneo a garantire la sicurezza 

contro eventuali manomissioni, controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, sul quale oltre 

ai dati identificativi dell’offerente, dovrà essere trascritto : “ offerta per servizi assicurativi non aprire”. 

Il plico potrà essere recapitato, a cura e rischio del mittente, per posta raccomandata o  tramite terza persona 

all’uopo autorizzata, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle 13,00 e il lunedi pomeriggio 

e giovedi pomeriggio dalle 15,00 alle 16.00.  

Il plico dovrà pervenire al seguente indirizzo : Casa di Ospitalità Collereale  Via Catania is. 41 98124 Messina 

(altro ingresso in Via del Santo is. 41 98124 Messina), improrogabilmente entro le ore 12.00 del giorno 20 

MAGGIO 2015. 

Per la ricezione utile dell’offerta farà fede il giorno e l’ora di arrivo del plico alla Casa di Ospitalità Collereale. 

La ricezione dell’offerta entro il termine indicato è a totale esclusivo rischio del mittente, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità della Casa di Ospitalità Collereale  ove, per qualsiasi motivo , il plico non pervenga 

entro il previsto termine perentorio all’indirizzo di destinazione. Le offerte che perverranno alla Casa di 

Ospitalità Collereale  oltre il termine assegnato saranno considerate non pervenute e non verranno ammesse 

alla gara.  

La busta, sigillata e confezionata in modo da garantire la segretezza del suo contenuto, dovrà contenere 

all’interno due buste chiuse e sigillate, recanti oltre i dati identificativi del soggetto offerente, le seguenti 

diciture: 

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

BUSTA B  - OFFERTA ECONOMICA 

 

LA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovrà contenere :  

1) Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 contenente tutti gli 

elementi e le informazioni necessarie all’attestazione del possesso dei requisiti di partecipazione alla presente 

procedura. Contenuto minimo richiesto: Indicazione p. IVA e c. fiscale,  DURC valido, indicazione PEC, numero 

iscrizione al registro delle imprese, autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni.  

2) Fotocopia del documento di identità in corso di validità di ciascun dichiarante; nel caso di dichiarazione      

resa da un procuratore/ delegato, copia semplice di procura o delega e fotocopia semplice di documento di 

identità del delegante e del delegato.  

 

LA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA  DOVRA’ CONTENERE: 

Scheda di offerta economica  contenente il ribasso percentuale, espresso in cifre e lettere, che il concorrente 

offre per l’esecuzione del servizio . 

La percentuale di ribasso oggetto di valutazione, sarà considerata fino ad un massimo di due decimali. Nel 

caso di discordanza prevale il prezzo o il ribasso più vantaggioso per la stazione appaltante. 

Le imprese che concorrono alla gara in forma singola dovranno presentare e sottoscrivere l’offerta economica 

a cura del legale rappresentante o di un suo delegato munito di idonei poteri di firma.  
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In caso di partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzio già 

costituiti, l’offerta economica è da presentarsi in una unica copia sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’impresa capogruppo  o consorzio  o da un suo delegato munito di idonei poteri di firma. 

In caso di partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzio da 

costituirsi, l’offerta economica è da presentarsi in una unica copia sottoscritta da tutte le imprese che faranno 

parte del raggruppamento o del consorzio.  

Qualora l’offerta sia sottoscritta da un procuratore/delegato del legale rappresentante, va inserita copia 

semplice della relativa procura  o della delega e del documento di identità del delegante/delegato , salvo che 

non sia già stata inserita nella Busta A- documentazione amministrativa.  

Il concorrente si impegna a mantenere valida la propria offerta per un periodo di 180 giorni o ulteriori 90 

giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione . 

 

8) ESCLUSIONI: 
Ai sensi dell’art. 46 comma 1 bis del DLgs n. 163/2006, verranno escluse le offerte che presentino difformità 

rispetto alle prescrizioni previste dal Dlgs n. 163/2006 e dal regolamento di cui al DPR n. 207/2010 e da altre 

disposizioni di legge vigenti in materia, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla 

provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non 

integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla 

chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di 

segretezza delle offerte.    

 

9) Procedura di gara :  

La seduta pubblica di apertura delle buste avverrà il giorno 21 MAGGIO 2015 alle ore 12.00 presso la sede 

della Casa di Ospitalità Collereale Via Catania is. 41 Messina. Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali 

rappresentanti degli operatori economici partecipanti alla gara, ovvero persone munite di apposita delega 

scritta.  

L’organismo di gara, procederà a verificare l’integrità e la correttezza formale dei plichi presentati e  alla loro 

apertura secondo l’ordine di arrivo alla stazione appaltante; provvederà quindi alla constatazione della 

presenza, all’interno di ciascun plico, delle due buste sigillate come indicate al precedente punto 7) e 

all’apertura della BUSTA A – documentazione amministrativa-, al fine di esaminarne al completezza e la 

correttezza formale rispetto a quanto richiesto nel presente avviso e di determinare l’ammissione dei 

concorrenti alla fase successiva. 

L’organismo di gara procederà quindi alle operazioni di apertura delle Buste offerta economica e, data lettura 

degli sconti offerti dai concorrenti per ogni singolo lotto, stilerà la graduatoria provvisoria delle offerte 

formulata per ogni singolo lotto. In caso di offerte che presentino il medesimo sconto si darà corso alle 

operazioni di sorteggio per individuare l’impresa cui aggiudicare l’appalto.  

Nella stessa seduta pubblica , infine, si procederà all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto.         

Dichiarata l’aggiudicazione provvisoria, la stazione appaltante procederà , secondo quanto disciplinato 

dall’art. 48 del Codice, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell’offerta. 

L’aggiudicazione definitiva verrà comunicata tempestivamente a tutti i concorrenti entro il termine di cinque 

giorni, come previsto dall’art. 79 del Codice.  

La stazione appaltante si riserva inoltre, previa adeguata motivazione, la facoltà di annullare e/o revocare il 

presente avviso, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni  di 

richiesta di danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 cc.  

 

10) Stipulazione del contratto  

La stipulazione del contratto avverrà nei termini di legge, successivamente all’aggiudicazione definitiva, fatto 

salvo l’esercizio  dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti.  

Fermi restando le previsioni della normativa antimafia e i relativi adempimenti, la stazione appaltante , nel 
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pubblico interesse, si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto, ovvero di recedere  dal 

contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza , in sede di informative di cui al DLgs 

159/2011, di elementi o circostanze tali da comportare il venir del rapporto fiduciario con l’ appaltatore.  

 

11) Trattamento dati personali.  

Ai sensi dell’art. 13 DLgs 30 giugno 2003 n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, si 

informa che: 

a) Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla procedura 

negoziata per l’affidamento del servizio di polizze assicurative a vantaggio della Casa di Ospitalità 

Collereale . Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire anche uno solo di essi 

comporta l’esclusione dalla gara.  

b) I dati forniti saranno trattati esclusivamente da personale autorizzato su supporto cartaceo o 

informatico e con l’impiego di misure finalizzate a garantire la riservatezza dei dati stessi.   

c) All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Dlgs n. 196/2003; 

d)  Titolare del trattamento è la Casa di Ospitalità Collereale. 

e) Responsabile del trattamento è il Dott. Massimiliano Mondello. 

Il responsabile unico del procedimento è il sig. Marco Amico. 

 
Il presente avviso sarà trasmesso alle ditte invitate e pubblicato sul sito internet dell'Ente www.collereale.it. 
 
 
 Il R.U.P. IL DIRETTORE 
F.to Sig. Marco Antonio AMICO F.to Avv. Giuseppe TURRISI 

 

http://www.collereale.it/

