
I.P.A.B. CASA DI OSPITALITA’ COLLEREALE 
Via Catania Isol. 41 – 98124 MESSINA 

************** 
BANDO DI GARA 

PROCEDURA NEGOZIATA  
PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER MESI SEDICI 

LOTTO n. 1 - € 17.415,00 C.I.G. 7571971C21 
LOTTO n. 2 - € 48.808,00 C.I.G. 7571982537 

 
Art. 1 - STAZIONE APPALTANTE 
1. Denominazione: I.P.A.B. Casa di Ospitalità Collereale – via Catania isol. 41 – 98124 Messina.  
2. Responsabile del procedimento: Sig. Marco Amico – Istruttore contabile. 
3. Punti di contatto ed info:  tel. 090.696696 - fax 090.692379 – sito internet www.collereale.it  
da martedì a venerdì ore 11,00-13,00. Giovedì anche ore 16,30-18,00. 
E-mail: m.amico@collereale.it  Pec: casa.di.ospitalita.collereale@pec.it  
 
Art. 2 - OGGETTO E DURATA DELL’ APPALTO 
1. L’appalto ha ad oggetto la fornitura dei seguenti materiali igienico–sanitari distinti nei due lotti 
sotto indicati: 
LOTTO n° 1 - presidi sanitari vari - 

 
Denominazione materiale igienico sanitario U.M. 

Quantità 
fornitura a 
base d'asta 
(mesi 16) 

Importo 
totale a base 

d’asta 
22% 

Acqua ossigenata 10 vol al 3% fl. da ml 250 pz 107 € 41,60 € 9,15 

Abbassalingua monouso sterile pz 67 € 2,20 € 0,48 

Ago monouso ipodermico 23G 0,65x30mm pz 4.800 € 153,12 € 33,69 

Ago farfalla G 25 x 3/8 pollici – 0,5x9,5 mm con tubo 9 cm pz 133 € 10,00 € 2,20 

Ago farfalla G 23 x 3/4 pollici – 0,6x19 mm con tubo 30 cm pz 4.000 € 127,60 € 28,07 

Ago farfalla G 21 x 3/4 pollici – 0,8x19 mm con tubo 30 cm pz 133 € 10,00 € 2,20 

Ago cannula a due vie G 20 x 1-1/4 pollici – 32 mm pz 667 € 240,00 € 52,80 

Alcool etilico denaturato a 90 1lt  pz 240 € 316,80 € 69,70 

Bende di garza orlata non sterile 5mt x10cm pz 1.200 € 276,00 € 60,72 

Blister porta pillole giornaliero 4 scomparti pz 400 € 728,00 € 160,16 

Tipo Betadine 1lt pz 13 € 66,27 € 14,58 

Cateteri femminili/maschili ch/fr 12 pz 267 € 45,33 € 9,97 

Cateteri per aspirazione verde ch/fr 14 pz 133 € 29,33 € 6,45 

Bisturi sterili monouso varie figure pz 133 € 22,40 € 4,93 

Medicazione in poliuterano semipermeabile trasparente in rotolo 
5 cm x 10 mt (tipo Tegaderm roll 3M) pz 5 € 165,44 € 36,40 

Cerotto tipo Soffix in tessuto non tessuto cm 10 x 15mt pz 267 € 752,00 € 165,44 

Cerotto in rocchetto cm 2,5 x 9 mt pz 267 € 93,33 € 20,53 

Cerotti assortiti minimo pz. 24 per confezione cf 27 € 16,27 € 3,58 

Termometro clinico ecologico senza mercurio pz 27 € 13,87 € 3,05 

Contenitori sterile per analisi coprologiche pz 200 € 10,00 € 2,20 

Contenitore sterile per esami urine pz 667 € 59,33 € 13,05 
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Contenitore monouso per raccolta di aghi e taglienti da 5 lt pz 467 € 195,53 € 43,02 

Contenitore rifiuti speciali a rischio infettivo da 50 lt pz 400 € 207,60 € 45,67 

Ovatta di cotone idrofilo non sterile da 1 Kg pz 53 € 166,40 € 36,61 

Rubinetti per la somministrazione di farmaci a 3 vie pz 533 € 170,67 € 37,55 

Deflussore per infusione con contagocce  pz 267 € 72,00 € 15,84 

Deflussore con rotella pz 4.000 € 600,00 € 132,00 

Disinfettante non alcolico per strumenti chirurgici da 1 lt pz 67 € 111,33 € 24,49 

Disinfettante a base di clorexdina soluzione al 5% da lt 1 pz 13 € 38,67 € 8,51 

Ghiaccio istantaneo in busta TNT pz 40 € 12,80 € 2,82 

Guanti monouso in lattice talcati varie misure Cf. x 
100 4.453 € 9.841,87 € 2.165,21 

Kit sterile monouso per suture pz 7 € 36,80 € 8,10 

Kit sterile monouso per rimozione suture pz 7 € 12,47 € 2,74 

Occhiali per ossigenoterapia pz 133 € 36,00 € 7,92 

Sacche per urine da 2 lt pz 4.000 € 476,00 € 104,72 

Sfigmomanometro aneroide con stetoscopio pz 13 € 200,27 € 44,06 

Sminuzza pillole pz 7 € 16,80 € 3,70 

Taglia pillole pz 7 € 16,80 € 3,70 

Telino sterile in TNT 40 x 60 cm pz 27 € 24,00 € 5,28 

Cestello porta flebo pz 13 € 13,60 € 2,99 

Aste porta flebo in acciaio pz 7 € 166,80 € 36,70 

Maschera di Venturi a concentrazione variabile - con diluitore 
regolabile e tubo da mt. 2 pz 67 € 68,00 € 14,96 

Gorgogliatore per ossigeno-terapia pz 67 € 88,00 € 19,36 

Tappo perforabile monouso pz 133 € 8,27 € 1,82 

Maschere per ossigeno pz 40 € 26,00 € 5,72 

Pulsiossimetro pz 7 € 200,13 € 44,03 

Sonde rettali viola 22 pz 333 € 90,00 € 19,80 

Laccio emostatico pz 13 € 1,60 € 0,35 

Siringhe da 5 ml ago 22 G x1/4 0,7mmx32mm pz 9.333 € 746,67 € 164,27 

Siringhe da 10 ml ago 22G x 1/4 0,7 mmx32mm pz 4.000 € 360,00 € 79,20 

Siringhe da 50 ml cono catatere pz 800 € 168,00 € 36,96 

Siringhe da 20 ml cono con ago 20G pz 667 € 63,33 € 13,93 

Totale LOTTO n° 1 € 17.415 € 3.831 

    
 LOTTO n° 2 - incontinenza - 
 

Denominazione materiale igienico sanitario U.M. 

Quantità 
fornitura a 
base d'asta 
(mesi 16) 

Importo 
totale a base 

d’asta 
4% 

Pannolone a mutandina tipo notte per adulti mis. large pz 53.333 € 14.400,00 € 576,00 

Pannolone a mutandina tipo notte per adulti mis. media pz 13.333 € 3.320,00 € 132,80 

Travesa salvamaterasso monouso con barriera 80x180 pz. 125.333 € 22.434,67 € 897,39 

Pannoloni rettangolari con barriera  pz. 73.333 € 8.653,33 € 346,13 

Totale LOTTO n° 2 € 48.808 € 1.952 
      Imponibile I.V.A. 

Totale base d'asta 66.223 5.784 
 
 



2. L’appalto avrà la durata di mesi sedici decorrenti dalla data di stipula del contratto e, 
comunque, fino alla completa utilizzazione, per ogni singolo lotto, di tutte le somme impegnate 
per la presente fornitura, qualora l’Ente appaltante lo ritenga opportuno.  
Al termine del suddetto periodo l’appalto scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta o 
preavviso. 
 
Art. 3 - PROCEDURA DI GARA 
1. La procedura di gara individuata è quella della “Procedura negoziata” prevista dall’art.36 
comma 2° Lett. b) del D.Lgs. 50/2016. 
2. Normativa di riferimento: Decr. Legisl. 50/2016. 
 
Art. 4 – IMPORTO DELL’APPALTO  
1. L’importo complessivo dell’appalto per il periodo di mesi sedici, ammonta a presunti € 

66.223,00 oltre IVA nella misura di legge, così distinti:  
Lotto n. 1  € 17.415,00 oltre IVA nella misura di legge. 
Lotto n. 2  € 48.808,00 oltre IVA nella misura di legge.  

2. I prodotti dovranno essere forniti secondo le quantità di volta in volta richieste dall’Ente con 
possibilità di variazioni del 30% in più o in meno rispetto al quantitativo indicato nel modello di 
offerta economica.  
 
Art. 5 - FINANZIAMENTO 
1. L’appalto è finanziato con fondi dell’Ente previsti nel bilancio di previsione anno 2018 e nel 
bilancio pluriennale 2017/2019. 
 
Art. 6 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
1. Sede e locali di proprietà dell’I.P.A.B. Casa di Ospitalità Collereale. 
 
Art. 7 - CODICI IDENTIFICATIVI GARA 
1. Lotto n. 1 - € 17.415,00 CIG  7571971C21 
     Lotto n. 2 - € 48.808,00 CIG  7571982537 
 
Art. 8 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
1. A pena di esclusione, le offerte debbono pervenire entro l’ora ed il giorno fissati nella lettera 
d’invito che sarà inviata agli operatori selezionati mediante sorteggio, dopo la pubblicazione 
dell’Avviso di cui al paragrafo che segue. 
2. Saranno invitati alla procedura, oltre all’aggiudicatario uscente, cinque operatori economici. Ai 
fini della selezione in modo non discriminatorio di essi, la stazione appaltante, unitamente al 
presente bando ed a tutti gli altri atti di gara, pubblicherà sul proprio sito internet istituzionale, per 
almeno quindici giorni, apposito Avviso per la richiesta di invito da parte degli Operatori 
interessati. 
3. Le offerte degli operatori economici invitati alla procedura potranno essere spedite a mezzo 
raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure consegnate a mano a:  IPAB Casa di Ospitalità 
Collereale, via Catania isol. 41 – 98124 Messina.  
Sul plico contenente le offerte deve essere apposta la seguente dicitura: “Contiene documenti ed 
offerta per la procedura negoziata per la fornitura di materiali igienico-sanitari per mesi sedici” . 



4. In caso di invio a mezzo raccomandata non farà fede il timbro postale. I plichi eventualmente 
inoltrati successivamente a tale data saranno considerati inammissibili. 
L’Opera Pia non assume responsabilità per eventuale dispersione dei plichi dipendente da inesatte 
indicazioni del destinatario da parte dei partecipanti, né per eventuali disguidi postali o disguidi 
imputabili a  terzi. A pena di esclusione, l’istanza, l’offerta economica e l’altra documentazione 
richiesta per la partecipazione alla gara devono essere redatti in lingua italiana. 
5. Le aziende invitate, a pena di esclusione dalla procedura, dovranno presentare: 

1) Istanza di partecipazione ed autocertificazione secondo il modello predisposto (allegato n. 
1), debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della ditta partecipante ed 
accompagnata da una fotocopia di un documento di identità del dichiarante. 

2) Tante offerte economiche per ogni singolo lotto a cui si intende partecipare, (allegato n. 2), 
debitamente sottoscritte dal legale rappresentante della ditta partecipante, contenente i 
prezzi offerti per ogni singolo bene del lotto.  
A pena di esclusione dalla gara, non saranno accettate offerte parziali che non 
comprendano la totalità dei beni del lotto a cui si intende partecipare, né contenenti prezzi 
più alti rispetto a quelli posti a base d’asta. 

3) Documento delle caratteristiche merceologiche dei beni oggetto della fornitura (allegato n. 
3), vistato in ciascun foglio e sottoscritto in calce per presa visione ed accettazione dal 
legale rappresentante della ditta partecipante. 

4) Copia del presente Bando sottoscritta in calce dal legale rappresentante della ditta 
partecipante, per integrale accettazione di tutte le condizioni previste. 

 
Art. 9 - LUOGO E DATA DI CELEBRAZIONE DELLA GARA 
1. Si procederà all’apertura dei plichi, presso gli uffici amministrativi della sede dell’Ente, il giorno 
successivo a quello di scadenza per la presentazione delle offerte, indicato nella lettera d’invito, 
alle  11,00  e seguenti. 
 
Art. 10 - VISIONE E ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE 
1. Il presente bando e tutti i documenti di gara possono essere integralmente visionati presso 
l’ufficio del R.U.P. nei giorni ed orari di ricevimento, nonché sul sito istituzionale dell’Ente 
www.collereale.it   nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
Art. 11 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
1. Sono ammessi a partecipare i soggetti invitati, singoli o raggruppati, secondo quanto previsto 
dagli art. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016, che qui espressamente e integralmente si richiamano, che 
siano iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per l’attività oggetto del 
presente appalto e che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
a) assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
b) per le cooperative o consorzi di cooperative, iscrizione Albo delle Cooperative istituito presso il 

Ministero delle Attività Produttive e tenuto presso il Registro delle imprese della provincia sede 
della cooperativa o consorzio di cooperative; 

2. Nel caso di R.T.I. i requisiti di cui ai precedenti punti  devono essere inderogabilmente posseduti 
dalla capogruppo e da tutti i singoli enti raggruppati. Ai R.T.I. sono assimilati i consorzi ex art. 2602 
del cod. civ. Per i Consorzi stabili detti requisiti debbono essere riferiti al consorzio. 
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Art. 12 - SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE 
1. I legali rappresentanti delle ditte partecipanti od i loro delegati potranno presenziare e/o 
rendere dichiarazioni verbali durante tutte le sedute. 
 
Art. 13 – GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
1. I concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, una garanzia fideiussoria “garanzia 
provvisoria” pari al 2% dell’importo di ciascun lotto per cui intendono partecipare, sotto forma di 
cauzione o di fideiussione, a scelta degli stessi. Essa garanzia dovrà essere costituita o rilasciata nel 
rispetto dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 secondo le modalità indicate, pena l’esclusione. 
 
Art. 14 – GARANZIE DEFINITIVE 
1. A garanzia dell’osservanza delle obbligazioni assunte l’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 103 del 
Decr. Legisl. N. 50/2016, è obbligato a costituire una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o 
fideiussione, con le modalità di cui all’art. 93 commi 2. e 3. nella misura del 10% dell’importo 
contrattuale.  
 
Art. 15 - CONTRIBUTO ALL’A.N.A.C. SUI CONTRATTI PUBBLICI 
1. E’ condizione di partecipazione, a pena di esclusione, l’avvenuto versamento del contributo a 
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara, per l’importo nella misura prevista dall’art. 2 
della deliberazione 5 marzo 2014.  
Codici identificativi gara:  Lotto n. 1 - € 17.415,00 CIG 7571971C21, 
    Lotto n. 2 - € 48.808,00 CIG 7571982537. 
 
16. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA 
1. Centoottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 
 
17. SUBAPPALTO 
1. E’ escluso l’affidamento in subappalto o in cottimo di tutta o parte della fornitura. 
 
Art. 18 – PROCEDURA E MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
1. Tipo di procedura: negoziata. 
2. Sistema di aggiudicazione: al prezzo più basso sull’importo totale di ciascun lotto a cui si 
intende partecipare e con indicazione del prezzo per ogni singolo prodotto. 
I prezzi indicati devono intendersi bloccati dalla data dell'offerta e per tutto il periodo della 
fornitura, anche se dovessero intervenire variazioni dei costi dei beni, della manodopera o di altri 
elementi di produzione. 
3. I prezzi offerti dovranno essere omnicomprensivi di trasporto e consegna e quant’altro come 
sopra previsto. 
4. La documentazione indicata all’art. 8 comma 5. nn. 1), 3) e 4) dovrà essere inserita in unica 
busta chiusa e sigillata contenente, all’esterno, la scritta “Documentazione amministrativa” ed il 
nome della ditta partecipante. 
L’offerta economica indicata al comma 5. n. 2) del predetto articolo dovrà essere inserita in 
separata busta chiusa e sigillata contenente, all’esterno, la scritta “Offerta economica per il lotto n. 
__” ed il nome della ditta partecipante. 



Qualora si intenda partecipare per entrambi i lotti, le offerte economiche per ciascun lotto 
dovranno essere inserite in buste separate per ciascuno di essi. 
Tutte le predette buste - sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi - dovranno, a loro volta, 
essere inserite in un’altra busta, anch’essa sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi, 
contenente all’esterno la dicitura: “Procedura negoziata per la fornitura di materiali igienico 
sanitari per mesi ventiquattro”, ed il nome della ditta partecipante. 
 
Art. 19 - ALTRE INFORMAZIONI 
1. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione di indizione gara è la n. 43 del 16.07.2018. 
2. Saranno invitati alla procedura i soggetti, fra quelli selezionati, che avranno dichiarato di essere 
in possesso dei requisiti generali e particolari richiesti dal presente bando. 
3. L’Amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione anche qualora pervenisse o dovesse 
risultare valida una sola offerta per ciascun lotto. 
In quest'ultimo caso l'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare e 
di procedere ad un nuovo esperimento nei modi che riterrà più opportuni. 
3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di disporre, in autotutela, ove ne ricorra la necessità e 
con provvedimento motivato, la riapertura della gara già conclusa e l'eventuale ripetizione delle 
sue operazioni essendo l’aggiudicazione provvisoria. 
4. Si farà luogo all’esclusione del concorrente dalla gara nel caso manchi, risulti incompleto, o 
irregolare qualcuno dei documenti richiesti che incidono in via diretta o mediata sulla funzione di 
garanzia che la disciplina di gara tende ad assicurare, nonché quelli volti a tutelare la par condicio 
dei concorrenti. 
5. Tutte le dichiarazioni sostitutive devono essere accompagnate da fotocopia di documento di 
riconoscimento in corso di validità. 
6. L’aggiudicazione è impegnativa per l’impresa aggiudicataria ma non per la Stazione Appaltante 
fino a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità alle vigenti disposizioni. 
7. Ai sensi dell’art.209 del D. Lgs. 50/2016 si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la 
clausola compromissoria. E’ pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle 
controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso articolo è vietato in ogni caso il 
compromesso. 
8. Il provvedimento di aggiudicazione definitiva sarà comunicato secondo le modalità previste 
dagli artt. 76 e 98 del Codice degli Appalti. 
9. Il presente bando di gara verrà trasmesso per via elettronica all’Ufficio delle Pubblicazioni 
Ufficiali dell’Unione Europea. 
10. Ai sensi dell’art. 30 comma 13 del Decr. Legisl. 50/2016, stanti le ragioni di urgenza, subito 
dopo l’aggiudicazione, si darà corso all’esecuzione anticipata del contratto, nelle more della stipula 
dello stesso 
11. La ditta aggiudicataria, se richiesto dalla stazione appaltante, avrà l’obbligo di continuare la 
fornitura alle condizioni convenute, fino a quando l’Ente abbia provveduto ad un nuovo contratto 
e comunque per almeno 90 giorni dalla data della scadenza.  
 
Art. 20 - Comunicazioni ex art.76 D. Lgs 50/2016 
1. Tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto saranno effettuate dalla Stazione 
Appaltante via PEC.  A tal fine il concorrente, con la domanda di partecipazione, dovrà 
obbligatoriamente indicare, oltre al domicilio eletto per le comunicazioni, l’indirizzo PEC al quale 
acconsente che siano inoltrate le comunicazioni. E’ obbligo del concorrente comunicare 



tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura 
di gara circa l’indirizzo PEC già indicato nell’istanza citata a cui ricevere le comunicazioni. 
 
Art. 21 -  AVVERTENZE 
1. L’Amministrazione si riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà di revocare o annullare in 
ogni fase della gara il relativo Bando, o di non procedere all’apertura delle buste contenenti le 
offerte ovvero di non procedere all’aggiudicazione e di conseguenza non dare luogo a contratto 
senza che i concorrenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di avere presentato 
l’offerta. 
 
Art. 22 -  MISURE DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA 
1. Ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale 20 novembre 2008, n.15 e successive 
modifiche e integrazioni: 
a) l’aggiudicatario è obbligato ad indicare un numero di conto corrente unico sul quale l’ente 

appaltante farà confluire tutte le somme relative all’appalto. Il mancato rispetto del suddetto 
obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale; 

b) l’ente appaltante procederà alla risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il legale 
rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per 
favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. 

 
Art. 23 - PROCEDURE DI RICORSO 
1. Organismo responsabile della procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Sicilia - Sede di Catania. 
 
Messina, 13.07.2018. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

   
                                    F.to Marco Amico     

     


