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AVVISO PER RICHIESTA DI INVITO 
 
Il Consiglio di Amministrazione di questo Ente, con deliberazione n. 48 del 30.08.2019, ha indetto 
una  

 
procedura negoziata per l’affidamento del servizio sociale professionale, di servizi 
vari di assistenza alla persona e infermieristici all’interno della Casa.  

CIG 8017133B6F  
 

 
1. Alla procedura, ai sensi dell’art.36 comma 2. Lett. b) del D.Lgs. 50/2016, oltre all’aggiudicatario 
uscente, saranno invitati cinque operatori economici, selezionati mediante pubblico sorteggio fra 
quelli che ne avranno fatto richiesta entro il termine perentorio stabilito dal presente Avviso. 
2. Gli operatori economici interessati, pertanto, dovranno presentare istanza indirizzata al 
Presidente di questa stazione appaltante con cui chiedono di essere invitati alla procedura 
negoziata. 
3. Qualora non dovessero pervenire richieste d’invito o le stesse fossero in numero inferiore a 
cinque, si provvederà ad individuare i partecipanti alla gara – fino a raggiungere il previsto numero 
di cinque - mediante un pubblico sorteggio fra tutti gli operatori economici iscritti all’Albo 
Regionale di cui all’art. 26 della L.R. 22/1986 nella sezione “Anziani” 
4. I richiedenti dovranno dichiarare di aver preso visione del bando di gara e degli altri documenti 
e di essere in possesso dei requisiti generali e particolari richiesti dal bando stesso. 
5. Stazione appaltante: I.P.A.B. Casa di Ospitalità Collereale – via Catania isol. 41 – 98124 Messina.  

6. Le istanze dovranno essere presentate entro le ore 11,00 del 20.09.2019 a mezzo PEC, o posta 
raccomandata r/r o consegnate a mano all’ufficio protocollo dell’Ente. 
7. Responsabile del procedimento: Dott. Giuseppe Turrisi – Direttore Generale. 

8. 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: ipabcollereale@libero.it  PEC: casa.di.ospitalita.collereale@pec.it  
9. Il bando di gara, unitamente al disciplinare di gara, al capitolato speciale d’appalto ed alla 
documentazione complementare, sono pubblicati integralmente sul sito internet istituzionale 
dell’Ente. 
10. Il bando di gara è pubblicato anche sul sito dell’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali dell’Unione 
Europea. 
 
Messina, 06.09.2019. 

            IL DIRIGENTE – R.U.P.   
           Dott. Giuseppe Turrisi             
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