REGIONE SICILIANA
AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALI CIVICO, G. DI CRISTINA E BENFRATELLI – PALERMO
BANDO DI GARA n. 5634478
1) Ente appaltante: Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione
“Ospedali Civico, G. Di Cristina e Benfratelli” (ARNAS) – piazza N. Leotta n.
4 - 90127 Palermo – Tel.(091) 6662289 – Fax (091) 6662551.
2) Descrizione dell’appalto, luogo di esecuzione: l’ Azienda Ospedaliera di
Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Civico – Di Cristina – Benfratelli”
di Palermo - di seguito anche “Amministrazione” o “Ente” appaltante - indice
gara ad evidenza comunitaria per l’appalto dei servizi di copertura assicurativa
“Infortuni Cumulativa” per le Aziende Sanitarie facenti parte del Servizio Sanitario Regionale della Regione Siciliana e dell'IRCCS Bonino Pulejo di Messina – lotto unico CIG 5795854A04
Verrà esperita procedura aperta utilizzando il criterio del “prezzo più basso”.
Importo complessivo per anni due e mesi sei: € 3.865.000,00 comprensivo di
ogni onere, imposte e tasse.
Categoria di servizio: Cat. 6 (servizi finanziari, lett. a) servizi assicurativi) di cui
all’Allegato IIA al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà’ di sospendere la gara e/o di
non addivenire alla individuazione – per l'unico lotto messo a gara - della Società miglior offerente, nel caso in cui venga meno l’interesse pubblico alla effettuazione della stessa.
3) Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ex artt. 55 e ss. del
D.Lgs. n. 163/06 e s.m. i. .
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4) Documenti pertinenti la gara: potranno essere visionati e scaricati
presso il sito Internet: www.ospedalecivicopa.org .
5) Presentazione delle offerte: in plico chiuso con ceralacca e controfirmato
sui lembi di chiusura, entro il termine perentorio delle ore 09.00 del giorno
29/07/2014. Sono ammesse a presentare offerte anche società appositamente e temporaneamente raggruppate ex art 34, punto 1, lett, d) o ex art. 37,
punto 8, del D. Lgs. n. 163/06.
L’offerta dovrà essere corredata dalla garanzia ex art. 75 del D.Lgs. 163/06,
calcolata in ragione del 2% .
6) La gara verrà celebrata il giorno 29/07/ 2014 alle ore 11.00.
7) Criterio per l’aggiudicazione dell’appalto: criterio di aggiudicazione di cui
all’art. 82 del D.Lgs. n.163/06 (prezzo più basso).
8) Altre indicazioni: tutti i documenti da presentare dovranno essere prodotti in bollo, ad eccezione di quelli per i quali il bollo è esplicitamente escluso o
assolto in modo virtuale.
9) L’operatore economico aggiudicatario è tenuto alla garanzia definitiva di cui
all’art. 113 D.Lgs. 163/06 come da bando integrale. L’ufficio responsabile delle
attività istruttorie, propositive e di quelle propedeutiche all’attività contrattuale
è l’U.O.C. Facility Management. Il funzionario responsabile del procedimento
è il Direttore della predetta U.O.C. . Il presente bando è stato inviato, per soddisfare gli oneri pubblicitari, alla GUCE e alla GURI, e pubblicato per estratto
nell’albo aziendale, sul sito internet aziendale e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dell’Osservatorio Regionale. Deve essere provato il pagamento
del CIG per l'unico lotto in gara con l’invio dell'originale della ricevuta del versamento, a pena di inammissibilità dell’offerta.
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V – 7) MISURE DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA (L.
R. 20/11/2008 N. 15).
Ai sensi degli artt. 2-3-4 della L.R. 20/11/2008 n. 15 si prevede quanto segue: gli aggiudicatari hanno l’obbligo di indicare un numero di conto
corrente unico sul quale gli enti appaltanti fanno confluire tutte le somme relative all’appalto. L’aggiudicatario si avvale di tale conto corrente per tutte le
operazioni relative all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale
o assegno circolare non trasferibile. Il mancato rispetto dell’obbligo di cui al
presente comma comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale.
E' prevista la 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.
L’Ente appaltante verifica il rispetto degli obblighi di cui ai punti 1 e 2. Alle procedure di gara e al relativo contratto di appalto si applicheranno le norme della
Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.

Il Commissario Straordinario
Dott. Carmelo Pullara
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