
 

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

ASTA PUBBLICA – AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI 

SEZ.I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Assemblea Regionale Siciliana - 

Piazza del Parlamento n. 1, CAP 90134 PALERMO. Tel. 0917051111. Telefax 

0917054737. 

SEZ.II.1.3) Categoria di servizi: Cat. 06 ex 81, 812 e 814 cpc.  

SEZ.II.1.6) Oggetto dell’appalto: Servizi assicurativi dell’Assemblea regionale 

siciliana. 

Lotto I – Responsabilita’ civile verso terzi e prestatori di lavoro. 

Lotto II – Incendio beni mobili di proprieta’ dell’A.R.S. e beni immobili di 

proprieta’ o condotti in comodato od in uso od in locazione dall’Assemblea e 

 furto beni mobili di proprieta’ dell’Assemblea. 

SEZ.II.1.7) Luogo di esecuzione: Palazzo dei Normanni – Piazza Parlamento 

n. 1 – Palermo; Ex Chiesa dei santi Elena e Costantino – P.zza Vittoria – 

Palermo; Ufficio ubicato in P.zza di Pietra n. 44 – Roma;magazzini ubicati nel 

Palazzo ex Ministeri - Corso V. Emanuele II n. 467 – Palermo; Uffici ubicati 

in Palazzo Artale – Via dell’Incoronazione n. 1 – Palermo; Uffici ubicati in 

Palazzo Minoriti – Via Etnea n. 71 - Catania; Uffici ubicati in Bruxelles – 5, 

place du Champ de Mars – Bastion Tower. . 

SEZ.II.1.9) Divisione in lotti: Si. 

SEZ.II.1.10) Varianti: No. 

SEZ.II.2.1) Quantitativo o entità totale: Premio annuale di Euro 25.000,00 

per il lotto I e premio annuale di Euro 55.000,00 per il lotto II, da decurtare 

del ribasso unico percentuale offerto per ciascun lotto, entrambi per anni 5.                          

SEZ.II.3)Durata del contratto: 60 mesi dalla data di affidamento del servizio.  



 

L’Assemblea regionale siciliana si riserva la facoltà di cui all’art. 7, comma 2, 

lettera  f)   del  decreto  legislativo  n. 157/1995 e  successive   modifiche ed  

integrazioni. 

SEZ.III.1.1) Cauzioni:  Per ciascun lotto cauzione provvisoria   Euro 

3.000,00, definitiva 10% del valore di aggiudicazione, da prestare entrambe 

con le modalità previste dal punto A3 del Disciplinare di gara. 

SEZ.III.1.2)  Modalità di finanziamento:   Bilancio  dell'Assemblea   regionale  

siciliana.  

SEZ.III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il  raggruppamento di 

prestatori  di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto: Imprese raggruppate 

ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo n. 157 del 1995, e successive 

modifiche ed integrazioni. 

SEZ.III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria del prestatore di 

servizi, nonché informazioni necessarie per la valutazione dei requisiti 

minimi di carattere tecnico che questi deve possedere: Compagnie di 

assicurazioni iscritte nel registro delle imprese per il settore di attività 

rientrante in quello oggetto del presente appalto con la presenza di 

un’agenzia o di un ispettorato sinistri o, comunque, di un centro di 

liquidazione nella città di Palermo. Le compagnie con sede negli Stati 

membri dell’UE devono dichiarare di essere iscritte negli albi o nelle liste 

ufficiali del proprio stato di residenza. 

SEZ.III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste: Saranno ammesse alla 

gara tutte le compagnie di assicurazione che singolarmente nel settore 

danni, lavoro diretto, abbiano incassato premi, in ciascuno degli ultimi tre 

anni per un ammontare non inferiore ad Euro 103.300.000,00 o equivalenti 



 

se trattasi di compagnie estere, con sede legale nell’ambito dei paesi dell’U.E. 

ed autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia. 

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria – prove richieste: Saranno 

ammesse alla gara  tutte le   compagnie di assicurazione che   singolarmente  

nel settore danni, lavoro diretto, abbiano incassato premi, in ciascuno degli 

ultimi tre anni per un ammontare non inferiore ad Euro 103.300.000,00 o 

equivalenti se trattasi di compagnie estere, con sede legale nell’ambito dei 

paesi dell’U.E. ed autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia. 

SEZ.III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare 

professione: No. 

SEZ.III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi 

e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del 

servizio: Si. 

SEZ.IV.1Tipo di procedura: Aperta. 

SEZ.IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso con  ribasso unico 

percentuale sul prezzo annuale posto a base di gara di Euro 25.000,00 per il 

lotto I e di Euro 55.000,00 per il lotto II, ai sensi dell’articolo 25 del decr. 

L.vo n. 157 del 1995 e successive modifiche ed integrazioni. 

SEZ.IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni 

per ottenerli: Disponibili fino al 08/03/2005 al costo di 10,00 Euro a mezzo 

versamento intestato ad Assemblea regionale siciliana – Piazza Parlamento 

n. 1 – Palermo, tramite assegno circolare, vaglia cambiario, ovvero tramite 

versamento sul c/c bancario 0102004613600000627. 

SEZ.IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di 

partecipazione:  14/03/2005 ore 12,00. 

 



 

SEZ.IV.3.5) Lingua: Italiana. 

SEZ.IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla 

propria offerta: Sei mesi (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte). 

SEZ.IV.3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Un 

rappresentante per ogni impresa, o raggruppamento di imprese, che abbiano 

presentato offerta. 

SEZ.IV.3.7.2) Apertura delle offerte. Data, ora e luogo: 15/03/2005, ore 

17,00, Assemblea regionale siciliana. 

SEZ.VI.4) Informazioni complementari: Altre informazioni relative alla 

celebrazione ed all’aggiudicazione della gara, nonché alle modalità di 

presentazione dell’offerta sono contenute nel disciplinare di gara che può 

essere richiesto all’Assemblea regionale siciliana. 

SEZ.VI.5) Data di invio del bando alla G.U.C.E.: 04/02/2005. 

Palermo, 04/02/2005.    

                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 


