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Sede Legale in Piazza Unione Europea 1 - 98122, Messina ME
Tel. 090/9488007   P.I. 03542680834 - www.messinasocialcity.it
Mail: amministrazione@messinasocialcity.it - PEC: messinasocialcity@pec.it

Determina n. 139 del 08/09/2021

OGGETTO:

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO CONSULTAZIONE 
PRELIMINARE DEL MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO, AI SENSI 
DELL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), PUNTO 2.1), DECRETO-LEGGE N. 77 DEL 
2021, DEL SERVIZIO DI POLIZZA ASSICURATIVA RCA N° 15 SCUOLABUS” - 
C.I.G. ZC232F4E97.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il verbale del consiglio di amministrazione n° 13 del 20/07/2021 con cui si è conferito l’incarico di 
Direttore Generale dell'Azienda Speciale Messina Social City;

VISTO lo Statuto Aziendale;

VISTI i regolamenti Aziendali vigenti;

PREMESSO CHE:
- la Messina Social City è un’azienda speciale ed ente strumentale del Comune di Messina dotata di 

personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, patrimoniale, finanziaria, gestionale e negoziale, 
secondo quanto stabilito dalle normative statali, regionali, dalle norme statuarie dell’Ente Locale e 
dallo statuto; 

- l’Azienda ha come finalità tra l’altro di provvedere alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per 
oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali, attraverso la gestione dei servizi 
comunali nel settore socio-assistenziale e socio-educativo conferiti in gestione dal comune di Messina;

- il Contratto di Servizio tra il Comune di Messina e l’Azienda Speciale “Messina Social City” all’art. 1 ha 
così disposto: 

Comma 1: “Oggetto del presente contratto è la regolamentazione e la disciplina dei rapporti
e delle obbligazioni reciproche tra il Comune di Messina e l’Azienda Speciale Messina Social
City, conseguenti all’affidamento, all’Azienda stessa, della gestione dei seguenti servizi j)
gestione dei servizi scolastici: refezione, trasporto alunni, assistenza igienico personale,
assistenza educativa, assistenza all’autonomia e comunicazione studenti disabili” …. k)
gestione trasporto per portatori di handicap ai centri occupazionali riabilitativi del Comune
di Messina”; …

CONSIDERATO che la flotta aziendale è costituita anche da n. 15 scuolabus 28 posti che vengono utilizzati 
per espletare i diversi servizi a carattere sociale;

PRESO ATTO che le polizze assicurative degli autoveicoli sopra detti sono prossime alla scadenza;

Azienda Speciale
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RAVVISATO che la MESSINA SOCIAL CITY, intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere 
all’affidamento diretto di cui all’articolo 51, comma 1, lettera a), punto 2.1, del DL 77/2021, finalizzato alla 
sottoscrizione di un contratto con un unico operatore economico, avente ad oggetto “stipula di una polizza 
assicurativa per n. 15 scuolabus”. 

DETERMINA

DI dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di avviare una procedura di acquisizione di manifestazione di interesse per la “stipula di una polizza 
assicurativa per n. 15 scuolabus”. 
Di dare atto che la procedura in parola prenderà avvio con la pubblicazione di avviso della manifestazione 

di interesse;

Di approvare l’avviso esplorativo per la manifestazione di interesse (Allegato A) e il modello di 

manifestazione di interesse (Allegato B) allegate alla presente determina per farne parte integrante e 

sostanziale;

Di pubblicare l’avviso (Allegato A) e il modello di manifestazione di interesse (Allegato B) sul sito aziendale, 

sezione bandi e concorsi per cinque giorni consecutivi dalla pubblicazione della presente, visto il carattere 

di urgenza;

Di dare atto, da ultimo, che l’Avviso di manifestazione di interesse di cui al presente atto non ha natura di 

documento relativo ad una procedura di gara ma ha scopo esclusivamente esplorativo e non è vincolante 

per l'Azienda, che ha facoltà di sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte il procedimento con lo 

stesso avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.

Di dare atto, inoltre, che Responsabile Unico del Procedimento è il sig. Arpi Giuseppe; 
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Allegato A)

AVVISO ESPLORATIVO

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DEL MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 51, 
COMMA 1, LETTERA A), PUNTO 2.1), DECRETO-LEGGE N. 77 DEL 2021, DEL SERVIZIO DI POLIZZA 
ASSICURATIVA RCA N° 15 SCUOLABUS” - C.I.G. ZC232F4E97

Indagine ai sensi dell’art. 66 del Dlgs 50/2016 e ss.mmi.ii. (c.d. Codice), per la consultazione preliminare del 
mercato 

IL DIRETTORE GENERALE

Visto 
 che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture può effettuarsi secondo le procedure 

semplificate di cui all’art. 1 della legge 11 settembre 2020 n. 120, come modificato dall’art. 51 
comma 1 lett. sub 1 del dl 77/2021;  

 che le procedure devono avvenire nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, D.lgs. 
50/2016 ovvero di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; 

 l’articolo 51, comma 1, lettera a) punto 2.1, del DL 77/2021 che prevede l’”affidamento diretto per 
lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria 
e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro…omissis”; 

RENDE NOTO

Che la MESSINA SOCIAL CITY, intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento 
diretto di cui all’articolo 51, comma 1, lettera a), punto 2.1, del DL 77/2021, finalizzato alla sottoscrizione di 
un contratto con un unico operatore economico, avente ad oggetto “stipula di una polizza assicurativa per 
n. 15 scuolabus”. 
Questo Avviso, pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante non presuppone la formazione di una 
graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per la stazione appaltante la quale si 
riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare 
questa indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa dì qualsivoglia natura, indennizzo 
o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di mercato.
Con il presente avviso non è dunque posta in essere nessuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di 
gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici in possesso dei 
requisiti e che manifesti volontà ad avere affidato il servizio tecnico per il quale ha manifestato interesse.
La Stazione Appaltante si riserva di individuare i soggetti idonei ai quali potrà proporre l’affidamento 
dell’incarico in oggetto mediante comunicazione via PEC.
Questa S.A., nel rispetto del richiamato principio di proporzionalità, anche in rapporto all'entità dei servizi, si 
riserva di individuare, gli operatori economici che risultano qualificati rispetto ai requisiti di cui al presente 
Atto. 

1. STAZIONE APPALTANTE
MESSINA SOCIAL CITY 
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Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il sig. Giuseppe Arpi.
Sede: Piazza Unione Europea, 1 CAP 98122 Messina
PEC: messinasocialcity@pec.it

2. OGGETTO DELL’INCARICO 
Servizio di copertura assicurativa dei rischi riportati nella tabella seguente:

LOTTO Descrizione Classificazione CPV

1 Polizza responsabilità civile scuolabus 28 
posti (RCA) e auto rischi diversi (ARD)

 66516000-0 

3. CARATTERISTICHE DELL’APPALTO

Responsabilità civile autoveicoli (RCA) e auto rischi diversi (ARD) 
a. Nr 15 scuolabus 28 posti 

4. DURATA DELL’APPALTO 
La durata prevista dell’affidamento dei servizi assicurativi oggetto della presente indagine è fissata in 12 
mesi, con effetto dalle ore 24 del giorno in cui vengono stipulate le singole polizze.

5. COMPENSO ECONOMICO
L’ammontare complessivo stimato è pari a: euro 22.446,56 comprensivo di imposte. 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
È consentita la partecipazione agli operatori economici di cui all’art. 3 c.1 lett. p) ed art. 45 del D. Lgs. 
50/2016 in possesso dei seguenti requisiti: 

6.1Requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 
 Insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e S.M.I. 
 non aver affidato incarichi in violazione dell’art.53, comma 16 tre del D.Lgs 165/2001 o che siano 

incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica 
amministrazione. 

6.2Requisiti di ordine professionale; 
 Insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e S.M.I. 
 non aver affidato incarichi in violazione dell’art.53, comma 16 tre del D.Lgs 165/2001 o che siano 

incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica 
amministrazione. 
1. Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o 

altro organismo equipollente secondo la legislazione dello stato di appartenenza (art. 83, 
comma 3 D.Lgs. 50/2016);

2. Autorizzazione all’esercizio del ramo assicurativo oggetto della presente procedura.
a) Le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere l’autorizzazione rilasciata 

dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione 
analoga rilasciata dal ministero competente ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

b) Le imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’Unione Europea:
 devono poter esercitare l’attività in Italia in regime di stabilimento (riferita 

al ramo assicurativo oggetto della presente procedura) per il tramite del 
rappresentante generale della sede secondaria operante in Italia, ai sensi e 
per gli effetti dell’articolo 23 D.Lgs. 209/2005; 

 ovvero, in alternativa, devono poter esercitare l’attività in Italia in regime di 
libertà di prestazione di servizi (riferita al ramo assicurativo oggetto della 
presente procedura) poiché in possesso, ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 
209/2005, dell’attestazione IVASS inerente la regolarità della 
documentazione ricevuta, nonché di aver comunicato all’ufficio del 
Registro di Roma e all’IVASS la nomina del proprio rappresentante fiscale.
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c) Le imprese aventi sede legale in uno stato terzo devono poter esercitare l’attività in 
Italia (riferita al ramo assicurativo oggetto della presente procedura).

7. MODALITÀ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici che desiderano far pervenire la propria manifestazione d’interesse per 
l’affidamento dei servizi in oggetto, dovranno inviare entro le ore 24.00 del 13/09/2021 all’indirizzo PEC 
dell’ufficio protocollo di questo Ente, il Mod._DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE di cui al presente avviso, debitamente sottoscritta dall’Operatore economico, con allegata copia 
del documento di identità del sottoscrittore, recante l’indicazione completa dei dati personali completa di 
dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono, PEC, codice fiscale/partita iva, la sede dell’attività 
dell’Operatore Economico.
Gli operatori economici interessati ad aver affidato il servizio, devono inviare entro le ore 24.00 del 
13/09/2021 esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo messinasocialcity@pec.it, indicando nell’oggetto la 
seguente dicitura:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI “POLIZZA ASSICURATIVA RCA N° 15 SCUOLABUS”.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta utilizzando l’”Allegato 1 - Modello per manifestazione 
d’interesse” e dovrà contenere:

a) la manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura che la Stazione appaltante ha intenzione 
di avviare per l’affidamento del servizio sopra indicato;

b) la dichiarazione del possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, qualificazione e di 
idoneità tecnico-organizzativa richiesti dal presente avviso.

La manifestazione di interesse deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 
dell’operatore economico ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente l’operatore 
economico stesso, ai sensi dell’articolo 65 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.:
- Titolare di impresa individuale
- Legale rappresentante di impresa/società
- Procuratore speciale (obbligatorio allegare procura speciale).
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e per gli effetti di agli art. 75 e 76 del medesimo 
DPR, si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nella candidatura e di richiedere in 
qualsiasi momento i documenti giustificativi, anche a campione, con l’avvertenza che, in caso di esito 
negativo, procederà all’esclusione dall’elenco e alla segnalazione alle autorità competenti. 
Nell’istanza di candidatura, pena l’esclusione, non dovrà essere contenuta alcuna indicazione relativa 
all’offerta economica.

8. SELEZIONE - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO E FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE 
MANIFESTAZIONI.

Questa è una manifestazione d’interesse preordinata alle procedure di affidamento diretto, previa 
consultazione del Mercato degli Operatori economici qualificati, secondo i principi di cui all’art. 30 comma 
1 del Codice.
La Stazione Appaltante, in esito alla acquisizione delle manifestazioni di interesse pervenute, inviterà tutti 
gli operatori economici, in possesso dei requisiti previsti da questo avviso, a formulare un preventivo 
economico per l’esecuzione delle prestazioni previste tramite la piattaforma 
https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti/.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ex art. 95, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016. 
Resta inteso che non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto agli importi posti a base di gara e 
che i premi annui offerti devono essere comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale. Non sono ammesse 
offerte incomplete o parziali.
La stazione appaltante si riserva la possibilità di procedere all’affidamento anche nel caso in cui alla 
manifestazione d’interesse risponda un solo operatore economico, purché in possesso dei prescritti 
requisiti. 
La scelta dell’affidatario avverrà comparando i preventivi ed in base ai requisiti prescritti.
Questa comparazione soddisferà gli oneri motivazionali dal punto vista dell’economicità dell’affidamento e 
del rispetto dei principi di concorrenza, anche ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
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Ai sensi dell’art. 32, comma 2 del Codice, questa procedura sarà affidata con atto unico di determinazione 
che conterrà, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta 
del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale.

9. PRECISAZIONI IN MERITO ALLA PROCEDURA ESPLORATIVA
Questa Stazione appaltante a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di interrompere o annullare 
in qualsiasi momento la procedura e/o non procedere all’espletamento di alcuna procedura di affidamento.
Nulla sarà dovuto ai soggetti che hanno manifestato interesse al verificarsi di tale evenienza. 
In ogni caso, dunque, la presentazione di manifestazione di interesse non fa sorgere alcun diritto in capo al 
proponente e non vincola in alcun modo l’Amministrazione e che sarà libero a sua discrezione di avviare 
successivamente altre procedure. 

10. COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI 
In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la 
comunicazione recapitata alla capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 
raggruppati, aggregati o consorziati. 
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti da inoltrare 
alla PEC: messinasocialcity@pec.it

11. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso e relativa modulistica allegata, è pubblicato sul sito internet della Stazione Appaltante 
(profilo del committente).
Gli interessati potranno prendere visione dell’esito e di eventuali altre informazioni che la Stazione 
Appaltante intenderà rendere note visitando il sito internet: www.messinasocialcity.it

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito 
della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara.

13. RECAPITI STAZIONE APPALTANTE
RUP: 090 9488007 - PEC: messinasocialcity@pec.it
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Allegato B)

Spett.le ________
PEC: __________

Oggetto: avviso esplorativo ai sensi dell’art. 36, c. 7 del d. lgs. 50/2016 per l’acquisizione di manifestazioni 
di interesse a partecipare alla procedura di affidamento diretto, da espletarsi secondo la normativa 
semplificata di cui all’art. 1 della legge 11 settembre 2020 n. 120, come modificato dall’art. 51 comma 1 
lett. sub 1 del dl 77/2021 per la “stipula di una polizza assicurativa per n. 15 scuolabus” - CIG ZC232F4E97

Il Sottoscritto ___________________________________ nato a ______________________ (___) 

il______________ residente in ______________________ (___) in qualità di legale rappresentante della 

ditta________________________________________ con sede in ________________ (___) 

via _________________________ n. ______cap ________ tel. _______________ fax. _________ 

Posta elettronica certificata: _______________________________________________________

Sito Internet_________________________________________________________________________

codice fiscale_____________________________ Partita IVA______________________________

con riferimento all’avviso relativo alla raccolta delle manifestazioni di interesse per la selezione dei candidati da 

invitare alla procedura negoziata per l’affidamento di cui all’oggetto

C H I E D E

di essere ammesso a partecipare alla procedura per la “stipula di una polizza assicurativa per n. 15 
scuolabus”, per la durata di anni 1 (uno). A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n.445 del 28 
dicembre 2000, oltre ad incorrere nelle conseguenze amministrative previste per le procedure relative ai 
pubblici appalti,

D I C H I A R A

a) di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
b)  di avere assunto tutti gli elementi necessari per la formulazione di un preventivo e di avere preso 

conoscenza di tutte le circostanze influenti il servizio;
In caso di partecipazione come soggetto giuridico:
c) di essere iscritto nel registro Imprese, presso la competente C.C.I.A.A. per lo svolgimento del 

servizio in affidamento;

____________________________________________________________________________

d) avere svolto con buon esito l’attività oggetto del capitolato per almeno 24 mesi presso Enti Pubblici 
o Società Partecipate:

◦ denominazione: _________________________ periodo: _______________________

◦ denominazione: _________________________ periodo: _______________________

mailto:ufficiogare@pec.amam.it
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Il Direttore Generale

SFERRO CARMELO / 
Namirial S.p.A./02046570426
(atto sottoscritto digitalmente)

Il Responsabile del Procedimento
Arpi Giuseppe

L’Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria è l’Area Contabile
Il Responsabile dell’Istruttoria e del Procedimento è Arpi Giuseppe - email: ufficiocontabile@messinasocialcity.it
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12.30 e nei giorni martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 
ore 16:30.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 e ss.mm.ii, è ammesso ricorso entro 60 gg. – a partire dal giorno successivo al termine della 
pubblicazione all’Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Siciliana

◦ denominazione: _________________________ periodo: _______________________

◦ denominazione: _________________________ periodo: _______________________

e) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’invito e 
capitolato speciale d’appalto;

f) di impegnarsi, in caso di affidamento dell’incarico, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari, a porre in essere tutti gli adempimenti previsti dall’art.3 della 
Legge n.136/2010 e smi;

g) di essere informato che l’Azienda Speciale Messina Social City ha facoltà, a suo insindacabile 
giudizio, di non dar luogo o sospendere la gara in qualsiasi momento senza che i partecipanti 
possano far valere diritti a riguardo;

h) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del R.G.P.D. (Reg 679/2016), che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

Luogo e data, ________________________
                                                 FIRMA

__________________________________

Si allega documento di identità in corso di validità
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