
Prot. n.                                                                                   Catania,

Oggetto: Richiesta preventivo, ai sensi dell'art. 35 co. 14, e dell’art. 36, comma 2 lett.a, del Dlg. n.

50/2016 per la copertura assicurativa rct dei soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza da
avviare nei progetti puc per la durata di 12 mesi prorogabile,  di cui alla Quota Servizi Fondo

Povertà, annualità 2019.

                                                                                           Spett.le ____________________

Il Comune di Catania, Capofila del Distretto Socio Sanitario 16, (Catania-Misterbianco-Motta Santa

Anastasia), considerato che a norma dell'art. 35 co. 14 (polizze assicurative) e dell'art. 36 del D.lgs.

n.50/2016 e ss.mm.ii., le stazioni appaltanti possono procedere agli affidamenti di importo inferiore

a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, intende :

-  procedere alla verifica sul mercato di agenzie assicurative disponibili ad assicurare i sogget-

ti beneficiari del Reddito di Cittadinanza presenti in tutto il Distretto D16 da avviare nei pro-

getti PUC a titolarità dei Comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico,

ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni; 

- raccogliere le offerte propedeutiche per l’affidamento diretto per la copertura assicurativa

RCT per n. 1.500 (incrementabili) soggetti beneficiari del Reddito di Cittadinanza per tutto

il Distretto D16, da avviare nei progetti PUC per la durata di mesi 12 (prorogabili).

1. OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio richiesto ha per oggetto la fornitura di polizza assicurativa per responsabilità civile per

danni causati a terzi, per n. 1.500 beneficiari per una durata di 12 mesi a far data dalla firma dell’or-

dinativo. 

Il  servizio è prorogabile alle medesime condizioni per ulteriori 12 mensilità e per ulteriori utenti

(fino ad un totale di 3.000 utenze massime).

Il  servizio  deve  prevedere  copertura  assicurativa  RCT con  un  massimale  di  €  1.000.000  (un

milione,00 Sinistro/Persone/Cose) e senza alcuna franchigia. 

I beneficiari potranno essere coinvolti – a titolo esemplificativo e non esaustivo – nelle seguenti ti-

pologie di attività lavorative per la collettività che si svolgeranno nel Comune di Catania, analoghe

attività saranno svolte presso gli uffici dei Comuni di Misterbianco e Motta S.Anastasia:
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COMUNE DI CATA-

NIA                            
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Progetto Attività
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Urbanistica Archivio Catalogazione e archiviazione documentazione

Urbanistica Akropolis Urbix Informatizzazione dati

Urbanistica Front Office

Accoglienza pubblico e comunicazione Web e chat

line

Manutenzioni  Edili-

zie CuriAmo Catania 1

Attività di portineria – Informatizzazione e digitaliz-

zazione archivio

For
CuriAmo Catania 2

Attività di portineria – Informatizzazione e digitaliz-

zazione archivio

Manutenzioni  Edili-

zie CuriAmo Catania 3 Pulizia caditoie – cortili e terrazze

Manutenzioni  Edili-

zie

CuriAmo Catania 4

Attività di manutenzione e pulizia, tinteggiatura, sor-

veglianza, riordino magazzino. Addetto alle fotoco-

pie, al centralino .Attività di supporto amministrati-

vo dei gruppi

Gabinetto  del  Sinda-

co

Catania...  vi  Acco-

glie

Attività di accoglienza, orientamento ed informazio-

ne turistica. Rilevazione customer satisfaction

Politiche  per  l'Am-

biente Fontane ornamentali

Attività di manutenzione e pulizia giornaliera di n.

50 fontane

Politiche  per  l'Am-

biente
Sanificazione  spazi

comuni

Attività di igienizzazione e sanificazione giochi del-

le Bambinopoli, di Piazze e Parchi. Attività di sensi-

bilizzazione per rispetto beni comuni

Politiche  per  l'Am-

biente

Recuperiamo  il

Giardino Bellini

Manutenzione ordinaria (attività edile, impiantistica

e lavorazione metalli)

Politiche  per  l'Am-

biente

Statue  Uomini  illu-

stri  e  corpi  illumi-

nanti Attività di pulizia statue e corpi illuminanti

Politiche  per  l'Am-

biente

Scuole: spazi esterni

puliti

Attività di pulizia quotidiana degli spazi esterni delle

scuole comunali. Attività di giardinaggio spazi verdi

Politiche  per  l'Am-

biente

Parchi cittadini: pre-

sidio,  spazzamento

e cura

Attività di pulizia e cura  quotidiana dei parchi.   At-

tività di giardinaggio

Politiche  per  l'Am-

biente Raccolta di ramaglia Attività di raccolta, trasporto e deposito di ramaglia

Politiche  per  l'Am-

biente

Eliminazione  piante

invasive

Eliminazione piante invasive presenti nei parchi cit-

tadini

Politiche  per  l'Am-

biente

Eliminazione  piante

invasive cimiteri cit-

tadini Eliminazione piante invasive presenti nei cimiteri

Politiche  per  l'Am-

biente
Campagna di  sensi-

bilizzazione

Attività  di  informazione,  sensibilizzazione  per  la

raccolta differenziata presso scuole, parchi, aree ver-

di, litorali, spiagge e spazi comuni
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Cultura

Il Museo accoglie

Accoglienza ed informazioni – Attività di collabora-

zione allestimento eventi, con la presenza visite gui-

date – Attività di collaborazione progetti di anima-

zione per minori

Cultura Spazi aperti Manutenzione e sostegno eventi aree esterne

Cultura
Archivio   Storico

comunale

Attività  di  schedatura,  catalogazione  e  digitalizza-

zione della documentazione storica

Cultura La Biblioteca di tut-

ti

Attività di affiancamento per realizzazione eventi –

Attività  di  accoglienza  e  collaborazione  incontri-

Presenza postazioni videogaming

Cultura
La  Biblioteca  e  la

sua immagine

Attività di affiancameto per progetto – Attività colla-

borazione eventi- Attività di riordino volumi e cata-

logazione- Manutenzione e giardinaggio spazi verdi

ed esterni

Pubblica Istruzione

Quale Scuola per  il

mio futuro

Attività di orientamento e di supporto per una mag-

giore consapevolezza scelte future (indirizzo scuola

superiore)

Gabinetto  del  Sinda-

co- Protezione civile

Supporto  attività  di

protezione civile

Attività di manutenzione aree di emergenza- Attività

di informazione alla cittadinanza circa le aree comu-

nali di attesa, con organizzazione di un box; Attività

di censimento strutture pubbliche a rischio sismico e

idrogeologico – Attività di catalogazione e digitaliz-

zazione archivio

Sviluppo Attività Pro-

duttive

Il  cittadino utente e

la coscienza impren-

ditoriale

Attività di accoglienza e ricevimento pubblico- Atti-

vità di catalogazione e digitalizzazione archivio- At-

tività di manutenzione e pulitura degli spazi esterni

della struttura

Politiche  per  l'Am-

biente
Contenimento  del

randagismo

Attività di sensibilizzazione e campagna di promo-

zione per adozioni cani e per implementare l'anagra-

fe canina.

Polizia Municipale …..Sicuri a scuola

Attività  preventiva  per  la  sorveglianza  attraversa-

mento pedonale degli alunni e familiari

Decentramento Cura del Verde

Attività di scerbamento e cura delle zone adibite a

verde all'interno del Centro direzionale

Decentramento Supporto all'utenza

Attività di supporto front office ed accompagnamen-

to fruizione servizi resi

Decentramento  –  1°

Municipio Pollice Verde

Attività di manutenzione ordinaria degli spazi pub-

blici,  quale  azione  di  affiancamento  agli  operatori

istituzionali

Decentramento  –  3°

Municipio Supporto all'utenza

Attività di supporto front office ed accompagnamen-

to fruizione servizi resi

Decentramento  –  6°

Municipio Supporto all'utenza

Attività di supporto front office ed accompagnamen-

to fruizione servizi resi

Direzione  Famiglia e Politiche Sociali–  Via C.Dusmet n.141 – 095 7422627 – fax 095 7422628

Direttore: Avv. Francesco Gullotta – email:francesco.gullotta@comune.catania.it

Dirigente  Servizio: Dott.ssa Giuseppa Delfa– email: giuseppa.delfa @comune.catania.it

Giorni di ricevimento: martedi – venerdì dalle ore 9 alle ore 12



Decentramento  –  2°

Municipio Supporto all'utenza

Attività di supporto front office ed accompagnamen-

to fruizione servizi resi

Decentramento  –  5°

Municipio Supporto all'utenza

Attività di supporto front office ed accompagnamen-

to fruizione servizi resi

Decentramento  –  4°

Municipio Supporto all'utenza

Attività di supporto front office ed accompagnamen-

to fruizione servizi resi

Decentramento  –  1°

Municipio Supporto all'utenza

Attività di supporto front office ed accompagnamen-

to fruizione servizi resi

Famiglia  e  Politiche

Sociali

Accoglienza in sicu-

rezza

Attività di portineria e di controllo nel rispetto dei

dispositivi di protezione COVID

Famiglia  e  Politiche

Sociali Igienizziamo i locali

Attività  di  igienizzazione  e  sanificazione  locali,  a

supporto degli addetti Multiservice

Famiglia  e  Politiche

Sociali

Digitalizziamo  la

Direzione

Attività di catalogazione e digitalizzazione archivio

della Direzione e sedi decentrate

Famiglia  e  Politiche

Sociali

Parola

d'ordine....decoro

Attività di manutenzione ordinaria dei locali e picco-

le  riparazioni  (tinteggiatura  –  supporto  per  smalti-

mento arredi e materiale di scarto)

Famiglia  e  Politiche

Sociali Ausiliari a supporto

Supporto  alla  attività  amministrativa  con  compiti

esecutivi

Famiglia  e  Politiche

Sociali

Piantiamo....un

seme

Attività di piccolo giardinaggio e manutenzione del

verde e degli spazi esterni Asili Nido

Resta nella facoltà del Distretto individuare ulteriori settori di intervento di carattere ausiliario in

base alle esigenze ed agli eventi che potranno emergere o verificarsi nel corso dell’espletamento dei

programmi.

2. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le ditte interessate dovranno far pervenire nelle modalità sotto richiamate: 

- Preventivo per il servizio di cui trattasi e specificato nel precedente articolo 1, 

- dichiarazione, resa dal legale rappresentante, con le forme di cui al T.U. 28.12.2000 n.445,

corredata di documento di riconoscimento e redatta sulla base del modello predisposto da

questa amministrazione attestante:

1. il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di appalto, ai sensi dell’art. 80 del

D.Lgs. n. 50/2016;

2. il conto corrente dedicato ai sensi art. 3, comma 1, legge 13.08.2010, n. 136, finalizzato ad

ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dalla legge; 

3. la data e il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. dell’Agente e l’indicazione degli estremi del

mandato di Agenzia;

4. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assi-

stenziali a favore dei lavoratori;
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5. di non aver concluso durante l’anno solare in corso contratti con questa amministrazione,

con lo stesso metodo di gara, per importi superiori al limite previsto dall’art. 31 della L.R.

7/2002;

6. di avere preso visione sul sito istituzionale del Comune di Catania e dei Comuni del Distret-

to D16 del codice di comportamento dei dipendenti in vigore ed essere a conoscenza che in

caso di violazione degli obblighi derivanti dal medesimo si procederà alla risoluzione o de-

cadenza del rapporto; 

7. di avere preso visione altresì sui siti istituzionali dei comuni del Distretto D16 del Piano per

la prevenzione della corruzione degli stessi e di impegnarsi per quanto di competenza a dar-

ne attuazione.

8. Di autorizzare al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i. e del

GDPR 2016/679, esclusivamente nell’ambito della presente manifestazione d’interesse.

La dichiarazione di cui al precedente punto 1 dovrà essere prodotta per il rappresentante legale della

ditta partecipante e per ciascuno dei soggetti obbligati dal D.Lgs 50/2016;

La mancanza della superiore dichiarazione, l’irregolarità formale della stessa o l’assenza anche di

una soltanto delle attestazioni richieste sono causa di esclusione.

Detta manifestazione unitamente alla dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, dovrà perve-

nire all’ufficio protocollo del Comune di Catania, capofila del Distretto D16 entro e non oltre le ore
12,00 del giorno 23 LUGLIO  2021.

3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTE CHIARIMENTI
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Giuseppa Delfa; per eventuali chiarimenti di

natura procedurale/amministrativa e per informazioni tecniche le ditte interessate potranno rivolger-

si alla dott.ssa Giuseppa Delfa esclusivamente all’indirizzo email:  giuseppa.delfa@comune.cata-

nia.it. 

I documenti della presente procedura sono disponibili sul sito internet del Comune di Catania nella

sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti e all’Albo Pretorio Comunale.

4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I  dati  raccolti  saranno trattati  ai  sensi  dell’art.  13  della  Legge 196/2003 e  s.m.i.  e  del  GDPR

2016/679, esclusivamente nell’ambito della presente manifestazione d’interesse.

5. DISPOSIZIONI FINALI
Il presente invito è da considerarsi come una indagine di mercato e non costituisce proposta contrat-

tuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di non procedere al successivo

affidamento e/o di avviare altre procedure.

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento la presente indagine, senza che i

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Si richiede pertanto di  presentare il migliore preventivo sotto il profilo del prezzo e della qualità,

comprensivo di IVA, al fine di consentire alla scrivente amministrazione di valutare l'offerta econo-

micamente più vantaggiosa nel rapporto qualità/prezzo.
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Per quanto non espressamente richiamato e disciplinato si rinvia al D. Lgs 50/2016 e alla normativa

di settore.

Catania, 15-07-2021

                                                                                                      Il Dirigente

                                                                                            F.to Dott.ssa G. Delfa
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