
 

 

 

 

Comune di Palermo 
Area Gestione del Territorio  

 

AVVISO PER L’ESPLETAMENTO DI UN INDAGINE DI MERCATO PER 

L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI, DI CUI ALL'ARTICOLO 91 DEL D.LGS 12 

APRILE 2006 N. 163 RELATIVI AD EDIFICI SCOLASTICI  

IL CAPO AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 

RENDE NOTO 

Che è intendimento dell’Amministrazione la partecipazione a bandi di finanziamento finalizzati 

all’adeguamento, manutenzione straordinaria e ristrutturazione degli edifici scolastici di proprietà 

dell’Ente;  

Che su incarico dell’Amministrazione comunale, l’ufficio tecnico di questo Comune ha redatto gli 

studi di fattibilità relativi all’adeguamento, manutenzione straordinaria e ristrutturazione degli 

edifici scolastici di proprietà comunale inseriti nel Programma Triennale delle OO.PP. dell’Ente;  

Che si intende procedere all’affidamento degli incarichi di cui all’oggetto, ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 91 c. 2 del D.Lgs. n.163/2006 e dell’art. 29, comma 8 del Decreto Presidente 

Regione Siciliana n. 13/12 di esecuzione della L.R. n. 12/11 e ss.mm.ii., e pertanto, in via 

preliminare si è inteso avviare, ai sensi dell’art. 267, comma 7, del D.P.R. 207/10, un’indagine di 

mercato al fine di poter contare sulla disponibilità di varie competenze professionali per contrarre 

incarichi di servizi di ingegneria e architettura con l’Ente mediante  procedura ristretta, nel rispetto 

della normativa vigente; 

Nelle more della costituzione dell’Albo Unico Regionale di cui all’art. 12 della L.R. 12/2011, e  

preso atto che questo Ente non possiede un proprio albo di professionisti,   si procederà,  ai sensi 

della circolare dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana n. 71442 del 

27/07/2012 e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza di cui all’art. 91 c. 2 del Codice e con le modalità previste dall’art. 125 c. 11 del Codice 

stesso.  

Articolo 1. Finalità 

1. Il presente Avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni 

d’interesse  da parte  del maggior numero di professionisti - ingegneri e/o architetti - cui 

eventualmente affidare incarichi di servizi tecnici di cui all'art 91 del D. Lgs. 163/2006, relativi agli 

edifici scolastici di proprietà dell’Ente, di carattere edilizio, impiantistico e strutturale, per 

corrispettivi stimati ciascuno inferiore a 40.000,00 con le modalità descritte negli articoli seguenti, 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e 

rotazione. 



2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 90, comma 6, del D. Lgs 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i.,   

resta inteso che il ricorso ai professionisti che in possesso dei requisiti richiesti manifesteranno il 

proprio interesse è consentito qualora venga accertata e certificata, all'interno dell'Amministrazione, 

la carenza in organico di personale tecnico, ovvero la difficoltà di rispettare i tempi della 

programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di Istituto. 

Articolo 2. Condizioni regolanti la procedura di formazione dell'elenco. 

1. Con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, ma 

esclusivamente la ricerca di operatori economici che manifestino interesse all'affidamento degli 

incarichi di cui all’art. 91 del Codice. Tra i candidati non sono previste graduatorie, attribuzione di 

punteggio o altre classificazioni di merito. La manifestazione di interesse non è in alcun modo 

vincolante per l’Amministrazione, non costituisce iscrizione ad albo professionisti e non costituisce 

presupposto per alcun affidamento o contratto.  

2. L'Amministrazione si obbliga a prendere in considerazione le manifestazioni di interesse 

pervenute, ma non è in alcun modo vincolata a procedere all'affidamento di alcun servizio , che è 

solo programmato. 

Articolo 3. Requisiti per l'inserimento nell'elenco. 

1. Sono ammessi a presentare domanda per poter essere invitati a presentare offerte  i soggetti di cui 

all'art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g), h), del D. Lgs 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i. e per i 

quali non sussistono i divieti di cui all'art. 253 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e le condizioni 

ostative di cui all'art. 38 del D. Lgs 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i. 

2. Gli operatori economici residenti nei paesi dell'Unione Europea dovranno dichiarare il possesso 

dei requisiti generali e speciali equivalenti a quelli richiesti nel presente avviso. 

3. Ai sensi dell'art. 90, comma 4, del D. Lgs 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i. i pubblici dipendenti che 

abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare nell'ambito territoriale 

dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni se non 

conseguenti al rapporto di impiego. 

4. I pubblici dipendenti iscritti nell'elenco che dovessero essere selezionati al fine dell'affidamento 

di uno degli incarichi di cui al presente avviso, dovranno presentare l'autorizzazione di cui all'art. 53 

del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.  

Art. 4 Requisiti professionali richiesti a pena di esclusione: 

1) Laurea in Architettura o Ingegneria e relativa iscrizione all’albo professionale da almeno 5 

anni. Si chiarisce che è necessaria l’iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine 

professionale degli ingegneri e/o architetti o al corrispondente organismo in caso di 

concorrente residente in altro Stato membro dell’UE; 

2) abilitazione al coordinamento della sicurezza ex art. 98 del D. Lgs.  n.81/2008; 

3)     avere progettato, nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso, 

almeno due interventi di nuova edificazione o ristrutturazione o adeguamento alla 

normativa di igiene, sicurezza ed agibilità o manutenzione straordinaria, relativi ad edifici 

pubblici con particolare riferimento all’edilizia scolastica, indicando gli importi dei lavori 

progettati.    



Art. 5    Requisiti generali  richiesti a pena di esclusione: 

1)  possesso dei requisiti di cui all’art.38 del D. Lgs. n.163/06;  

2)  di non trovarsi in situazione di incompatibilità, contenzioso o conflitto di interesse con il 

Comune di Palermo. 

Art. 6 Modalità e termini di presentazione delle domande 

      Gli operatori economici  interessati devono fare pervenire, a pena di esclusione, entro e non 

oltre le ore 12,00 del giorno 28/11/2013 e all’indirizzo Comune di Palermo – Area Gestione del 

Territorio- Settore Opere Pubbliche- Ufficio Edilizia Scolastica – Via Ausonia n. 69 – 90146 

Palermo (PA), a mano o a mezzo del servizio postale o di agenzia di recapito, un  plico sigillato  

contenente, a pena di esclusione,   la documentazione di seguito indicata.   

La consegna del plico, entro il termine perentorio sopraindicato, deve avvenire - pena 

l'inammissibilità - negli orari di apertura dell’ufficio protocollo generale della predetta Area, dalle 

ore 9.00 alle ore  12,00  di tutti i giorni escluso il sabato.  

L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsiasi 

responsabilità della stazione appaltante, ove per disguidi postali o per qualsiasi altro motivo, il plico 

stesso non pervenga entro il termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. 

Si precisa che, a pena di esclusione, il suddetto plico esterno deve essere idoneamente sigillato  al 

fine di garantirne l’integrità. 

Per idonea “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante qualsiasi segno o impronta, 

apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiuso il 

plico, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire 

l’integrità e non manomissione del plico . 

 

Sul plico dovrà apporsi la seguente dicitura : “AVVISO PER L’ESPLETAMENTO DI UN 

INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI, DI CUI 

ALL'ARTICOLO 91 DEL D.LGS 12 APRILE 2006 N. 163, RELATIVI AD EDIFICI 

SCOLASTICI”, nonché essere riportato, il nominativo o la ragione sociale del mittente,  

l’indirizzo dello stesso, il numero di telefono e di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata.  

Art.7  Documentazione da  inserire nel plico:  

1) istanza  di partecipazione alla presente manifestazione di interesse e dichiarazione con la 

quale l’operatore economico,  sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo articolo 

76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara il possesso dei   

requisiti   professionali e dei   requisiti   generali  richiesti ai  precedenti  punti  4) e 5). 

 2)  Curriculum di ciascun operatore economico , conforme all’Allegato N del D.P.R. 207/2010, 

redatto in carta semplice e  reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del citato DPR 445/2000; 

in caso di partecipazione in  raggruppamento temporaneo dovranno essere presentati i curricula di 

ciascun componente il raggruppamento temporaneo.  

Il  curriculum deve contenere tutti i dati necessari per l’individuazione in modo univoco di titoli 

professionali e culturali e dei servizi di ingegneria svolti.  



3) Allegato O del D.P.R.  207/2010, debitamente sottoscritto, riferito ai due interventi di nuova 

edificazione o ristrutturazione o adeguamento alla normativa di igiene, sicurezza ed agibilità o 

manutenzione straordinaria, relativi ad edifici pubblici, con particolare riferimento all’edilizia 

scolastica e ad eventuali altre opere che il concorrente ritiene rappresentative della propria capacità 

professionale. 

- copia del documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità.  

Sono escluse le istanze di manifestazione di  interesse: 

a) in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs.163/06  e dal D.P.R. n. 

207/10  e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto 

o sulla provenienza dell’istanza di manifestazione di interesse, per difetto di sottoscrizione o di altri 

elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente la predetta istanza  o altre 

irregolarità relative alla chiusura del plico,  tali da far ritenere, secondo  circostanze concrete, che 

sia stato violato il principio di segretezza.   

b) presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui 

all'articolo 38 del D. Lgs 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i., accertata in qualsiasi momento e con ogni 

mezzo. 

Articolo 8. Affidamento di un servizio specifico.                                                              

Per l’affidamento di un servizio specifico, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs.n. 163/06, 

richiamato dalla  circolare esplicativa della L.R. 12/11  e dell’art. 267, comma 8, del D.P.R. 

n.207/10,  la selezione - tra gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal presente 

avviso  -  dei cinque  soggetti cui rivolgere l’invito, sarà  effettuata attraverso  sorteggio pubblico. 

 Gli operatori economici sorteggiati  saranno invitati a presentare le offerte oggetto della 

negoziazione mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto 

della prestazione, il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte e ogni altro 

ulteriore elemento ritenuto utile. La scelta dell’operatore economico, cui affidare l’incarico 

professionale, sarà operata con il criterio del prezzo più basso. 

Le dichiarazioni sostitutive rese dagli operatori economici  a seguito del presente avviso, saranno 

oggetto di verifica  nella successiva  fase della procedura negoziata  per l’affidamento del servizio 

specifico. 

  Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. si informa che i dati forniti saranno raccolti e 

gestiti dall’Amministrazione per le finalità di gestione degli incarichi oggetto del presente avviso.  

   

                                                                       Il Capo Area Gestione del Territorio 

          Arch. Nicola Di Bartolomeo 

 

 

 


