
 
Comune di Palermo 

Area Gest ione de l  Terr i tor io  
S e t t o r e  O p e r e  P u b b l i c h e  

 
Via Ausonia, 69 - 90146 Palermo - telefono 091 7401724 fax 091 7402645 
email: infrastrutture@comune.palermo.it - p.e.c. areainfrastrutture@cert.comune.palermo.it 

 

 

 

 

Il Capo Area 

 

 

Staff Capo Area 

 

 

Ufficio mare e co-
ste 

 

 

Edilizia pubblica 

 

 

Edilizia scolastica 

 

 

Reti e Infra-
strutture 

 
 
 
 
 

Palermo _____________ N. _______________ 
 
 

AVVISO 

COSITUZIONE ELENCO IMPRESE 

PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA 

ANNO 2013 

SI COMUNICA CHE 

L’Area Gestione del Territorio del comune di Palermo intende avvalersi della procedura ri-
stretta semplificata di cui all’art. 123 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e succes-
sive modifiche ed integrazioni come recepito in Sicilia con L.R. 12 luglio 2011,n. 12, di se-
guito denominato Codice, per l’anno 2013 per l’affidamento della sola esecuzione di lavori di 
importo inferiore a € 1.500.000,00 da eseguirsi nell’ambito del territorio comunale ed elen-
cati in allegato al presente avviso. 

A tal fine, ai sensi della norma citata, procederà alla formazione di un elenco, in cui l’ordine 
di iscrizione sarà determinato mediante sorteggio pubblico.  

Sono ammessi a presentare domanda, ai fini dell’inserimento in detto elenco, i soggetti di 
cui all’art. 34 del Codice ed in possesso dei requisiti di seguito descritti. 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire nel termine perentorio dello ore 
12.00 del giorno 14 dicembre 2012 al protocollo dell’Ufficio Contratti di questo Comune, Via 
S. Biagio n. 4, 90134 Palermo (aperto al pubblico da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 e mercoledì dalle ore 15.00 alle 17.00), apposita istanza redatta esclusivamente se-
condo il modello di domanda scaricabile dal sito internet Web (URL http\\www.comu-
ne.palermo.it). Ai fini dell’osservanza del suindicato termine farà fede esclusivamente la da-
ta di arrivo apposta sulla domanda dall’Ufficio Protocollo dell’Ufficio Contratti. Si rammenta 
che il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Per l’iscrizione all’elenco, a pena di esclusione, il legale rappresentante o i legali rappresen-
tanti (nel caso di RTI non ancora formalmente costituiti) dovranno dichiarare nella doman-
da: 

1. Di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione indicate nell’art.38 del Codice; 

2. Di essere in possesso delle attestazioni SOA specificando la/le categorie e le relative 
classifiche per le quali si richiede l’iscrizione per i lavori di importo superiore a €  
150.000,00; 

3. Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.90 del D.P.R. 207/2010 indicando la tipo-
logia dei lavori assimilabile alle categorie di cui al succitato DPR per cui ci si intende i-
scrivere per i lavori di importo pari o inferiori a € 150.000,00. Per le tipologie di lavori 
assimilabili a OG2, OS2a, OS25 la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al citato 
articolo 90 dovrà espressamente riferirsi all’avere svolto lavori analoghi; 

4. Di non avere presentato un numero di domande di partecipazione a procedure ristrette 
semplificate superiore a quelle previste dal commi 4 e 5 dell’art. 123 del Codice; 

5. Di essere disponibili a sottoscrivere la dichiarazione denominata “Clausole di Autotutela 
e Patto di Integrità”. 

I Consorzi ovvero RTI dovranno allegare alla domanda l’elenco delle imprese consorziate o 
raggruppate con l’indicazione della ragione sociale, sede, codice fiscale Partita IVA. 

E' fatto divieto di chiedere l'iscrizione nell’elenco sia in forma individuale che in forma di 
componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un rag-
gruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un rag-
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gruppamento temporaneo che di un consorzio. 

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva di certifi-
cazione ex DPR 445/2000 di iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato, al-
legando fotocopia di un valido documento d’identità del soggetto dichiarante (legale rappre-
sentante). 

Il giorno 21 dicembre 2012 alle ore 9,30 presso L’ufficio Contratti via S. Biagio n. 4 90134 
Palermo, verrà effettuato il sorteggio pubblico tra tutte le domande pervenute, purché in 
regola con le citate prescrizioni, per stabilire l’ordine di iscrizione nell’elenco. 

Per l’elenco così formato non saranno possibili iscrizioni successive e avrà validità per l’anno 
2013. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla sospensione delle imprese 
dall’elenco nei casi previsti dalle vigenti normative e in particolare: 

 Nel caso in cui, a seguito di verifica a campione o di eventuali aggiudicazioni non 
venga comprovato il possesso dei requisiti dichiarati (in tal caso si procederà alla 
segnalazione del fatto all’Autorità di vigilanza). In ogni caso in occasione delle pro-
cedure di gara si darà corso a quanto previsto dall’art. 48 del Codice; 

 Nel caso in cui i soggetti non comunichino variazioni attinenti al rilascio di una nuo-
va attestazione SOA, cessione di Azienda, Fusioni, trasformazione della ragione so-
ciale, sede, nome dell’Amministratore, qualificazioni ed idoneità tecniche. Tale co-
municazione dovrà essere effettuata entro 15 giorni decorrenti dalla data di forma-
zione del relativo atto di variazione. 

 N.B. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti all’affidamento di appalti di lavori 
pubblici mediante procedura ristretta semplificata; essi potranno essere oggetto di comuni-
cazione agli organi dell’Autorità Giudiziaria che, eventualmente, ne facciano richiesta 
nell’ambito dei procedimenti a carico delle ditte concorrenti. Il trattamento dei dati avverrà 
mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

La domanda dovrà essere indirizzata esclusivamente al seguente indirizzo: 

COMUNE DI PALERMO 

SEGRETERIA GENERALE-Ufficio Contratti 

-Ufficio Protocollo- 

Via S. Biagio, 4 – 90134 Palermo 

Il plico, recante la dicitura “Procedure Ristrette Semplificate per gli appalti di lavori– 
Anno 2013”, dovrà contenere, a pena di improcedibilità della domanda di inserimento, la 
seguente documentazione: 

- Domanda di inserimento nell’elenco conforme al fac-simile allegato; 

- Fotocopia di un valido documento di identità del Rappresentante Legale dell’Impresa 
e/o titolare; nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora formal-
mente costituito, il documento dovrà essere relativo ad ogni legale Rappresentante di 
tutte le imprese; 

- Dichiarazione sostitutiva della Certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A., recante recante 
tutte le informazioni generalmente riportate sul certificato di iscrizione, compresa la dici-
tura antimafia; 

- Fotocopia dell’attestazione di qualificazione posseduta (SOA), limitatamente alle imprese 
che chiedano di essere invitate alle gare di importo superiore a € 150.000,00; 

- Fotocopia della certificazione UNI EN ISO 9001:2008, rilasciata da un soggetto certifica-
tore, dichiarata conforme all’originale ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
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(limitatamente alle imprese che chiedano di essere invitate alle gare in cui sia richiesta 
una classifica pari o superiore alla III). Tale copia può essere omessa solo nel caso in 
cui la presenza del sistema di qualità in corso di validità risulti espressamente riportata 
nell’attestato SOA; 

- elenco dei consorziati o delle imprese partecipanti al raggruppamento (limitatamente ai 
consorzi ed ai raggruppamenti temporanei). 

Il presente avviso è reso pubblico all’Albo Pretorio on line del Comune di Palermo dal giorno 
29/11/2012 al 14/12/2012, nonché nel relativo sito internet ed è pubblicato secondo le vi-
genti disposizioni di legge. 

 

Il Capo Area Gestione del Territorio 

(Arch. Valentina Vadalà) 

 

   Allegato  ELENCO LAVORI indicativo e  

     SCHEMA DI DOMANDA 

 


