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Comune di Palermo

AREA TECNICA RIQUALIFICMIONE URBANA E INFRASTRUTTURE

UFFICIO CITTA STORICA
Foro Umberto l, 14 - 90133 Palermo - te1.09117406802

AWISO PUBBLICO

PER LA SELEZIONE DI PORTATORI D'INTERESSE, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DEI LAVORI DI SCAVO DA ESEGUIRE NELL'AMBITO DE''LA.
VORI DI MANUTENZIOIVE STRAORDINARIA DI IMMaBILI DI PRaPRIETÀ couuNaLE DI,/vIEREssE
STORICO ARTISTICO E MONUMENTALE 2012.'

Il Dirigente ad Interim

Richiamato l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 19t412016, n. s0 e ss.mm.e ii..
Ritenuto opportuno awisare i soggetti portatori d'interesse, attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispet-
to dei principi ditrasparenza, rotazione e parità ditrattamento.

L'UFFICIO CITTA STORICA

AWISA

I portatori d'interesse che L'Ufficio Città Storica intende affidare il Servizio di sorveglianza archeologica
per lavori di scavo nelle aree previste dal progetto dei "LAVoRt Dt MANuTENztoIvE srRAoR DINAR|A Dt
lMMoBtLl Dt PROPRIEIÀ comutueLE Dt INTERESsEsroR co ARTtsrtco E MINuMENTALE 2oiz."

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di ordine generale e delle capacità tecnico professio-
nali richieste, sono invitati a segnalarsi presentando appòsita domanda in conformità alle prescrizio-
nidiseguito elencate.

1. Descrizione del servizio durata, ed impoÉo stimato dell'incarico
La. tipologia degli interventi, oggetto della sorveglianza archeologica, sono le opere di scavo relative
all'esecuzione dei tracciati interrati per la posa dei òavedi dei segueÀti impianti tecnologici: reti elettriche re-
lative all'impianto di videosorveglianza e dell'illuminazione esternà e interna e dello smàltimento delle acque
bianche.

I luoghi di esecuzione interessati dalle opere di scavo sono ubicati all'interno della Riserva del Monte pelle-
grino e della Favorita, sono in aree di interesse archeologico in area sottoposta a vincolo, in particolare sono
ubicate nell'area della Favorita e precisamente riguardano gliscavi previsti intorno ai due Toiriglioni, gli scavi
nei vialetti d'accesso esistenti e lo scavo nell'areà antistantà casa Natura.

ll servizio prevede prestazioni di coordinamento degli interventi archeologici preventivi consistenti nelle se-
guenti prestazioni:
- sorveglianza archeologica ai lavori di scavo per l'esecuzione delle opere, comprensiva di documentazio-

ne da campo (giornale discavo, schede di U.S. e di U.S.M. ed ogni aitra documentazione tecnica);- gestione dei rapporti con la Soprintendenza Archeologica alfine di concordare la documentazione tecnica
da elaborare;

- documentazione foto-grafica (generale e di dettaglio) riprese e archivio digitale con apposito data-base;- documentazione grafica che preveda rilievi genèrali e'di dettaglio, con ràlative seziòni stratigrafiche (pre-
sumibilmente in scala 1:20 e 1:50 secondo le indicazionidella É.L.);- restituzione dei rilievi su carta lucida e su supporto informatico;- documentazione grafica e fotografica degli eventuali reperti di scavo.



ll servizio si concentrerà prevalente durante le operazioni di scavo e, avrà modalità e tempistiche dipendenti
dall'appalto dei lavori in argomento, quindi l'impegno di sorveglianza avrà ritmi e volumi d,intervento nonprogrammabili nel dettaglio, presumibilmente non continuativi per tutta la durata dell'appalto dei lavori con-
trattualmente prevista giorni quattrocentoventisei (426) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del ver-
bale di consegna dei lavoii); oltre che nel tempo utile necessario per la produzione della documentazione ri-
chiesta.
L'importo presunto (lVA e oneri previdenziali inclusi) per l'espletamento del servizio in argomento ammonta
a € 5.000,00.

sul compenso sarà richiesto in sede di gara, di applicare il ribasso.

All'istanza di partecipazione, non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.

2. Proceduradi Affidamento

ll presente awiso non costituisce awio di.ula.procedura digara pubblica nè proposta contrattuale e pertan-
to non vincola in alcun modo il Comune di Palermo che proàederà - ai sensi della normativa in premessa ri-chiamata - tramite affidamento in economia al soggetto che riterrà a suo insindacabile giudizio più idoneo o
in alternativa tramite altre procedure o trattative.

3. Requisiti PaÉecipazione

I soggetti identificatidevono essere in possesso: deldiploma di laurea e specializzazione in archeologia o didottorato di ricerca in archeologia, ai sensi del comma 1 dell' art.25 del Dlgs. 5012016 e s.m., anche i dipar-timenti archeologici delle univeisità possono presentare domanda di preseìezione ai sensi dello stesso arti-colo, a condizione che venga identificato un soggetto in possesso dei iequisiti diseguito indicati.

4, Requisiti minimi di paÉecipazione

I partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:1) requisiti di ordine generare aisensi deil'art.gdder D Lgs n.solro;2) requisiti tecnico professionali: diploma. di laurea e spàcializzazione in archeologia o di dottorato di ricer-ca in archeotogia aisensi det comma 1 dell,art.25 oLr ò.igs. sot2o16e s.m.;3) documentata esperienza discavi in ambito urbano su tessuto storico;4) di non trovarsi in situazione di incompatibilità, contenzioso o conflitto di interesse con il comune di pa-
lermo.

ll servizio dovrà essere. espletato da soggetti personalmente responsabili e nominativamente indicati già insede di presentazione dell'istanza oi maÀiiestazione d'interesse.

5. Modalità e termini di presentazione delle domande
Le istanze di partecipazione al suddetto awiso redatte secondo il modello allegato dovranno pervenire e-sclusivamente all'Area tecnica riqualificazione urbana e infrasirutture ufficio Citià Storica - Foro Umberto l,14 - 90133 Palermo (PA), entro e non oltre le ore 12,00 o"i!ìorno 20 dicembre 2017 amano o a mezzodelservizio postale o di agenzia di recapito, o tramite pec all,inàirizzo cittagtqfica@cert.coEqne.p€leEne-it.
Nel caso di consegna a mano dell'istanza, la stessa deve avvenire entro il termine perentorio sopraindicato -pena l'inammissibilità - lqgti orari di apertura dell'ufficio protòàorro generale oàrrr'pr"o"tta Area tecnica ri-qualificazione urbana e infrastrutture ufficio città storica, àrrr" oi" g.30 alle ore 11,30 ditutti igiorniesclusoil mercoledì e ilsabato, ir mercoredì daile ore 15,30 aile 17.g0.
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine sopra indicato non verranno prese in considerazioneai fini della eventuare procedura di affidamento deil,incarico.
L'invio dell'istanza e a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsiasi responsabilità del-la stazione appaltante, ove per disguidi postali o per qualsiàliànro motivo, l,istJnia non pervenga entro iltermine perentorio di scadenza ail'iùirizzo di destinazione.
sull'istanza, inviata o consegnata a mano, dovrà apporsi la seguente dicitura: Awiso per la setezione dipoÉatori d'interesse linalizzata all'affidamento in economia-d el seruizio di sorveglianza archeotogicaper i lavori di scavo nelle aree previste dat progetto "r-"roriàì;;;1;#; sLorutnaria di immo-bili di proprietà comunale di interesse stoilco-artistica e monumentale 2012,,, nonché, dovrà essere
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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.

Pubblicazione

ll presente awiso viene pubblicato sul sito informatico del Comune di Palermo (www.comune.palermo.it) ne-
gli appositi spazi dedicati atte pubblicazioni.

6. AweÉenze

La manifestazione d'interesse ha lo scopo di comunicare all'Amministrazione Comunale la disponibilità ad
essere invitati a partecipare alla selezione per l'affidamento dell'incarico in oggetto. Con il presente awiso
non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta di un'indagin e tinalizzata all'indivi-
duazione di operatori economici da selezionare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trat-
tamento, proporzionalità e traspa renza.

A seguito delle manifestazioni d'interesse pervenute, l'ufficio prowederà ad effettuare le verifiche di rito ed
invitare successivamente, le domande di partecipazione meritevoli di accoglimento.

Note e precisazioni

ll presente awiso, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'amministrazione, che
sarà libera di awiare altre e diverse procedure. L'amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi mo-
mento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento awiato, senza che i soggetti ricfriedenti
possano vantare alcuna pretesa.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 13 della legge 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà improntato a
criteri di liceità e correttezza nella piena tutàtà Oei diritti dei concorrenti e della loro riservat ezza; iltrattamen-
to dei dati ha finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di
affidamento dei lavori.

ll. R.u.P.
Arch. Calogero oiCie
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MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Spett.le Comune di palermo
Area Tecnica Riqualificazione
Urbana e lnfrastrutture
Ufficio Città Storica
Foro Umberto l, 14
90133 Palermo

Oggetto: Awiso per la selezione di portatori di interesse, finalizzato all'affidamento del Seruizio di
sorueglianza archeologica per lavori di scavo nelle aree previste dat progefto -LAVORI Df
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DT IMMOBILI DI PROPRIETÀ aaMITNALE DI TNTERESSE
STORICO ARTISTICO E MONUMENTALE 2072,"

llsottoscritto

e residente a

nato il

in via

in qualità di (barrare obbligatoriamente la casella che interessa e compilare ove occorre):

! libero professionista singolo

I altro (specificare)

con sede in codice fiscale

partita IVA n.

e-mail

tel n. fax n.

e-mail certificata (PEC):

CHIEDE

di partecipare alla selezione individuata in oggetto.

A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,|e sanzioni previste dal codice penale in materia di
falsità degli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di
lavori pubblici

DICHIARA

diessere in possesso dei requisiti di ordine generale di cuiall'artt. 80, 83 del D.Lgs. 5012016;
di essere in possesso del seguente titolo di studio (barrare obbligatoriamente la casella che

n diploma di laurea e specializzazione in archeologia;
n dottorato di ricerca in archeologia;

conseguito presso in data

diessere in possesso didocumentata esperienza di scavi urbani su tessuto storico, preferibilmente
finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, come da curriculum allegato reso sotto forma di
Autocertificazione aisensi det D.p.R N. 44512000;
di non trovarsi in situazione di incompatibilità, contenzioso o conflitto di interesse con il Comune di
Palermo.

Luogo e data

La mancata sottoscrizione costituisce causa di esclusione;
Allegare fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore

3.

4.

FIRMA

1.

2.


