
COMUNE DI PALERMO 
AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA E DELLE OO.PP.   

S E T T O R E  O O . P P  

S E R V I Z I O  E D I L I Z I A  P U B B L I C A  

Via Ausonia, 69 - 90146 Palermo - telefono 091 7401803 fax 091 7402608 
P.e.c.: ediliziapubblica@cert.comune.palermo.it 

 
 

OGGETTO:  Avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato all'affidamento del servizio di 

architettura e ingegneria per la v erifica del progetto per la" Realizzazione di edilizia A1 - viabilità 

SN3 - verde V1 allo Sperone (PRU Sperone) – ex costruzione di nuovi tratti stradali - SN1 - SN3 - 

E4 - SN4 - E6 - E7 - SN5 - SN6 - SN7 - V1 - E5 - V4 - e realizzazione corpi edilizi prospicienti la via 

De Felice A1 - A2 - A3 - (PRU Sperone)” - CUP D79D96000000002 
 

 

Si rende noto che questa Amm.ne Comunale - Area Tecnica della Rigenerazione Urbana e delle OO.PP. - Settore 

OO.PP. - Servizio Edilizia Pubblica, intende affidare il servizio di architettura e ingegneria per la verifica, ai sensi 

dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. del progetto per la" Realizzazione di edilizia A1 - viabilità SN3 - verde 

V1 allo Sperone (PRU Sperone) – ex costruzione di nuovi tratti stradali - SN1 - SN3 - E4 - SN4 - E6 - E7 - SN5 - 

SN6 - SN7 - V1 - E5 - V4 - e realizzazione corpi edilizi prospicienti la via De Felice A1 - A2 - A3 - (PRU Sperone)”. 

L'Amministrazione attraverso il presente Bando di manifestazione d'interesse, intende avviare la procedura per 

il conferimento, a soggetto esterno all'Amministrazione (operatori economici di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.), del servizio in argomento, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai 

sensi dell’art.63 del D.Lgs 50/2016, nel combinato disposto con l’art.1, co.2 lettera b) della legge n.120 del 11 

settembre 2020; tale procedura sarà esperita mediante RDO su MEPA di Consip S.p.A., selezionando un numero 

minimo di operatori economici pari a 5, fino ad un  numero massimo di operatori economici pari a 10, aggiudicando 

con il criterio del minor prezzo. La procedura negoziata viene avviata in conformità a quanto previsto dal Piano 

generale anticorruzione del Comune di Palermo, approvato con Deliberazione di G.M. n. 76 del 30/03/2021. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione 

e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di individuare gli 

operatori economici da invitare nella successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio di cui 

all'oggetto. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e 

non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo senza l’instaurazione di diposizioni giuridiche o obblighi 

negoziali nei confronti del Comune di Palermo, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, 

in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura per 

l’affidamento del servizio di cui trattasi senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Gli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata saranno selezionati tramite sorteggio pubblico. 

 

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comune di Palermo - Area tecnica della rigenerazione urbana e delle OO.PP. 

Settore OO.PP - Servizio Edilizia Pubblica 

Via Ausonia, 69 - 90146 Palermo 

telefono 091 7401803 

PEC ediliziapubblica@cert.comune.palermo.it 

RUP: ing. Giovanni Pietro Merlino – posta elettronica: g.p.merlino@comune.palermo.it 

 

2) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio in argomento prevede la verifica del progetto " Realizzazione di edilizia A1 - viabilità SN3 - verde V1 

allo Sperone (PRU Sperone) – ex costruzione di nuovi tratti stradali - SN1 - SN3 - E4 - SN4 - E6 - E7 - SN5 - SN6 

- SN7 - V1 - E5 - V4 - e realizzazione corpi edilizi prospicienti la via De Felice A1 - A2 - A3 - (PRU Sperone)”. 
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Il servizio ha codice CPV 71248000-8 “Supervisione di progetti e documentazione”. 

Detto servizio sarà volto ad accertare: 

• la completezza della progettazione; 

• la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; 

• l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; 

• i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; 

• la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; 

• la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; 

• la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 

• l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 

• la manutenibilità delle opere. 

 

3) IMPORTO DEL SERVIZIO: 

L'importo complessivo presunto per il servizio in oggetto ammonta a € 39'989.46, oltre a CNPAIA e IVA   al 22%. 

 

4) DURATA DELL'INCARICO: 

L'incarico per la verifica del progetto " Realizzazione di edilizia A1 - viabilità SN3 - verde V1 allo Sperone (PRU 

Sperone) – ex costruzione di nuovi tratti stradali - SN1 - SN3 - E4 - SN4 - E6 - E7 - SN5 - SN6 - SN7 - V1 - E5 - 

V4 - e realizzazione corpi edilizi prospicienti la via De Felice A1 - A2 - A3 - (PRU Sperone)”, dovrà svolgersi entro 

giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di conferimento dell’incarico. 

 

5) REQUISITI 

Ai fini della partecipazione alla manifestazione di interesse volta ad individuare gli operatori economici da invitare 

nella successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto, sono richiesti i seguenti requisiti 

minimi: 

Requisiti Generali e di Idoneitá Professionale 

- Laurea Magistrale in Ingegneria (vecchio e/o nuovo ordinamento) o Architettura; 

- iscrizione al relativo Albo Professionale ed abilitazione all'esercizio della professione; 

- iscrizione al MEPA di CONSIP per Servizi - Servizi Professionali Progettazione, Verifica della Progettazione, 

Coordinamento della Sicurezza e Direzione dei Lavori per opere di Ingegneria Civile e Industriale - (Allegato 

45 al Capitolato d’Oneri - Sottocategoria 3: Verifica della progettazione di opere di Ingegneria Civile)  

- iscrizione all’Albo unico regionale ex art. 12 L.R. 12/2011 

- assenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici. 

- assenza della causa ostativa di cui all’art.53, comma 16-ter del D.Lgs.n.165/01 e dell’art. 21 del D.Lgs.08/04/13 

n. 39 e specificatamente il concorrente non dovrà aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 

comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto delle pubbliche amministrazioni, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto con la P.A.; 

- possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263; 

- possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 settore commerciale EA34, certificato da Organismi accreditati 

ai sensi del Regolamento n. 765/2008 avente la seguente dicitura “Verifica della progettazione delle opere ai fini 

della validazione condotte ai sensi delle legislazioni vigenti” o Possesso dell’accreditamento per Organismo di 

ispezione di tipo A e C secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008; 

Nel rispetto del principio di rotazione, gli operatori economici dovranno dichiarare di non essere stati affidatari, 

nell’ultimo anno, da parte dell’Amministrazione Comunale di Palermo, di Servizi Professionali di Progettazione, 

Verifica della Progettazione, Coordinamento della Sicurezza e Direzione dei Lavori per opere di Ingegneria Civile 

e Industriale. 

Requisiti di Capacità Tecnico-Professionali 

Avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, di progettazione 

o di direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto 



dell’appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per l’individuazione di servizi di verifica, di progettazione 

o di direzione lavori analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dal D.M. 17 

giugno 2016, come riportato nella scheda seguente: 

Il possesso dei requisiti sopra indicati costituirà condizione essenziale di ammissione all'eventuale affidamento 

dell’incarico. 

Ogni dichiarazione resa sul possesso dei sopra citati requisiti sarà oggetto di verifica nell’ambito della eventuale 

partecipazione alla successiva procedura di selezione a cura degli uffici comunali competenti. 

 

6) CRITERIO DI SELEZIONE E SUCCESSIVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

In esito alla presente procedura di indagine di mercato, si potrà procedere all’affidamento del servizio  di 

architettura e ingegneria per la v erifica del progetto per la" Realizzazione di edilizia A1 - viabilità SN3 - verde 

V1 allo Sperone (PRU Sperone) – ex costruzione di nuovi tratti stradali - SN1 - SN3 - E4 - SN4 - E6 - E7 - SN5 - 

SN6 - SN7 - V1 - E5 - V4 - e realizzazione corpi edilizi prospicienti la via De Felice A1 - A2 - A3 - (PRU Sperone)” 

tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara mediante RDO su MEPA di Consip 

S.p.A., ai sensi dell’art.63 del D.Lgs 50/2016, nel combinato disposto con l’art.1, co.2 lettera b) della legge n.120 

del 11 settembre 2020. La procedura negoziata viene avviata in conformità a quanto previsto dal Piano generale 

anticorruzione del Comune di Palermo, approvato con Deliberazione di G.M. n. 76 del 30/03/2021. 

Alla suddetta procedura negoziata sarà invitato un numero minimo di operatori economici pari a 5, fino ad un  

Categoria e ID delle opere 

L.143/49 

(Corrispon-
denza) 

Valore delle 
opere 

Importo complessivo 
minimo per l’elenco dei 

servizi 

EDILIZIA: E.06 
Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo 
corrente con costi di costruzione nella media di 
mercato e con tipologie standardizzate 

I/c € 1.817.871,96 € 908.935,98 

IMPIANTI: IA.01 
Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e 
la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per 
scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di 
fognatura domestica od industriale ed opere relative 
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - 
Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del 
vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio  

III/a € 182.100,16 € 91.050,08 

IMPIANTI: IA.02 
Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, trattamento 
dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - 
Impianto solare termico  

III/b € 280.251,62 € 140.125,81 

IMPIANTI: IA.03 
Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a 
corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente 
- singole apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo semplice  

III/c 
€ 434.888,50 

 
€ 217.444,25 

IMPIANTI: V.02 
Strade ordinarie in pianura e collina, escluse le opere 
d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili 

VI/a € 595.874,94 € 297.937,47 

IMPIANTI: IB.08 
Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione 
di energia elettrica, telegrafia, telefonia 

IV/c € 201.376,92 € 100.688,46 

IMPIANTI: D.04 
Impianti per provvista, condotta, distribuzione 
d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature 
urbane, improntate a grande semplicità - Condotte 
subacque in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo 
ordinario 

VIII € 268.675,84 € 134.337,92 

STRUTTURE:S.03 
Strutture o parti di strutture in cemento armato di 
media complessità o ricadenti in zona sismica - 
Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e 
strutture provvisionali complesse 

IX/b € 1.090.916,20 € 545.458,10 



numero massimo di operatori economici pari a 10. 

Nel caso in cui le istanze fossero in numero inferiore a 5, la stazione appaltante si riserva di non dare prosieguo 

alla presente indagine di mercato, mentre qualora le adesioni fossero in numero superiore a 10, si procederà 

mediante sorteggio pubblico al fine di determinare i 10 operatori economici da invitare alla successiva procedura 

negoziata. 

L’aggiudicazione della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici, 

avverrà con il criterio del minor prezzo rispetto all’importo a base d’asta di € 39'989.46. 

 

7) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione d'interesse dovrà pervenire entro le ore 24:00 del giorno 26.05.2021, esclusivamente tramite 

PEC (pena l’esclusione) all’indirizzo ediliziapubblica@cert.comune.palermo.it, riportando nell’oggetto la dicitura: 

“Manifestazione d'interesse per l'affidamento sul MePA del servizio di architettura e ingegneria per la verifica del 

progetto per la" Realizzazione di edilizia A1 - viabilità SN3 - verde V1 allo Sperone (PRU Sperone) – ex 

costruzione di nuovi tratti stradali - SN1 - SN3 - E4 - SN4 - E6 - E7 - SN5 - SN6 - SN7 - V1 - E5 - V4 - e realizzazione 

corpi edilizi prospicienti la via De Felice A1 - A2 - A3 - (PRU Sperone)”.  

La manifestazione d'interesse dovrà essere formalizzata attraverso la compilazione del  “Modello A – istanza di 

partecipazione e dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000” allegato al presente avviso, debitamente 

compilato e sottoscritto con firma digitale secondo le indicazioni indicate di seguito, che dovrà essere inviato 

unitamente alla fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/dei 

sottoscrittori. 

Nella manifestazione di interesse l’operatore economico dovrà dichiarare espressamente di possedere i titoli e 

requisiti richiesti dal presente Avviso e comunicare l’indirizzo PEC al quale verranno indirizzate tutte le eventuali 

comunicazioni riguardanti la presente procedura. 

La manifestazione d’interesse non dovrà contenere alcuna offerta economica. 

Si precisa che la presente procedura è finalizzata all’acquisizione di manifestazione d’interesse per il servizio sopra 

elencato e non vincola l’Amministrazione comunale che, pertanto, si riserva di dare seguito all’affidamento del servizio 

in base alle esigenze o di non dare seguito alla procedura. 

Gli operatori economici di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti indicati al 

precedente paragrafo 5), che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare alle relative procedure di 

affidamento, dovranno: 

• compilare l'apposita dichiarazione di interesse predisposta conformemente all’allegato modello “A” - Istanza di 

partecipazione alla manifestazione d'interesse e dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da 

trasformare in file con estensione “pdf” comprensivo del documento di riconoscimento del sottoscrittore/dei 

sottoscrittori e firmare esclusivamente con firma digitale. Il file così composto costituisce allegato obbligatorio al 

messaggio PEC.  

La firma digitale deve essere apposta da tutti i soggetti titolati a presentare l'istanza e a rendere le dichiarazioni 

in essa contenute. Al riguardo la stazione appaltante si riserva di effettuare tutte le verifiche in termini di 

composizione societaria e di titolarità dei dichiaranti. 

L'istanza, a pena di nullità, deve essere corredata da copia di valido documento di identità del/dei sottoscrittore/i, 

e sottoscritta digitalmente a cura di ciascun concorrente in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva. 

Il recapito tempestivo della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno ammesse istanze 

incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato e non sottoscritte digitalmente. Le domande ricevute dopo la 

scadenza sopra indicata non saranno prese in considerazione; a tal fine farà fede esclusivamente la data di 

ricezione della PEC. Le domande presentate non sono vincolanti per l’Amministrazione. 

 

8) AVVERTENZE 

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 avviso non sono 

previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta di un'indagine finalizzata all'individuazione di 

operatori economici da selezionare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza. 

 

 



9) ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della Stazione Appaltante www.comune.palermo.it per giorni 

15 (quindici) naturali e consecutivi, per consentire agli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti 

richiesti, di partecipare alla presente indagine di mercato. 

Per informazioni relative al presente Avviso è possibile contattare il Responsabile Unico del Procedimento Ing. 

Giovanni Pietro Merlino ai seguenti recapiti: 

- e-mail: g.p.merlino@comune.palermo.it ; 

- Tel.: 091 7401669 

I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 

giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e trattati anche con mezzi informatici 

esclusivamente per le finalità connesse al presente Avviso. 

Allegati: 

• “Modello A – istanza di partecipazione e dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000” 

 

Palermo lì 11.05.2021 

la Dirigente del servizio Edilizia Pubblica 

Dott.ssa Maria Ferreri 
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