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AVVISO PUBBLICO 

INDAGINE DI MERCATO E 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

Si rende noto che questa Amministrazione Comunale – Area Tecnica della Rigenerazione Urbana e 

delle Opere Pubbliche – Settore OO.PP. / Città Storica ha l’esigenza di dotarsi di un servizio di 

sorveglianza archeologica per i lavori di scavo e movimento terra nell’ambito degli interventi di 

competenza appaltati e programmati presso il complesso monumentale dello Spasimo a Palermo. 

 

Attraverso il presente avviso, l’Amministrazione intende avviare la procedura per il conferimento, ai 

sensi della normativa vigente, a soggetto esterno all’Amministrazione del servizio in argomento. 

 

1) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio da affidare prevede la sorveglianza archeologica per lavori di scavo (C.P.V. 92522100-7) 

da eseguire nell’ambito dei lavori agli “Interventi urgenti per la messa in sicurezza e il miglioramento 

statico del complesso monumentale dello Spasimo – Lotto A” - CIG 69223518C0 – e nei  Lavori 

supplementari di sistemazione delle aree esterne del giardino con il sistema delle terre armate e 

della ex lavanderia”, ed in particolare nelle seguenti prestazioni: 

- sorveglianza archeologica ai lavori di scavo per l’esecuzione delle opere in appalto, e 

redazione della documentazione da campo (giornale di scavo, schede di U.S. e di U.S.M. ed 

ogni altra documentazione tecnica); 

- gestione dei rapporti con la Soprintendenza Archeologica al fine di operare in stretto 

raccordo con essa e concordare i rilievi e la documentazione tecnica da elaborare; 

- documentazione fotografica (generale e di dettaglio) riprese e archivio digitale con apposito 

data-base; 

- documentazione grafica che preveda rilievi generali e di dettaglio, con relative sezioni 

stratigrafiche (presumibilmente in scala 1:20 e 1:50 secondo le indicazioni della D.L.); 
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- restituzione dei rilievi su carta lucida e su supporto informatico; 

- documentazione grafica e fotografica degli eventuali reperti di scavo. 

 

2) OGGETTO E DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico ha per oggetto l’esecuzione del servizio di sorveglianza archeologica per lavori di scavo 

nell’ambito degli “Interventi urgenti per la messa in sicurezza e il miglioramento statico del 

complesso monumentale dello Spasimo – Lotto A” - CIG 69223518C0 –  Lavori supplementari di 

sistemazione delle aree esterne del giardino con il sistema delle terre armate e della ex lavanderia”, 

comprendente le attività e prestazioni elencate al precedente punto 1). 

La tipologia delle lavorazioni previste nel suddetto intervento, che dovranno essere oggetto di 

sorveglianza archeologica, comprende tutte le attività di scavo e/o movimenti di terra anche di lieve 

entità, connesse ai lavori previsti in progetto, con particolare riferimento alla realizzazione della 

liberazione delle terre a ridosso della navata meridionale della Chiesa e la sistemazione con il 

sistema delle terre armate della scarpata rinverdita. 

I luoghi di esecuzione delle opere sono all’interno dell’area del complesso monumentale dello 

Spasimo a Palermo, con accesso da Via dello Spasimo, 15, 43/45. 

Il servizio si concentrerà in via prevalente durante le operazioni di scavo ed avrà modalità e 

tempistiche dipendenti dall’appalto, quindi l’impegno di sorveglianza avrà ritmi e volumi d’intervento 

non programmabili nel dettaglio (presumibilmente non continuativi per tutta la durata dei lavori 

contrattualmente prevista) che saranno di volta in volta definiti e concordati con la D.L., oltre che nel 

tempo utile necessario per la produzione della documentazione richiesta. 

In relazione alle suddette esigenze di esecuzione dei lavori da sorvegliare, è richiesta una 

reperibilità con minimo preavviso, e pertanto la disponibilità a fissare il proprio domicilio a Palermo, 

quantomeno per i periodi delle macro-attività che saranno definite e concordate con la D.L. 

nell’ambito del tempo utile di esecuzione degli appalti in argomento. 

La durata complessiva del contratto viene fissata presuntivamente in giorni 730 (settecentotrenta) 

dalla data di avvio del servizio che, successivamente all’affidamento, sarà comunicata a cura del 

RUP. 

Qualora il periodo di esecuzione dei lavori in appalto, per i quali deve essere espletato il servizio, 

dovesse subire variazioni per motivate esigenze dell’amministrazione comunale, l’incarico dovrà 

comunque proseguire per tutto il tempo necessario anche al di fuori del periodo previsto, senza 

ulteriori oneri per l’A.C. 

 

3) COMPENSO PER L’INCARICO 

L’importo complessivo a base d’asta per il servizio in oggetto (comprensivo di onorario e rimborso 

spese) ammonta a € 5.000,00, oltre I.V.A. al 22% e oneri previdenziali (4%) ove dovuti. 

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

All’istanza di partecipazione e manifestazione d’interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta 

economica. 
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4) REQUISITI 

Ai fini dell’assegnazione dell’incarico di che trattasi sono richiesti i seguenti requisiti: 

- possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016; 

- idoneità professionale consistente nel possesso del diploma di laurea e specializzazione in 

archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia e dei requisiti previsti dall’art. 25 del 

Codice dei Contratti Pubblici d.lgs. 50/2016, ovvero dell’iscrizione negli elenchi della 

piattaforma "Professionisti dei beni culturali" del Ministero della Cultura 

(http://www.dger.beniculturali.it/) per il profilo “Archeologo” di Fascia 1 (Operatori abilitati alla 

verifica preventiva dell'interesse archeologico); 

- comprovata esperienza/conoscenza del Centro Storico di Palermo; 

- capacità tecniche-professionali consistente nell’avere eseguito, nel triennio antecedente la 

data di presentazione della manifestazione d’interesse, servizi analoghi a quelli richiesti con 

il presente appalto, di importo complessivo non inferiore ad € 5.000,00 al netto dell’IVA. 

- disponibilità a fissare il proprio domicilio a Palermo, quantomeno nei periodi relativi alle 

macro-attività di scavo definite dalla D.L. nell’ambito della durata complessiva dell’incarico.  

Il possesso dei requisiti sopra indicati, attestato in sede di adesione alla presente manifestazione di 

interesse mediante dichiarazione resa nelle forme previste dal DPR 445/2000, costituirà condizione 

essenziale di ammissione all’eventuale procedura di affidamento dell’incarico. 

Dalla dichiarazione dovrà evincersi l’esecutore del servizio, l’oggetto dello stesso, la tipologia di 

opere, l’importo del servizio. In sede di eventuale affidamento, verrà richiesta la produzione 

dell’originale o copia conforme dei certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi dichiarati, da 

committenti pubblici e/o privati o in alternativa contratti e relative fatture quietanzate. 

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

dell’eventuale partecipazione alla successiva procedura di selezione a cura degli uffici comunali 

competenti. 

Nel rispetto del principio di rotazione, potranno essere invitati alla successiva fase di selezione gli 

operatori economici che non sono stati affidatari e non sono stati invitati a procedure di affidamento, 

negli ultimi due anni, da parte dell’Amministrazione Comunale di Palermo, relativamente a attività 

professionali con caratteristiche analoghe a quelle del presente avviso. 

In relazione al numero di adesioni pervenute potranno essere inviatati a presentare offerte fino ad 

un massimo di n. 5 operatori, individuati tramite sorteggio, tra cui l’Amministrazione si riserva di 

procedere mediante affidamento diretto. 

 

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

I soggetti in possesso dei requisiti indicati al precedente punto 4), che intendono manifestare il 

proprio interesse a partecipare alle relative procedure di affidamento, dovranno rispondere al 

presente avviso presentando la sottoelencata documentazione: 

http://www.dger.beniculturali.it/
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1. dichiarazione di interesse con richiesta di partecipazione alla procedura, predisposta 

conformemente all’allegato Mod. A, sottoscritta dal richiedente, contenente la dichiarazione, 

nelle forme previste dal DPR 445/2000, con la quale il richiedente attesta: 

a. il possesso dei requisiti minimi come dettagliati al precedente punto 4), specificando, 

per i requisiti di capacità tecnico-professionale, i servizi analoghi eseguiti nel triennio 

antecedente e i relativi importi; 

b. di non avere in corso, e non avere svolto nel biennio antecedente, incarichi per servizi 

analoghi presso l’Amm.ne Comunale di Palermo; 

c. la disponibilità a fissare il proprio domicilio a Palermo, quantomeno nei periodi relativi 

alle macro-attività di scavo definite dalla D.L. nell’ambito della durata complessiva 

dell’incarico.  

d. il proprio indirizzo PEC al quale indirizzare tutte le eventuali comunicazioni riguardanti 

la presente procedura; 

e. di non trovarsi in situazione di incompatibilità, contenzioso o conflitto di interesse con 

il Comune di Palermo; 

f. di essere disponibile ad aderire, alle clausole di autotutela e patto d’integrità secondo 

quanto approvato con D.G.M. n. 176 del 22/06/2006 e rettificato con D.G.M. n. 97 del 

12/05/2009 e ss.mm.ii.; 

g. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dalla 

Stazione Appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 27.03.2014; 

h. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. lgs. n. 196/2003, che i 

dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

2. copia di valido documento di identità del sottoscrittore; 

3. curriculum vitae. 

La mancata sottoscrizione della dichiarazione/domanda di cui al Mod. A ovvero la mancanza di una 

delle dichiarazioni di responsabilità di cui ai punti da 1/a a 1/e, costituisce causa di esclusione. 

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

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 30.08.2022 esclusivamente a 

mezzo PEC all’indirizzo cittastorica@cert.comune.palermo.it indicando nell’oggetto della mail la 

dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA RELATIVO AGLI INTERVENTI GESTITI DALL’UFFICIO 

CITTA’ STORICA PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE DELLO SPASIMO”. 

Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine sopra indicato non verranno prese in 

considerazione ai fini della eventuale procedura di affidamento dell'incarico. A tal fine farà fede 

esclusivamente la data e l’orario di avvenuta ricezione della PEC. 

mailto:cittastorica@cert.comune.palermo.it
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Il candidato dovrà compilare l’istanza in conformità al “Modello A” allegato, trasformando in file con 

estensione “pdf” comprensivo del documento di riconoscimento del sottoscrittore, e firmare il 

documento informatico esclusivamente con firma digitale. Il file così composto costituisce allegato 

obbligatorio al messaggio PEC. 

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

sottoscrittore, e sottoscritta digitalmente. 

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 presentate non sono vincolanti per l’Amministrazione. 

 

6) AVVERTENZE 

La presente 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. 

Tra gli operatori economici che avranno manifestato il proprio interesse saranno individuati, tramite 

sorteggio, un massimo di 5 operatori economici a cui si richiederà di produrre l’offerta economica 

tramite ribasso sull’importo di cui al punto 3). 

L’Ente si riserva di non dare seguito alla procedura di affidamento dell’incarico qualora non 

sussistano tra le manifestazioni d’interesse pervenute le condizioni necessarie, ovvero di procedere 

all’affidamento anche in caso di una sola manifestazione pervenuta. 

 

7) INFORMAZIONI 

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

Procedimento Ing. Tonino Martelli ai seguenti recapiti: 

- e-mail: t.martelli@comune.palermo.it 

- Tel.: 091 7406860 – 366.6502715 

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. 

 

8) PUBBLICITA’ 

Del presente Avviso viene data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune 

di Palermo: www.comune.palermo.it  

 
 

 Il Responsabile Unico del Procedimento per Il Dirigente dell’Ufficio 

 Ing. Tonino Martelli  Il Capo Area Ing. Dario Di Gangi 

  (firmato digitalmente) 

Data della firma digitale 

mailto:t.martelli@comune.palermo.it
http://www.comune.palermo.it/


6 
 

MOD. A – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE e DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 
Spett.le  Comune di Palermo  

Settore OO.PP. - Città Storica 
cittastorica@cert.comune.palermo.it 

 

OGGETTO:  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA RELATIVO AGLI INTERVENTI GESTITI 
DALL’UFFICIO CITTA’ STORICA PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE 
DELLO SPASIMO A PALERMO 

 

Il sottoscritto _____________________________________ nato il _____________ a 

___________________________________________________, residente 

in__________________________via________________________________n.____ 

Codice Fiscale______________________________P. IVA________________________________, 

tel._________________, cell._______________, PEC____________________________________, 

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

 libero professionista singolo  

 altro (specificare)__________________________________________________________;  

con sede legale in __________________________________________________; 

codice fiscale _________________________, partita IVA n. ________________________, 

tel n. ____________________, cell. n. ____________________, 

e-mail certificata (PEC):_______________________________  

CHIEDE 

di partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio indicato in oggetto.  
 
A tal fine,  
- con riferimento ai requisiti minimi di partecipazione di cui al punto 4) dell’AVVISO pubblicato sul 
sito istituzionale del Comune di Palermo,  
- 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, le 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 

1. di essere in possesso i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016; 

2. di essere in possesso dell’idoneità professionale conseguita con: 

 diploma di laurea e specializzazione in archeologia;  

 dottorato di ricerca in archeologia;  

 qualificazione  di cui all’art. 25 del Codice dei Contratti Pubblici d.lgs. 50/2016; 

 iscrizione negli elenchi ufficiali del Ministero della Cultura per il profilo Archeologo di Fascia 1; 

 (altro)_______________________________________________________________; 

3. di essere in possesso di comprovata esperienza/conoscenza del Centro Storico di Palermo; 

4. di essere in possesso di idonee capacità tecniche-professionali consistenti nell’avere eseguito, 
nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione della manifestazione d’interesse, 
servizi analoghi a quelli richiesti con il presente appalto, di importo complessivo non inferiore ad € 
5.000,00 (al netto dell’IVA e degli oneri accessori), specificando i seguenti e i relativi importi: 

 1)_____________________________________________€ __________________; 

mailto:cittastorica@cert.comune.palermo.it
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 2)_____________________________________________€ _________________; 

 ……………. 

5. di non avere in corso, e non avere svolto nel biennio antecedente, incarichi per servizi analoghi 
presso l’Amm.ne Comunale di Palermo; 

6. di essere disponibile a fissare il proprio domicilio a Palermo, quantomeno nei periodi relativi alle 
macro-attività di scavo definite dalla D.L. nell’ambito della durata complessiva dell’incarico; 

7. il proprio indirizzo PEC : __________________________________, al quale l’Amm.ne dovrà 
indirizzare tutte le eventuali comunicazioni riguardanti la presente procedura; 

8. di non trovarsi in situazione di incompatibilità, contenzioso o conflitto di interesse con il Comune 
di Palermo; 

9. di essere disponibile ad aderire, in caso di invito per l’affidamento del servizio, alle clausole di 
autotutela e patto d’integrità redatto secondo il modello approvato con D.G.M. n. 176 del 
22/06/2006 e rettificato con D.G.M. n. 97 del 12/05/2009 e ss.mm.ii.; 

10. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dalla Stazione 
Appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 27.03.2014; 

11. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. lgs. n. 196/2003, che i dati personali 
raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 

 
Allega: Curriculum vitae (obbligatorio) 
 Fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore (obbligatorio) 
 
Luogo e data _____________________        

__________________________ 
Firmato digitalmente 
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