
 
 

C O M U N E   D I    P A L E R M O 
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE 

URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE 
 

AVVISO 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI SPECIALISTICI, DI 
SUPPORTO PER LO SVOLGIMENTO DI PROCEDIMENTI COMPLESSI, DI IMPORTO FINO AD € 
40.000, I.V.A. ESCLUSA, (art. 31, comma 8 e 11, e art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50) 
 
L’Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture del Comune di Palermo, in 
relazione alle previsioni del Piano Esecutivo di Gestione approvato con Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 166 del 19/08/2016, intende procedere all’affidamento di incarichi professionali 
specialistici, di supporto per lo svolgimento di procedimenti complessi, di importo fino ad € 
40.000,00 (I.V.A. esclusa) riportati nell’allegato ELENCO SERVIZI. 
Ai sensi dell’Art. 31, comma 8, e, art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento di tali 
incarichi, non attinenti a servizi tecnici per i quali è obbligatorio ricorrere agli iscritti all’Albo Unico 
Regionale di cui al Decreto Regionale n. 543 del 21 novembre 2014, si potrebbe ricorrere 
all’affidamento in via diretta a cura dei rispettivi Responsabili Unici del Procedimento. 

Tenuto conto però delle linee guida dell’ANAC volte a garantire l’economicità della scelta del 
contraente e al fine di consentire un più elevato rispetto dei principi di non discriminazione, parità 
di trattamento, proporzionalità e trasparenza, si intende procedere all’espletamento di una 
procedura negoziale invitando, per ogni servizio indicato in elenco, cinque operatori economici a 
presentare offerta. 

In relazione a tale orientamento, dal prossimo lunedì 14 novembre 2016 alle ore 12 del prossimo 
24 novembre 2016 i soggetti interessati potranno, manifestare il loro interesse a svolgere uno o 
più servizi riportati in elenco avvalendosi, esclusivamente, dell’apposita piattaforma informatica 
accessibile dal sito internet di questa Amministrazione (profilo di committente -  URL 
http:\\oopp.comune.palermo.it), mediante la quale potranno, previo accreditamento, presentare 
istanza rilasciando tutte le informazioni, dati, stato di fatto, dichiarazioni, possesso di requisiti 
prescritti etc. ivi richiesti. 

Potranno manifestare interesse all’affidamento dei servizi i professionisti singoli che  

- non si ritrovano nelle condizioni che, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, sono motivo di 
esclusione da procedure di appalto e concessioni; 

- dispongono dei requisiti indicati nell’allegato “elenco servizi”; 

- hanno conseguito la richiesta laurea magistrale con votazione superiore a 100/110. Tale 
requisito non è richiesto per il servizio n. 10 per il quale è richiesto il numero di certificazioni 
rilasciate da software house; 

- hanno già svolto attività assimilabili a quelli richiesti (nella dichiarazione da compilare nel 
portale sopra indicato sarà richiesto il numero degli incarichi svolti). 

 



Dei professionisti  che, per ciascun servizio, hanno manifestato il proprio interesse sarà stilata una  
graduatoria predisposta in base al voto di laurea/certificazioni rilasciate da software house 
(assegnando 5 punti per ogni punto superiore a 100,  10 punti per la lode e 5 punti per ogni 
certificazione rilasciata da software house) e in base al numero di attività espletate assimilabili a 
quelli richiesti (assegnando 20 punti per ogni incarico espletato). 

I primi cinque classificati, per ogni servizio, saranno invitati a partecipare alla procedura negoziale. 

In data 28 novembre 2016, alle ore 10.00, presso la sede dello scrivente sita al Polo Tecnico di Via 
Ausonia n. 69, edificio A, piano 8° saranno resi noti i soggetti selezionati. In caso di parità di 
punteggio, in tale sede i partecipanti alla procedura negoziale saranno individuati mediante 
sorteggio pubblico. 

Al fine di garantire la necessaria riservatezza sui partecipanti ad ogni procedura selettiva, in fase di 
comunicazione/sorteggio saranno resi noti i numeri identificativi e di repertorio attribuiti a ciascun 
professionista in fase di accreditamento al portale e di invio della documentazione. 

 

  IL CAPO AREA 
  ARCH. MARIO LI CASTRI 


