
 FAQ PERVENUTE IN MERITO ALL’AVVISO PUBBLICO 

 

QUESITO UTENTE 4 al RUP: 

 

Gent.mo RUP, 

con la presente siamo a sottoporre altri due quesiti: 

1- se l'importo, indicato a Pag. 3 dell'Avviso di gara: 

"il totale delle risorse potenzialmente disponibili per il sito UNESCO “Palermo arabo‐normanna e 

le cattedrali di Cefalù e Monreale” è di € 1.290.133,12 (quota di assegnazione fissa € 

295.614,65, quota di assegnazione variabile € 994.518,47)" è da intendersi comprensivo di IVA, o 

IVA esclusa; 

2- se è possibile avere il nominativo di un referente da contattare per poter organizzare un 

sopralluogo presso i siti in questione, come da voi suggerito? 

 

RISPOSTA RUP 

Risposta 1:  

L’importo indicato a pag.3 dell’Avviso pubblico è da intendersi comprensivo di Iva; 

Risposta 2: 

Per quanto riguarda la richiesta di un referente da contattare per poter organizzare un 

sopralluogo presso i siti in questione, spiace comunicare che non è prevista alcuna 

attività di “accompagnamento” da parte di referenti facenti parte delle 

Amministrazioni comunali coinvolte ma, in autonomia, ogni soggetto interessato, ove 

lo ritenesse opportuno, potrà visitare i monumenti facenti parte del sito seriale 

Arabo-Normanno. 

 

QUESITO UTENTE 5 al RUP  

Buongiorno, 

rispetto all'Avviso in oggetto, si richiede: 

- l'avviso è rivolto alla ricerca di un partner privato nella progettazione e progettazione esecutiva, o 

la ditta partecipante che presenta una proposta di valorizzazione è incaricata anche della 

realizzazione della stessa? 



- è richiesta una compartecipazione economica nel partenariato pubblico-privato? in che termini? è 

oggetto di valutazione? 

 

RISPOSTA RUP 

Risposta 1: 

La finalità dell’Avviso è quella di individuare una proposta progettuale per la 

realizzazione degli interventi volti alla valorizzazione turistico-culturale del territorio del 

sito UNESCO “Palermo arabo-normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale” 

selezionando, sulla base dei criteri illustrati all’art.5, un partner cui affidare, a seguito di 

approvazione della proposta progettuale da parte del Ministero, la progettazione 

esecutiva degli interventi. Per la realizzazione della fase attuativa dei vari interventi di 

valorizzazione turistico/culturale, l’Amministrazione si riserva la facoltà di stipulare un 

accordo di PPP con il medesimo soggetto cui è stata affidata la progettazione, qualora 

risponda ai requisiti richiesti, ovvero di instaurare apposita procedura per la ricerca del 

partner o, infine, di bandire singole gare. In quest’ultimo caso, residuale, l’eventuale 

partecipazione al presente bando non preclude una successiva possibilità di 

partecipazione. 

Come specificatamente indicato all’art. 4, il Comune di Palermo, nella qualità di 

capofila, si riserva la facoltà di selezionare e rimodulare le proposte progettuali ai fini 

della formulazione della proposta definitiva da candidare al finanziamento, anche 

eventualmente modificando o integrando l’idea progettuale ricevuta. 

Risposta 2: 

Non è richiesta alcuna compartecipazione economica nel partenariato 

pubblico/privato. La valutazione di cui all’art.5 dell’Avviso pubblico, punto 2 Lett. D 

riguarda la “Quantità e Qualità del partenariato coinvolto”. 

 

IL RUP 


