
FAQ PERVENUTE IN MERITO ALL’AVVISO PUBBLICO 

QUESITO UTENTE 1 al RUP: 

 “Gentilissimo RUP, 
in riferimento all'Avviso in oggetto, e nella modalità indicata all. Art. 6, sono a richiedere i seguenti 
chiarimenti: 

 in questa fase il Comune di Palermo sta cercando: 
A) un soggetto che supporta il comune per la predisposizione della domanda di candidatura e 
che, in caso di ottenimento del finanziamento, seguirà la progettazione complessiva del 
finanziamento mentre il Comune promuoverà i bandi attuativi per individuare i soggetti che 
saranno incaricati di realizzare gli interventi di valorizzazione turistico/culturale? 
oppure 
B) sta cercando un soggetto che svolga sia la parte di predisposizione candidatura e, in caso di 
ottenimento del finanziamento, anche la realizzazione successiva degli interventi di 
valorizzazione turistico/culturale? 
Se fosse il caso A) si chiede di precisare se la partecipazione all'avviso in oggetto escluda la 
possibilità del soggetto di partecipare anche alle iniziative di attuazione e realizzazione degli 
interventi di valorizzazione 

 la proposta progettuale da inviare, qualora selezionata dal Comune, sarà inviata così com'è al 
Ministero con le opportune revisioni e integrazioni da parte del Comune oppure costituirà una 
parte degli interventi e sarà messa assieme ad altre proposte per andare a costituire la proposta 
definitiva da inviare al Ministero? 

 l'allegato B va compilato in ogni sua parte oppure è sufficiente compilare le sezioni relative agli 
interventi proposti? 

Nello specifico, la sezione B ‐ Caratterizzazione culturale e turistica del Comune di Palermo, 
Cefalù e Monreale e alcuni punti della sezione A (quali ad esempio la Descrizione del 
contesto di intervento evidenziando le criticità sopravvenute in seguito alla crisi 

pandemica del Covid‐19 e la descrizione del contesto imprenditoriale locale collegato alla 
strategia di valorizzazione turistica del Sito UNESCO) sembra che siano più di pertinenza del 
Comune che meglio può valorizzare questi aspetti nella proposta da inviare al Ministero. 

RISPOSTA RUP:  

“In risposta al quesito da lei formulato si precisa quanto segue: 
 
- 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. 
- L’allegato B va compilato in ogni sua parte, compresa la sezione B. 


