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1. La caratterizzazione del contesto urbano  
 

1.1  La città di Palermo: breve inquadramento storico - culturale1 
 
Quinto comune italiano per popolazione (con i suoi 668.405 abitanti) e centro storico-culturale del 

Mediterraneo, la città di Palermo sta vivendo negli ultimi anni trasformazioni complesse, in cui un ruolo 

fondamentale gioca il suo ricchissimo patrimonio. Crocevia tra Europa, Africa e Medioriente per oltre  duemila 

anni, Palermo è infatti un prisma complesso, nel cui paesaggio materiale e immateriale si  leggono le tracce di 

Fenici, Bizantini, Arabi, Normanni, Francesi e Spagnoli. 

La città fu fondata nel VII secolo a. C. dai Fenici che la denominarono Ziz (il fiore). Il nome cambiò poi con la 

conquista romana, che avvenne nel 253 a. C. sotto un influsso culturale greco talmente forte da suggerire 

proprio un nome greco: “παν-όρμος” ossia “tutto porto”, per il grande approdo naturale di cui disponeva la città 

con l’attraversamento dei fiumi Kemonia e Papireto. 

Nel VI secolo d. C., e fino al IX secolo, la città conoscerà il dominio bizantino, che imprime un retaggio capace di 

influenzare l’arte del periodo arabo-normanno successivo. Alla civiltà araba si deve lo spostamento definitivo 

della capitale della Sicilia a Palermo. Si tratta di un periodo non soltanto di tolleranza ma anche di convivenza 

pacifica tra fedeli cristiani, ebrei e musulmani.  

Tale convivenza verrà garantita anche sotto la dominazione normanna, avviata dalla conquista di Roberto 

d’Altavilla nel 1072, con una distribuzione multietnica sul territorio palermitano che vedeva gli arabi abitare nel 

quartiere della Kalsa, i latini insistere sulle zone dell’Albergheria e i Greci stanziarsi nella zona che contorna la 

Cattedrale.  

In Particolare, con la salita al trono,  come re di Sicilia, di Ruggero II d'Altavilla,  la notte di Natale del 1130, 

comincia un regno secondo una moderna concezione, caratterizzato non solo dalla convivenza di varie etnie e 

diverse fedi religiose, ma proprio una specie di “Stato” con un primo parlamento, un vertice amministrativo (la 

Magna Curia) e l'organizzazione del catasto.  A  Palermo Ruggero II attrasse intorno a sé i migliori uomini di ogni 

etnia, come il famoso geografo arabo Al-Idrisi, lo storico Nilus Doxopatrius e altri eruditi.  Il Re mantenne nel 

regno una completa tolleranza per tutte le fedi, razze e lingue e fu servito da uomini di ogni nazionalità. 

Con Ruggero II si raggiunse l'apice dello stile arabo-normanno, con il quale la dinastia normanna volle creare un 

proprio stile architettonico che racchiudeva tre diversi modelli stilistici: romanico, bizantino e arabo e che trova 

ulteriori splendidi esempi durante il regno dei suoi successori, il figlio, Guglielmo I, e il  nipote Guglielmo II che 

regnarono tra i secoli XI e XII.  

L’armonia, la convivenza delle etnie e la tolleranza permisero ai cittadini di continuare le fiorenti attività 

economiche ed è proprio su tale florido e dinamico tessuto sociale, economico, religioso e artistico che s’insediò, 

                                                           
1 
Fonte: Valutazione di Palermo  Capitale Italiana della  Cultura 2018. Gli effetti dell’iniziativa sul territorio, sul  partenariato istituzionale e sul sentiment di 
Palermo, Human Foundation- Report commissionato da Fondazione Sant’Elia. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Altavilla
https://it.wikipedia.org/wiki/Curiae_generales
https://it.wikipedia.org/wiki/Magna_Curia
https://it.wikipedia.org/wiki/Credo_(religione)
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_(linguistica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Architettura_romanica
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nel XII secolo, il governo di Enrico VI d Svevia.  

Sotto il governo svevo, Palermo venne innalzata a centro politico e culturale dell’Impero nell’Italia meridionale. 

La Scuola poetica siciliana rimane certamente il segno più evidente dello sviluppo letterario e culturale che 

raggiunse la corte federiciana.  

In seguito alla breve parentesi angioina (1266-1282), Palermo venne ricompresa nell’orbita spagnola. È proprio 

nel XV secolo che l’assetto urbanistico della città viene interessato dall’apertura di via Maqueda, dalla 

fortificazione delle mura e dalla costruzione di palazzi nobiliari e chiese di assoluto rilievo, quali Santa Maria dello 

Spasimo, oltre alla pregevole piazza dei Quattro Canti. 

Dopo la reggenza spagnola si susseguiranno le brevi dominazioni dei Savoia (1713-1718) e dell’Austria (1720-

1735) fino al regno borbonico, che vedrà la fine nel 1860 con l’unificazione italiana.  

Quello a cavallo tra Ottocento e Novecento è un periodo complesso che, se da un lato catalizza l’attenzione sul 

Meridione come uno spazio da nazionalizzare e da strappare all’arretratezza e ai resistenti gruppi criminali, 

costruendo uno stigma dalla lunga persistenza, dall’altro caratterizza Palermo per un elevato dinamismo artistico 

e culturale. A quest’epoca risale la costruzione del Teatro Massimo (1891) e del Politeama (1892), nonché un 

vivace periodo Liberty seguito nei primi vent’anni del Novecento.  

A seguito delle due Guerre Mondiali, il percorso di ricostruzione della città subisce infiltrazioni mafiose, con 

ripercussioni sul sostrato urbano. Palermo, infatti, vive un importante impoverimento a livello fisico e simbolico, 

protrattosi fino agli anni Novanta: il centro storico, il porto e il paesaggio collinare circostante diventano luoghi 

lontani dal vivere quotidiano dei suoi abitanti. Sarà poi con il volgere del secolo, col risveglio delle coscienze della 

società civile a seguito delle stragi di mafia, anche in concomitanza con il nuovo assetto geopolitico che 

concentra l’attenzione internazionale sul Mediterraneo e sui crescenti flussi migratori, che Palermo comincerà 

una rinascita al contempo fisica, strutturale e identitaria, avviando un processo che trova il suo pieno sviluppo 

nelle più recenti politiche amministrative, urbanistiche e culturali del Comune. 

 

1.2 Breve descrizione del contesto urbano di riferimento  
 

Da diversi anni, Palermo sta trasformando profondamente il modo di programmare il proprio sviluppo futuro, 

scegliendo di adottare un approccio di tipo strategico, quindi caratterizzato da una visione di medio-lungo 

respiro e fondato sull’integrazione tra politiche, programmi, ambiti di intervento.  

La vision di una città ben organizzata, dotata di un efficiente livello di mobilità, dove si affermi la qualità degli 

spazi pubblici e, più in generale, la qualità e attrattività dei suoi paesaggi urbani, storici e di nuova realizzazione, 

rappresenta non solo un’importante patrimonio per i cittadini, ma anche una condizione privilegiata di crescita 

per l’innovazione dell’impresa e lo sviluppo sociale del territorio. Ciò implica che l’attività di governo della Città 

sia basata su una stretta integrazione tra le politiche territoriali, ambientali ed economiche. A partire dalla 

salvaguardia dell’identità storica e culturale, occorre saper organizzare la città ed il territorio in modo efficiente 



 

3 
 

ed efficace per cittadini, imprese e turisti, fornendo adeguati standard di sostenibilità sociale ed ambientale. 

Occorre cioè avere la capacità di soddisfare, attraverso politiche urbane e sociali mirate, i bisogni primari di tutti i 

tipi di residenti (cittadini, turisti, immigrati, imprenditori, giovani, anziani, ecc.) creando una città attrattiva ed in 

grado, attraverso le dinamiche urbane, di rigenerarsi. 

Per quanto riguarda l’assetto amministrativo di Palermo, il Comune ha intrapreso un’innovazione delle proprie 

forme organizzative e consultive, riconoscendo di fatto l’accoglienza, la cultura e la partecipazione come volano 

per la coesione sociale e lo sviluppo locale. In tal senso, occorre innanzitutto segnalare l’istituzione della Consulta 

delle Culture, organismo operativo dal 2013, composto dai rappresentanti dei cittadini comunitari, 

extracomunitari, apolidi e possessori di doppia cittadinanza. Il Sindaco ha così definito la Consulta: 

 “La Consulta è un importante simbolo di Palermo, della sua capacità di unire, far dialogare, far ragionare; è 

soprattutto simbolo della necessità di ripartire proprio dalle culture, dalle loro unicità e dalla loro ricchezza, per 

ricostruire rapporti fra le persone, fra i popoli, fra gli Stati”2. 

Tale intento si concretizza nel nuovo concetto di diritto universale alla mobilità, come diritto della persona 

umana, esplicitato con forza nel 2015 con la Carta di Palermo, in cui viene proposto di modificare la legge sulla 

cittadinanza, assegnandola come diritto alla mobilità (cfr. paragrafo 2.2).  

Altro organo consultivo ad elevata vocazione partecipativa è la Consulta della Pace, composto da associazioni 

che operano di concerto con l’amministrazione locale per la promozione dei principi della non violenza e della 

pacifica convivenza. Per quanto riguarda la tutela dei diritti dei minori, nel 2013 è stata istituita la figura del 

Garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza, coerentemente agli indirizzi programmatici dell’UNICEF. 

Nel 2017, inoltre, Palermo è Capitale Italiana dei Giovani, nell’ambito delle politiche di formazione, di lavoro e di 

integrazione dei giovani palermitani, tese a invertire la tendenza dell’emigrazione. 

In questo quadro politico-amministrativo, per quanto concerne l’assetto urbanistico della città, 

l’Amministrazione Comunale ha posto un focus particolare sulla rivitalizzazione del centro storico di Palermo, al 

fine di migliorare la fruibilità cittadina e altresì di valorizzare uno dei centri storici più grandi di Europa, 

rappresentativo del complesso sostrato storico e culturale poc’anzi descritto. Riattivare il centro storico è stato 

quindi un obiettivo importante dell’Amministrazione, che ha così lavorato sia sulla vivibilità e la significatività 

identitaria dell’area per i cittadini, che sulla presentabilità di una delle “vetrine” maggiori della città. 

In tal senso, occorre ricordare la pedonalizzazione del centro storico, che ha inizialmente compreso il tratto di 

via Maqueda, via Vittorio Emanuele - Cassaro Alto, espandendosi poi lungo Via Vittorio Emanuele - Cassaro 

Basso, piazza Beati Paoli, via Giovanni Paisiello e piazza Aragona. Nel 2018, l’area pedonale si estende ai mercati 

storici di Via Sant’Agostino, Via Bandiera e del Capo. Questi spazi diventano contestualmente oggetto di lavori di 

abbellimento e funzionalizzazione, tesi a riqualificare lo spazio pubblico. 

Al contempo, si è agito sul rafforzamento dei trasporti pubblici, con l’inaugurazione a fine 2015 della rete 

tramviaria, investendo contemporaneamente sulla mobilità dolce, tramite l’istituzione di nuove piste ciclabili da 

                                                           
2 
 Vedasi: http://leolucaorlando.it/la-consulta-delle-culture/ 
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Via del Carabiniere a Piazzetta Salerno e individuando nuove aree per lo stallo del servizio di bike sharing e car 

sharing a servizio degli utenti  del Centro Storico. 

In questo contesto, l’arte diventa un mezzo importante per il recupero dei quartieri più periferici, ma anche delle 

parti più svantaggiate del centro storico, che ha tra le sue peculiarità proprio quella di ricomprendere sia i 

maggiori siti e monumenti della città che aree dalle grandi difficoltà economiche, sociali e culturali. In tal senso, 

le aree di Danisinni, Sperone, Ballarò, Kalsa, Zen, Magione e la zona portuale sono state teatro di interventi 

partecipativi di recupero degli spazi pubblici, quali l’Orto urbano di Danisinni, il Giardino dello Zen e i murales che 

colorano e risignificano le pareti dei quartieri più difficili di Palermo.  

Infine, per quanto riguarda le politiche in ambito culturale, costruendo sul proprio background multiculturale e 

sugli asset contemporanei, negli ultimi anni il Comune di Palermo e le realtà del territorio hanno deciso di 

investire nelle risorse patrimoniali, creative e artistiche come driver di sviluppo metropolitano. 

Come riportato nel dossier di candidatura a Capitale italiana della Cultura 2018, Palermo è “città mosaico” e 

ogni tessera è espressione di mondi diversi. Nella sua storia ha sempre dimostrato con la sua lingua, la sua 

cucina, il suo paesaggio, il suo tessuto urbano e i suoi monumenti la vocazione ad essere interfaccia culturale, 

“città-link”, luogo di incontro e di mediazione, generosamente orientata all’ibridazione e all’inclusione. 

I traguardi raggiunti già prima della nomina a Capitale della Cultura sono stati molteplici e manifestano il modo 

sapiente con cui la città ha saputo valorizzare e capitalizzare la cultura locale, nelle sue manifestazioni più varie. 

Nel 2015, un riconoscimento di prestigio internazionale è stato l’inserimento nella lista dei beni dell’umanità 

UNESCO del “Sito seriale arabo-normanno”, un complesso di edifici, tra cui il Palazzo Reale, la Cattedrale e il 

Castello della Zisa, che rispecchiano il plurisecolare sincretismo della città testimoniando la caratteristica 

fondamentale e l’attitudine della città a comprendere e contenere mondi diversi: quello arabo - musulmano e 

normanno e quello cattolico. 

Per quanto riguarda il panorama artistico attuale, inoltre, nel 2018 Palermo ha ospitato Manifesta 12, Biennale 

nomade europea di arte contemporanea. A un livello più generale, l’investimento sulla cultura sta poi 

riguardando la stessa progettazione di Palermo: la città, infatti, si sta riorganizzando attorno a una serie di 

distretti culturali che, nel quadro di rigenerazione urbana poc’anzi descritto, si propongono di riattivare la città 

attraverso ammodernamenti fisici e nuovi usi degli spazi, in particolare nelle aree del centro storico, del porto e 

delle borgate marinare. 

 

1.3 Il modello di intervento 
 

Punto focale del governo della Città di Palermo è il recupero, la salvaguardia, la riqualificazione e la 

valorizzazione di tutto il suo patrimonio storico e del suo territorio quale elemento cruciale per perseguire 

l’obiettivo di fare emergere sempre più la ‘nuova’ bellezza della città. 

Un recupero che parte dai luoghi per arrivare alle identità storico-sociali che permeano il carattere della Città, a 
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cominciare dalla tradizionale vocazione all’essere punto di incontro tra genti e culture e terra ospitale per 

eccellenza fin dall’antichità. Accanto alle identità legate alla sua storia passata e recente, Palermo si caratterizza 

sempre più per un dinamismo e una vitalità del tutto peculiare nel campo della creatività artistica e della 

produzione (come anche del consumo) culturale; un vero e proprio patrimonio a fortissimo potenziale 

relazionale che necessita di spazi multifunzionali, anche a carattere sperimentale, dedicati. 

 

1.3.1 Palermo Capitale della Cultura 2018 
 
La candidatura di Palermo a Capitale Italiana della Cultura si pone in continuità con il processo di trasformazione 

urbana, sociale e culturale sopra descritto. In data 30 giugno 2016, la città di Palermo ha presentato in rete la 

propria candidatura con la Città Metropolitana di Palermo, e altri undici partner: l’Accademia di Belle Arti di 

Palermo, il Conservatorio di Musica di Stato “Vincenzo Bellini” di Palermo, la Fondazione Manifesta 12, la 

Fondazione Sicilia, la Fondazione Teatro Biondo, la Fondazione Teatro Massimo, la Fondazione The Brass Group, 

il Museo Antonino Pasqualino, il Museo Civico-Castelbuono e l’Università degli Studi di Palermo.  

In data 31 gennaio 2017, il Ministro dell’allora MIBACT, Dario Franceschini, ha dato lettura dell’esito dei lavori 

della Giuria ed ha proclamato la città di Palermo “Capitale Italiana della Cultura 2018”. “La candidatura – recita 

la motivazione – è sostenuta da un progetto originale di elevato valore culturale e di grande respiro umanitario 

fortemente e generosamente orientata all’inclusione, alla formazione permanente alla creazione di capacità e di 

cittadinanza senza trascurare la valorizzazione del patrimonio e delle produzioni artistiche contemporanee. Il 

progetto è supportato dai principali attori istituzionali oltre che del territorio e prefigura anche interventi 

infrastrutturali in grado di lasciare un segno duraturo e positivo. Gli elementi di governance, di sinergia pubblico-

privato e di contesto economico contribuiscono a rafforzare la sostenibilità e la credibilità”.  

Questa dichiarazione evidenzia alcuni principi distintivi del progetto di Palermo Capitale Italiana della Cultura: 

l’attenzione al patrimonio culturale locale nelle sue molteplici conformazioni e accezioni, il connubio tra cultura, 

sviluppo economico-turistico e inclusione sociale, la coralità dell’iniziativa grazie al coinvolgimento di attori 

pubblici e privati del territorio, e il focus sugli spazi urbani, in particolare del centro storico. 

Tali elementi si pongono in continuità con il pluriennale lavoro di ricostruzione simbolica e materiale di Palermo. 

A tal proposito si è espresso il sindaco Leoluca Orlando: 

“Questo riconoscimento conferma lo straordinario momento di rinascita della nostra città e il suo essere divenuta 

capitale del dialogo e dell'arricchimento tra le culture, che è la base di una Cultura che guarda al futuro. Dopo il 

riconoscimento di Capitale italiana dei Giovani e dopo l'attribuzione a Palermo di "Manifesta", la biennale di arte 

contemporanea che la nostra città ospiterà l'anno prossimo, arriva quindi un nuovo importante strumento per 

confermare il rinnovato ruolo di Palermo nello scenario nazionale e internazionale” (Leoluca Orlando, Comune di 

Palermo). 
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Obiettivo di Palermo Capitale della Cultura Italiana è stato trasformare le complessità e contraddizioni della città 

in elementi rigenerativi per il compimento di un processo di trasformazione simbolica e materiale posto in essere 

dal Comune di Palermo negli ultimi anni. La candidatura di Palermo partiva dall’idea che il diritto alla cultura non 

vada concepito soltanto come diritto per tutti all’accesso al patrimonio esistente, ma debba essere pensato 

come creazione delle condizioni sociali ed economiche per l’espressione artistica contemporanea.  

Al fine di raggiungere tale obiettivo, la programmazione delle attività si è fondata sui seguenti assi strategici: 

 La riorganizzazione del sistema di gestione degli spazi culturali in 4 Poli: spazi espositivi, spazi 

teatrali/performativi, spazi bibliotecari/archivistici, spazi etnoantropologici; 

 Il rafforzamento del rapporto pubblico-privato ed in particolare la valorizzazione dell’associazionismo 

attivo in città; 

 La collaborazione con le Istituzioni Culturali della città, tra cui l’Università di Palermo, ’Accademia di Belle 

Arti, il Teatro Massimo, il Teatro Biondo e il Conservatorio; 

 Il rapporto tra cultura e economia ed in particolare il sostegno alle imprese culturali; 

 Le collaborazioni internazionali e l’attrazione di investimenti esteri; 

 L’innovazione tecnologica per la fruizione dei beni e delle attività culturali e l’innovazione di processo: 

sociale, culturale ed economica; 

 L’attivazione di processi virtuosi nel rapporto tra patrimonio culturale (materiale e immateriale) e 

produzione artistica contemporanea. 

La scelta distintiva di Palermo Capitale Italiana della Cultura è stata la valorizzazione del ricco e eterogeneo 

panorama culturale locale, e dunque della già esistente capacità creativa culturale locale, piuttosto che la 

creazione di un calendario di eventi straordinari ed estemporanei. In tal ottica, è proprio il riconoscimento del 

dinamismo e del valore culturale presente sul territorio che può rinnovare l’immagine e la narrazione di Palermo, 

con ricadute importanti in termini economici, sociali e culturali. 

Questa caratteristica è stata evidenziata nelle interviste realizzate per il presente studio con gli ideatori e 

coordinatori dell’iniziativa: 

“Quello che a noi interessava per prima cosa mettere in evidenza era la capacità di questa città di produrre eventi 

culturali e di rafforzare il proprio sistema culturale, che è un sistema già vivace per anni di politiche a ciò mirate” 

(A. Ticali – Sovrintendente Fondazione Sant’Elia). 

“Noi abbiamo costruito il progetto (…) facendo leva non su un calendario di eventi, immaginando quindi che 

Palermo Capitale della Cultura fosse un festival, ma proponendo fin da subito la città come un sistema di attività 

culturali e di beni culturali. Intendo per cultura un contenitore abbastanza eterogeneo, quindi non solo eventi 

culturali come mostre, spettacoli, ecc., ma tutte quelle attività che producono un cambiamento nel paradigma 

vissuto dalla città. Volendo sintetizzare al massimo, la costruzione di una narrazione su Palermo” – (A. Cusumano 

– Ex Assessore alla Cultura del Comune di Palermo). 

In tal senso, PCC ha assunto come attrattori principali e motori di sviluppo culturale, sociale ed economico la 
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realizzazione di Manifesta 12 e la valorizzazione dell’itinerario arabo normanno riconosciuto nella World 

Heritage List dell’Unesco. 

1.3.2 Manifesta 12  
 

Manifesta, la Biennale nomade europea, nasce nei primi anni ’90 in risposta al cambiamento politico, 

economico e sociale avviatosi alla fine della guerra fredda e con le conseguenti iniziative in direzione 

dell’integrazione europea. Sin dall’inizio, Manifesta si è costantemente evoluta in una piattaforma per il dialogo 

tra arte e società in Europa, invitando la comunità culturale ed artistica a produrre nuove esperienze creative 

con il contesto in cui si svolge. Manifesta è un progetto culturale site-specific che reinterpreta i rapporti tra 

cultura e società attraverso un dialogo continuo con l’ambito sociale. Manifesta è stata fondata ad Amsterdam 

dalla storica dell’arte olandese Hedwig Fijen, che ancora oggi la guida. Ogni nuova edizione viene avviata e 

finanziata individualmente, ed è gestita da un team permanente di specialisti internazionali. Manifesta lavora 

dai suoi uffici di Amsterdam e Palermo, con uno di prossima apertura a Marsiglia. Diretta da Hedwig Fijen e 

Peter Paul Kainrath, la squadra permanente è composta da Tatiana Tarragó, Paul Domela, Esther Regueira, Yana 

Klichuk, Asell Yusupova, Marieke van Hal and Mikaela Poltz, nonché dal direttore generale di Manifesta 12 

Roberto Albergoni e dalla coordinatrice Francesca Verga. Nel prossimo decennio, Manifesta si concentrerà sulla 

propria evoluzione da autorevole biennale d’arte contemporanea a piattaforma europea interdisciplinare volta 

ad esplorare e catalizzare un cambiamento sociale positivo in Europa attraverso la cultura contemporanea. 

La Città di Palermo è stata selezionata dal comitato di Manifesta per la sua rilevanza su due principali temi che 

identificano l’Europa contemporanea: migrazione e condizioni climatiche, e sull’impatto che queste questioni 

hanno sulle nostre città. Le diverse stratificazioni e la fitta storiografia di Palermo – occupata da diverse civiltà e 

culture con forti legami e connessioni con l’Africa del Nord e il Medioriente negli ultimi 2000 anni – ha lasciato 

le sue tracce nella società multiculturale, localizzata nel cuore dell’area Mediterranea.  

“Avere Manifesta 12 a Palermo nel 2018 è un’opportunità fantastica per la città per rafforzare la sua identità 

locale e internazionale. É un’opportunità per l’Europa per apprezzare il significato della sua dimensione e 

identità Mediterranea e Mediorientale: Palermo ha portato Manifesta nel Mediterraneo e il Mediterraneo 

all’Europa. Manifesta 12 è un’opportunità per celebrare Palermo nella sua essenza: un laboratorio per l’arte e la 

cultura. La città è capace di rinnovare se stessa e costruire il proprio futuro” –(Leoluca Orlando, Sindaco di 

Palermo). 

 

1.3.3 Il Sito seriale arabo-normanno 
 
Il Sito di Palermo arabo-normanno è costituito da una selezione di 9 monumenti, rappresentativi di un 

sincretismo socioculturale che, durante il dominio normanno (1071-1194), dette vita ad uno straordinario 

patrimonio architettonico e artistico. 
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Sette dei nove complessi monumentali individuati per configurare il sito sono nella città di Palermo: 

 Palazzo dei Normanni e Cappella Palatina 

 Chiesa di San Giovanni degli Eremiti 

 Chiesa di Santa Maria dell‘Ammiraglio  

 Chiesa di San Cataldo 

 Palazzo della Zisa 

 Cattedrale di Palermo 

 Ponte dell‘Ammiraglio 

A questi si aggiungono le Cattedrali delle vicine città di Monreale e Cefalù. 

I perimetri delle nove parti componenti il sito seriale comprendono le superfici dei complessi monumentali e 

delle rispettive pertinenze individuate come aree sottoposte ai vincoli di tutela in quanto beni culturali. A 

protezione dei beni patrimonio UNESCO sono state individuate delle aree cuscinetto, le buffer zone, che sono 

articolate su due livelli. 

Le buffer zone di I livello sono definite in funzione della preservazione dell‘integrità visiva, strutturale e 

funzionale delle componenti del sito e del loro contesto immediato e sono costituite dai tessuti urbani e/o delle 

aree paesaggistiche con una estensione tale rispetto ai beni rispetto da costituire delle efficaci aree cuscinetto. 

Eccetto che nei casi del Palazzo della Zisa e del Ponte dell‘Ammiraglio di Palermo sono state altresì individuate 

buffer zone di II livello che comprendono le buffer zone di I livello, la cui perimetrazione si basa su un più ampio 

sistema di relazioni urbanistiche, storico-culturali e paesaggistiche con i beni candidati, nonché sulle 

perimetrazione di tutela esistenti a livello territoriale. 

Le buffer zone di I e II livello godono di un sistema di protezione in virtù delle norme e prescrizioni previste dagli 

strumenti vigenti di pianificazione del territorio. La differenziazione tra buffer zone di I e II livello deriva 

dall‘esigenza di individuare aree territorialmente più ristrette (le buffer zone di I livello) in cui promuovere misure 

integrative di protezione e specifiche azioni in materia di decoro urbano, pedonalizzazione, etc. 

 Buffer zone di I livello: Palazzo Reale, Cappella Palatina, Cattedrale, San Giovanni degli Eremiti 

La buffer zone individuata ingloba per continuità le singole buffer zone dei beni entro un perimetro unico 

tenendo conto dell‘evidente continuum di tessuti e relazioni urbane esistenti nell‘area e risponde all‘esigenza di 

prevedere azioni di valorizzazione e protezione comuni nonché la presenza di altri beni come Santa Maria della 

Maddalena, la Chiesa dell‘Incoronazione e la Loggia e la Chiesa di Santa Cristina La Vetere che sono 

riconducibili alla temperie culturale arabo-normanna. 

Relativamente al Palazzo Reale e alla Cappella Palatina sono stati considerati elementi di stretta relazione sia in 

termini visivi e identitari sia in termini funzionali le due piazze prospicienti gli edifici (Piazza Indipendenza e 

Piazza Vittoria) e l‘isolato su Via del Bastione nonché la sede della biblioteca e alcuni spazi della Fondazione 

Federico II, a esclusione degli edifici di pertinenza della Questura nei quali si esercitano funzioni strategiche di 

ordine pubblico. 
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Il tessuto di relazione del complesso di San Giovanni degli Eremiti ingloba l‘intero isolato su cui sorge, l‘isolato 

dell‘Ospedale dei Bambini e gli edifici immediatamente antistanti l‘attuale ingresso. 

Infine, per quanto riguarda la Cattedrale, le aree rispetto alle quali è possibile evidenziare relazioni di natura 

visiva, strutturale e funzionale comprendono Palazzo Asmundo, l‘isolato prospiciente sul sagrato e sulla piazza 

absidale, l’isolato dell‘Istituto Vittorio Emanuele Orlando e della Biblioteca Regionale, gli edifici di via 

dell‘Incoronazione con la Loggia omonima, la Chiesa di Santa Maria dell‘Incoronata e la Chiesa di Santa Cristina 

La Vetere, l‘articolato isolato che ingloba le sedi della Curia e del Palazzo Arcivescovile, la Caserma, la Chiesa di 

Santa Maria della Maddalena e gli edifici del Mercato delle Pulci. 

Le Principali vie e piazze comprese in questa buffer zone sono: Piazza Indipendenza, Piazza del Parlamento, Corso 

Re Ruggiero, tratto di Corso Tukory, Via dei Benedettini, Via Porta di Castro, piazza Vittoria, Corso Vittorio 

Emanuele, Via delle scuole, Piazza Sett‘Angeli, Piazza dei Beati Paoli, Corso Alberto Amedeo, Via Matteo Bonello, 

Via delle Scuole, Via Sclafani, Vicolo Carini, Via Albergherai, Via Mongitore. 

 Buffer zone di I livello San Cataldo e Santa Maria dell’Ammiraglio 

Le chiese di Santa Maria dell‘Ammiraglio e di San Cataldo si elevano a cingere lo spazio orientale di piazza Bellini 

su un alto zoccolo. Questo piano era detto, in epoca medievale, Piano del Pretore, perché sede dell‘antica 

municipalità. Il piano è stato abbassato nel 1864 per raccordarsi con la strada Maqueda, pertanto oggi le due 

chiese suddette risultano più elevate rispetto alla piazza Bellini come anche altre preesistenze notevoli quali la 

chiesa di Santa Caterina. 

L‘area comprende oltre alla Chiesa di San Cataldo e della Martorana e l‘ex Convento oggi sede universitaria, 

Piazza Bellini, Piazza Pretoria e gli edifici su essa prospicienti tra cui Palazzo delle Aquile (sede del Comune di 

Palermo), la Chiesa di Santa Caterina con l‘isolato annesso, l‘ex Teatro Bellini. I criteri utilizzati per definire i limiti 

della buffer zone sono quelli di integrità visiva dei beni dai principali spazi pubblici adiacenti preservando i tessuti 

dell‘immediato intorno per la maggior parte dei casi costituiti da edifici pubblici o edifici conventuali ed 

ecclesiastici e palazzi nobiliari di cui è ancora riconoscibile una unitarietà di impianto. 

Le principali vie e piazze comprese in questa buffer zone sono: 

Via Maqueda, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Bellini, Via Calderai, Piazza Pretoria, Discesa dei Giudici, Vicolo 

teatro Bellini. 

 Buffer di II livello di Palazzo Reale e Cappella Palatina, Chiesa di San Giovanni degli Eremiti, Chiesa di 

Santa Maria dell’Ammiraglio, Chiesa di San Cataldo e Cattedrale detta anche Chiesa di Maria Assunta 

I confini della buffer zone sono stati tracciati ricalcando quasi integralmente il perimetro del Centro Storico 

definito dallo strumento urbanistico comunale aggiungendo, per completezza, le aree di Piazza Indipendenza, 

prossima a Palazzo Reale e il Molo Trapezoidale prossimo al Castello a Mare. 

L‘intero Centro Storico di Palermo è, infatti, da considerare un contesto complesso e stratificato in cui si 

addensano i maggiori valori storici e architettonici riconducibili alla cultura arabo-normanna della città e in esso 

oltre alle singole emergenze architettoniche sono ancora oggi identificabili tracce di talune componenti ascrivibili 
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a questa matrice culturale nel tessuto e nella struttura urbanistica. Al suo interno si rilevano tuttora nella 

struttura insediativa elementi riconducibili all‘organizzazione sociale e urbana araba. 

Permangono tracce della Palermo araba tanto nella toponomastica che nella struttura dei vicoli ciechi, ad 

andamento lineare, a gomito, a baionetta, a forca ancora riconoscibili in quelle aree in cui sorgevano i quartieri 

della città araba: l‘area del Cassaro, a ridosso del Castello a Mare, il quartiere della Kalsa, l‘eletta cittadella 

dell‘emiro, il quartiere degli Schiavoni, quello della Moschea, e il cosiddetto quartiere Nuovo. Durante il periodo 

normanno il fulcro della vita urbana tornò a essere l‘antica Paleàpoli mentre crebbero i quartieri attorno al porto 

e in prossimità del Castello a mare che diventò la reggia dei sovrani normanni. 

 Buffer zone di I livello Palazzo della Zisa 

Per il Palazzo della Zisa è stata individuata una buffer zone di I livello definita in base a criteri di natura visiva, 

morfologica e funzionale: la buffer zone comprende alcune aree verdi a carattere storico, le parti di tessuto 

prossime e che prospettano sugli spazi aperti prospicienti il bene, nonché elementi con relazioni funzionali 

esistenti o potenziali come i Cantieri Culturali alla Zisa. 

Oltre al Palazzo della Zisa e al parco annesso, la buffer zone comprende dunque i Cantieri Culturali, ex Fabbrica 

Ducrot oggi centro per attività culturali e museali, il giardino pubblico su Via Guglielmo il Buono, le aree a verde 

alle spalle del Palazzo della Zisa riconducibili al parco, alcuni isolati di tessuto compresi tra l‘area del Parco e 

Piazza Serradifalco e gli isolati prospicienti sull‘area del parco e prospicienti su piazza Zisa e Via Mulini alla Zisa. 

Il tessuto compreso entro la buffer zone, pur essendo stato in parte sostituito da edilizia recente, conserva per la 

maggior parte un carattere storico e definisce con il bene e il parco annesso una stretta relazione visiva. Inoltre, 

l‘area è compresa entro il perimetro del Parco del Genoardo che si estendeva tra le mura della città e i monti 

retrostanti rappresentando il punto di contatto tra i giardini urbani e la campagna circostante. Le principali vie e 

piazze comprese nella buffer zone della Zisa sono: Via Perpignano, Piazza Principe di Camporeale, Via Guglielmo 

II Il Buono, Via Michele Piazza, Via Roberto II il Guiscardo, Via Polito, Piazza Zisa, Via Silvio Pellico, Via Mulini a 

Zisa, Via degli Emiri, Via Gulì, Via Whitaker, Via Normanni, Via Giacomo del Duca, Via Francesco Salomone. 

 Buffer zone di I livello Ponte dell’Ammiraglio 

La buffer zone di I livello del Ponte dell‘Ammiraglio comprende il ponte con il giardino e le strade che lo 

circondano, l‘area relativa all‘ex Macello, oggi sede di uffici comunali e destinato ad accogliere un Centro di 

Municipalità, l‘area della chiesa di San Giovanni dei Lebbrosi e le aree dell‘alveo del fiume Oreto prossime al 

bene consistenti prevalentemente in aree coltivate a orto. 

Le principali vie e piazze comprese nella buffer zone sono: 

Via dell‘Ammiraglio, Corso dei Mille, Via Salvatore Cappello, Via Giuseppe Bennici, Via Macello. 

L’ottica integrata e sinergica che guida l’intero progetto, coordinato e gestito da un Comitato di Pilotaggio, 

impone di allargare le azioni anche ai tredici monumenti arabo-normanni che, nell’ambito dei documenti 

UNESCO, sono stati censiti quali appartenenti al patrimonio storico-architettonico e monumentale arabo-

normanno, già identificati nell’ambito del Dossier di Candidatura e del Piano di Gestione approvati dal Comitato 
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del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO in occasione della nomina a Patrimonio Mondiale dell’umanità:  

- CASTELLO A MARE  

- CASTELLO DI MAREDOLCE E PARCO DELLA FAVARA  

- CHIESA DI SANTA MARIA DELLA MADDALENA   

- LA CUBA  

- CHIESA DELLA SS. TRINITÀ ALLA MAGIONE   

- LA CUBA SOPRANA (VILLA NAPOLI) E LA PICCOLA CUBA   

- CAPPELLA DI S. MARIA L’INCORONATA   

- SAN GIOVANNI DEI LEBBROSI   

- CHIESA DI SANTO SPIRITO (CHIESA DEI VESPRI)   

- CHIESA DI SANTA CRISTINA LA VETERE   

- USCIBENE   

- BAGNI DI CEFALÀ DIANA   

- QANAT   

 

1.3.4 Le Borgate Marinare  
 
L ’espansione urbanistica di Palermo ha progressivamente “voltato le spalle” della città al mare. Le borgate 

marinare hanno negli anni perso la fisionomia “marittima” che le caratterizzava quali piccoli porticcioli, con una 

concentrazione turistica quasi esclusivamente collegata al periodo estivo, il cui attrattore, oltre il mare, è 

costituito dalle tradizioni enogastronomiche. Eppure le borgate marinare nord-occidentali (Acquasanta, Arenella, 

Vergine Maria, Mondello, Sferracavallo) conservano nelle voci di vecchi e nuovi abitanti e nei loro colori e sapori, 

un’identità e un fascino ancora potenti, elementi sui quali si è posta l'attenzione per una loro rinascita.  

Le borgate  marinare, infatti, costituiscono “sistemi turistici potenziali” in  virtù di un patrimonio ambientale e 

architettonico ancora intatto. L’attività turistica  rappresenta  la possibilità di attivare meccanismi di crescita 

economica a sostegno delle comunità locali rimaste. Un turismo sostenibile che, disegnato sulla struttura fisica e 

sociale del territorio, si integra con il tessuto economico, sociale e culturale diventando un importante fattore di 

configurazione di uno spazio riorganizzato dove la comunità può massimizzare i rendimenti positivi delle attività 

complementari. 

Il primo obiettivo che ci si posti è stato quello di riconnettere le borgate in un sistema più ampio di 

programmazione, creando organicità di interventi tra Piano Regolatore,  PUDMS e Piano Regolatore portuale 

che, come dita di una stessa mano, hanno segnato il successo dell’intervento effettuato, per esempio, sul 

Porticciolo di Sant’Erasmo, frutto di collaborazione tra Autorità Portuali, progettisti e associazionismo.  

Con la recente approvazione del Piano di Utilizzo delle aree demaniali marittime (P.U.D.M.S), ai sensi e per gli 

effetti della L.R. n. 15/2015 e ss.mm.ii (gs. Deliberazione di G.M. n. 18 del 28/02/2019), è stato previsto che le 
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aree della costa cittadina, da Villabate a Isola delle Femmine, siano suddivise in diversi lotti da assegnare tramite 

bando pubblico per periodi di 6 anni.  

Il Piano rende evidente quale è la direzione verso la quale la città vuole andare; una direzione fortemente voluta 

dai cittadini che in questi anni hanno dato vita a comitati ed associazioni per la riappropriazione e la tutela della 

costa. In particolare sono previsti circa 80 lotti per complessivi 180 mila metri quadri, che saranno destinati a: 

 45 spiagge attrezzate  

 11 punti di ristoro  

 sei ristoranti  

 campi sportivi da spiaggia.  

Sono state, inoltre, previste: la realizzazione di una pista ciclabile da 25 km parallela alla costa, l'esproprio della 

strada privata che porta a Capo Gallo, un parco alla foce del Fiume Oreto ed una cittadella della nautica.  

Certamente vi sono dei vincoli: non tutta l'area di costa è interessata dal PUDM, che deve tenere conto dei 

vincoli urbanistici già esistenti e della presenza delle concessioni demaniali marittime rilasciate in passato, spesso 

per usi estranei alla fruizione del mare; ciascuna concessione non potrà superare i tremila metri quadri e dovrà 

alternarsi con aree destinate alla libera fruizione; i Bandi di assegnazione delle aree, salvo pochissimi casi, 

potranno essere fatti solo dopo la scadenza delle concessioni tutt'ora vigenti, prevista nel 2020.  

Tuttavia, come ha affermato il Sindaco, per la costa palermitana “può essere una vera rivoluzione, con il mare 

finalmente restituito e fruibile dai cittadini. Speriamo che fino alla approvazione definitiva del PUDM nessuno 

pensi di fare o autorizzare altre cose che andrebbero in direzione opposta. Questo Piano si presta a diventare un 

altro strumento per lo sviluppo di Palermo sempre più in chiave turistica, legata al rispetto e alla valorizzazione 

del territorio". 

Si annoverano anche molteplici processi di partecipazione attivati con il coinvolgimento degli attori del territorio 

per la costruzione di progetti condivisi per la rinascita delle Borgate Marinare; si veda, ad esempio, il progetto 

“Town Meeting” sulla “riqualificazione della costa” o il Laboratorio Cittadino: “Palermo e il mare”, dai quali sono 

scaturiti proposte condivise di interventi di valorizzazione del patrimonio naturalistico/culturale e identitario di 

questa parte di città. 

Non è certamente un caso, quindi, che il Progetto “Smart Panormus “ abbia intercettato, quale funzionale zona 

di espansione dell’intervento, anche quella delle Borgate Marinare considerate, nella loro vera natura, quale 

anello di una sola Panormus.  
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1.4  Stato dell’arte del turismo a Palermo 
 
Nel report dell’Istat dedicato a Palermo capitale italiana della Cultura 2018 emerge che la Sicilia è la regione del 

Mezzogiorno con i maggiori flussi turistici in assoluto, in termini di presenze, dopo la Campania e la Puglia e che 

rappresenta circa il 4% dell’offerta ricettiva del nostro Paese.  

In particolare, tra le province siciliane, Palermo si colloca al primo posto per numero di arrivi negli esercizi 

ricettivi e al secondo, dopo Messina, per presenze e copre il 14,6% dell’offerta di strutture turistiche della 

regione e il 17,3% in termini di posti letto. 

Inoltre, dal rapporto si evince che il patrimonio artistico della città è molto ricco e si caratterizza per la varietà 

dei musei e degli spazi espositivi.  

L’ultimo censimento dei musei condotto dall’Istat nel 2015 ne conta 25 aperti al pubblico. Tale patrimonio attrae 

un numero consistente di visitatori: nel 2015 oltre 450 mila persone, un volume di utenti pari a 7 visitatori ogni 

dieci abitanti. 

Sono i musei archeologici e di arte antica i luoghi del patrimonio preferiti dai cittadini residenti in Sicilia e nel 

Sud. Nel 2015, sono stati scelti dal 54,3% dei siciliani e dal 58,1% dei residenti del Mezzogiorno contro il 50,9% 

della media nazionale.   

Il rapporto dell’Ufficio Statistica del Comune di Palermo rileva i seguenti dati: 

Nel 2018 a Palermo la capacità degli esercizi ricettivi è rappresentata da 77 esercizi alberghieri e 553 esercizi 

extra-alberghieri. Gli esercizi alberghieri offrono complessivamente 3.924 camere e 8.189 posti letto. 

Di questi il 79% sono in alberghi a 4 o 5 stelle (contro il 19% in Sicilia e il 32% nel resto dell’Italia), collocando 

l’offerta ricettiva in una fascia di mercato qualitativamente alta rispetto alla media del contesto regionale e 

nazionale. 

Gli esercizi extra-alberghieri offrono complessivamente 4795 posti letto, di cui quasi la metà in bed and breakfast 

e oltre un terzo in alloggi in affitto.  

Rispetto al 2017 si registra una sostanziale stabilità dell’offerta alberghiera e un sensibile incremento dell’offerta 

extra-alberghiera (alloggi in affitto +38,3%; bed and breakfast +14,8%; case per ferie +12,9%). 

Nel 2018 a Palermo si sono registrati 676.652 arrivi turistici, con un incremento del 9,6% rispetto al 2017 (e del 

19,3% rispetto al 2016). Sono cresciuti di più gli arrivi dei turisti stranieri (343.132, +15,1%) rispetto agli arrivi dei 

turisti italiani (333.520, +4.4%). I turisti stranieri rappresentano il 50,7% del totale degli arrivi (l’anno precedente 

erano il 48,3%). 

Negli esercizi alberghieri si sono registrati 559.900 arrivi, pari all’82,7% del totale, con un incremento del 7,3% 

rispetto al 2017 (+2,1% gli italiani, +12,8% gli stranieri).  

Negli esercizi extra-alberghieri si sono registrati 116.752 arrivi, pari al 17,3% del totale, con un incremento del 

22,3% rispetto al 2017 (+17,2% gli italiani, +27,5% gli stranieri). 
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Sempre nel 2018 si sono registrate 1.454.795 presenze, con un incremento del 7,8% rispetto al 2017 (e del 22,2% 

rispetto al 2016).  

Anche sul versante delle presenze sono di più i turisti stranieri, che rappresentano il 54,3% del totale. E’ 

aumentata di più la componente straniera (790.369 presenze, +13,1%) rispetto alla componente italiana 

(664.426 presenze, +2,2%).  

Negli esercizi alberghieri si sono registrate 1.149.431 presenze, pari al 79% del totale, con un incremento del 

4,3% rispetto al 2017 (-1,9% gli italiani, +9,8% gli stranieri).  

Negli esercizi extra-alberghieri si sono registrate 305.364 presenze, pari al 21% del totale, con un incremento del 

23,4% rispetto al 2017 (+18,2% gli italiani, +29,3% gli stranieri).  

Nel confronto con i valori medi regionali e nazionali, nel 2018 a Palermo sia gli arrivi che le presenze hanno fatto 

registrare tassi di incremento più elevati: le presenze sono aumentate del 7,8% a Palermo, del 2,9% in Sicilia e del 

2% in Italia. 

Ad alimentare i flussi turistici di Palermo contribuiscono, quasi in ugual misura, i visitatori di nazionalità italiana e 

straniera.  

In base alla provenienza, prevalgono, fra gli italiani, coloro che provengono dalle seguenti regioni: Sicilia, 

Lombardia, Lazio, Campania, Piemonte. 

Fra gli stranieri, i Paesi da cui proviene il maggior numero di turisti sono: Francia, Stati Uniti, Germania, Spagna e 

Regno Unito. 

Fra i Paesi che hanno invece fatto registrare un incremento degli arrivi, si segnalano l’Australia (+27,2%), il 

Giappone (+23,6%), l’Austria (+22,8%), la Cina (+34,2%), la Grecia (+33,2%), l’Ungheria (+48,7%), la Corea del Sud 

(+56,3%). 

La permanenza media dei turisti è pari a 2,1 giorni, maggiore per gli stranieri (2,3 giorni) rispetto agli italiani (2 

giorni).  

La permanenza media negli alberghi è pari a 2,1 giorni (1,8 per gli italiani e 2,3 per gli stranieri), mentre negli 

esercizi extra-alberghieri è pari a 2,6 giorni (2,7 per gli italiani e 2,5 per gli stranieri). 

Si tratta di un valore di poco inferiore a quello registrato in media nel resto della Sicilia e del Mezzogiorno 

(rispettivamente 3,1 e 3,8). 

In termini di arrivi, infatti, i circa 300 mila clienti stranieri costituiscono il 47,1% del totale, ma in termini di 

presenze valgono oltre la metà dei flussi turistici (il 51,7%, a fronte del 49,5% registrato complessivamente in 

Italia). Ciò indica anche che mediamente i turisti stranieri pernottano a Palermo più a lungo dei turisti italiani (2,3 

notti contro 1,9 dei clienti italiani), evidenziando una minore propensione del turista straniero alla visita “mordi e 

fuggi” delle bellezze cittadine.  

In generale, le presenze continuano a concentrarsi principalmente nel periodo estivo, anche se le differenze di 

comportamento sono significative fra la clientela residente e quella non residente. Infatti oltre la metà delle 

presenze della clientela residente si concentra nei mesi di giugno, luglio e agosto (54,4% del totale complessivo 
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annuo) mentre il maggior numero di presenze di clienti non residenti si rileva nei mesi di luglio, agosto e 

settembre (47,2% delle presenze annue). 

Un dato interessante emerge, dal Report finale di Palermo capitale della cultura 2018, da cui si evince che si è 

avuto un impatto economico diretto di poco superiore ai 16 milioni di euro che riguardano le spese sostenute dai 

visitatori arrivati a Palermo per assistere ai numerosi eventi presenti nei Cartelloni delle istruzioni e delle 

manifestazioni. Questi sono stati circa 2.700 per un investimento complessivo di circa 39 milioni di euro e che ha 

visto coinvolti ben 33 partner. 

Il report ha sostanzialmente analizzando l'iniziativa attraverso i criteri di rilevanza, sostenibilità, efficacia, 

processo ed efficienza, condotta su tre livelli, ovvero, l'indagine sugli effetti socioeconomici e socioculturali sul 

tessuto turistico-ricettivo locale, l'analisi del sistema di partenariato tra istituzioni culturali e una 'sentiment 

analysis' tesa a identificare variazioni nella percezione della città di Palermo da parte dei suoi fruitori.  

“I numeri e i dettagli emersi oggi dal report – ha dichiarato il sindaco Orlando – non solo conferma il nuovo 

percorso culturale e la nuova visione di comunità di cui gode Palermo, ma conferma anche che la cultura è 

economia. Oggi ci rendiamo conto del patrimonio ottenuto grazie a questa iniziativa e la città va ancora e sempre 

più avanti nonostante non sia più Capitale italiana della cultura, perché oramai la cultura è ben radicata e lo 

dimostra anche il sempre più crescente numero di turisti che decidono di visitare Palermo". 

Questa riflessione può estendersi alla vision complessiva del turismo della città di Palermo che, tenendo conto 

dell’importanza degli eventi organizzati, primo fra tutti Manifesta, e degli importanti riconoscimenti ricevuti dalla 

città, Capitale italiana della cultura e Sito seriale arabo-normanno Unesco, deve proseguire la sua vocazione 

culturale cercando di attirare sempre più turisti con un’offerta diversificata e moderna e, soprattutto, puntare ad  

un turismo sempre più  destagionalizzato e la cui permanenza sia prolungata oltre la media attualmente 

raggiunta. 
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Analisi SWOT: i punti di forza, debolezza, opportunità e minacce dell’area urbana3 

PUNTI DI FORZA 

-L’ incremento del numero di turisti/visitatori negli 

ultimi tre anni (sia di pernottamento, sia di 

transito); 

-La creazione di un’ampia zona pedonale nel centro 

storico della città che abbraccia gran parte dei 

monumenti principali e più importanti, soprattutto 

quelli che compongono il sito seriale UNESCO 

arabo-normanno; 

-La destagionalizzazione turistica in tendenza 

crescente, grazie alla cassa di risonanza avuta con 

“Palermo capitale Italiana della Cultura 2018”, a 

“Manifesta 12”, a numerosi eventi, legati anche al 

sito Unesco, che vengono svolti fuori dal 

tradizionale periodo primavera-estate. 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

-Presenza di luoghi che necessitano di 

riqualificazione e valorizzazione; 

-non piena consapevolezza del valore e della 

quantità del patrimonio storico culturale; 

-mancanza di connessione fra spazi di valore; 

criticità nel sistema di connessioni. 

OPPORTUNITÀ 

-messa a sistema e valorizzazione di spazi e luoghi 

identitari; 

-ricuciture urbane e connessioni tra parti diverse 

della città (marina-centro storico-borghi, frazioni); 

-rifunzionalizzazioni di spazi e contenitori 

sottoutilizzati; 

-interazione fra cittadini e turisti (turismo 

esperienziale); 

-integrazione fra sistemi del benessere, spettacolo 

e patrimonio culturale; 

-messa a sistema di spazi pubblici e sistemi 

ciclopedonali. 

MINACCE 

-degrado del patrimonio  culturale e urbano,  

perdita di popolazione e attività commerciali; 

-rischio sostenibilità economica delle imprese 

turistiche e delle attività commerciali con 

conseguente calo dell’occupazione; 

-rischio di scarsa tenuta nella competizione globale 

della destinazione turistica. 

 

 

 

                                                           
3 
Documento di Strategia per lo Sviluppo Urbano Sostenibile (SUSS) dell’ITI di Palermo e Bagheria, approvato con Deliberazione di GM. n.78 del 
09/05/2019. 
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1.5 Gli ASSET strategici4 

Dal 2012 l’Amministrazione comunale di Palermo ha avviato un percorso di posizionamento strategico della 

città nel contesto Euro-mediterraneo che ha la sua prospettiva al 2030. Questo processo si è articolato su tre 

assi fondamentali:  

 l’attrazione di investimenti pubblici e privati per realizzare nuove strutture ed infrastrutture, 

  la costruzione di una fitta rete di relazioni internazionali con partners istituzionali, imprenditoriali e 

culturali in Europa e nel mondo, 

  il coinvolgimento e la partecipazione di rilevanti stakeholder locali. 

Dal 2013 al 2018, l’Amministrazione comunale ha sbloccato precedenti finanziamenti pubblici (Unione  

Europea) per circa 180 milioni di euro che erano inutilizzati da oltre 5 anni ed ha ottenuto nuovi finanziamenti  

comunitari e statali per circa 630 milioni, con un incremento percentuale di oltre il 500% rispetto al  

quinquennio precedente in termini di capacità progettuale e di autofinanziamento. Nuove progettazioni per  

circa 450 milioni di euro sono attualmente in corso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maggior parte di tali fondi sbloccati o nuovi è stata destinata alla infrastrutturazione della città per la 

mobilità delle persone, con la costruzione di 11 linee tranviarie di cui 4 già operanti, e la mobilità dei dati con la 

attivazione dell’anello telematico per la connessione dati ultraveloce delle principali aree della città. A questi 

interventi pubblici si è aggiunto un intervento per circa 100 milioni di euro da parte di aziende private nel 

settore delle TLC, che hanno realizzato il completo cablaggio della città con oltre 2.000 km di cavi in fibra ottica 

che fanno di Palermo, con Milano, la città meglio cablata in Italia. 

 

 

                                                           
4 
 Dossier “Palermo porta del Mediterraneo –Europa –Africa – Medioriente”. 
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Contemporaneamente a tali interventi, un analogo percorso è stato avviato, con progetti già in corso di 

realizzazione o programmati, sotto la responsabilità delle istituzioni locali competenti, per quanto riguarda le 

grandi infrastrutture legate alla mobilità nell’area vasta estesa lungo la costa settentrionale della Sicilia. 

 

L’aeroporto di Palermo, nel quale sono in corso interventi strutturali di ammodernamento per complessivi 140 

milioni di euro, ha vissuto dal 2012 una crescita costante del traffico passeggeri (+48%) e del numero dei voli 

(+18%), con aumenti nettamente superiori alla media nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aeroporto è dotato di piste di atterraggio omologate per l’utilizzo da parte di aeromobili fino alla categoria D, 

E ed F che attualmente lo collegano con circa 100 destinazioni continentali ed intercontinentali. Si è avviato 

l’iter per la realizzazione un Cargo Building destinato alla movimentazione di merci in area mediterranea ed 

Europea. 

Il complesso portuale che si estende lungo la costa settentrionale ed occidentale della Sicilia, da Termini 

Imerese a Porto Empedocle, è da sempre inteso come “multipurpose”, volto cioè ad accogliere tanto un 

crescente traffico di passeggeri/croceristi, quanto il traffico merci. 

Il porto di Palermo è per vocazione legato al traffico crocieristico e sorge al fianco dell’area dei Cantieri navali 

(Fincantieri) dove il completamento del bacino da 150.000 TPL potrà rendere possibile incrementare la capacità 

produttiva. 
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2. Promozione del Territorio 
 
Per far fronte ad un mondo sempre più globalizzato, competitivo e complesso che  tende a fagocitare e mettere 

in concorrenza le  realtà locali, oggigiorno le città devono  saper competere sul mercato nazionale ed 

internazionale per attirare  investimenti e  visitatori, cioè devono  sapersi “vendere” per non perdere le proprie 

fonti di sviluppo e  riuscire  a conquistarsi  un proprio posizionamento di mercato alla stregua di un qualsiasi  

prodotto commerciale o servizio. 

Seguendo  questi  principi  molte  città  italiane  ed  estere  hanno  avviato  moderne  ed  efficaci  politiche  di  

definizione  della  propria  identità  e  strategie  di  marketing  per valorizzare i propri punti di forza  allo scopo di 

rendersi “appetibili”, “attrattive” e  soprattutto “riconoscibili” in un mondo che va verso una generale 

omologazione e  standardizzazione.  

In questo contesto altamente competitivo una strategia vincente  è risultata la creazione del marchio (brand)  

per le città che, a differenza del logo istituzionale, riflette non solo la storia della città, ma soprattutto le qualità 

che vi si riscontrano quali la cultura, le tradizioni  e tutto ciò che rende il luogo rappresentato  unico al mondo; 

ed è proprio questa “unicità”  il valore aggiunto indispensabile  per  proporsi  al  mercato  dell’oggi  e  del  

domani, ed il messaggio  che attraverso il brand “PanormVs” si vuole esportare.  

 Il brand si pone, quindi, quale simbolo visivo per la città di Palermo, espressione della propria storia e insieme 

della propria odierna identità, capace  di tradursi in promozione del territorio, in capacità di attrazione turistica 

e di sviluppo economico sociale. 

Per le motivazioni sopra evidenziate il marchio (city brand) per essere efficace deve saper promettere qualcosa 

che altrove è introvabile e se è davvero un buon marchio (chiaro,  comunicativo,  sintetico)  diventa  un’ottima  

garanzia  di  posizionamento  e  di  esportazione  dei  “valori”  locali  e  di  identità.  Da  queste  premesse,  è 

nata la determinazione dell’Amministrazione di dotare anche la Città di Palermo di un “city brand” e, dopo un 

percorso di studio e selezione tra varie opzioni, si è scelto come marchio identificativo la denominazione 

“PanormVs” con la simbologia (corona e serpente) legata al “Genio di Palermo” e  la  scritta/lettering 

“PANORMU”,  riprendendo  la  lingua  antica  per definizione Latina.  

“Viva Palermo e il Genio”: è la invocazione laica e sussurrata  

che si intreccia con quella religiosa e gridata “Viva Palermo e Santa Rosalia”. 

Il  Genio  e  Santa  Rosalia  sono  specchi  di  una  realtà,  specchi  che  perdono  la  loro 

storicità per farsi riflesso, mosaico di tutti e di ciascuno.  

Il Genio è il patrono Laico:  

un essere vivente e altri esseri viventi (aquila, cane, serpente) fissati nella pietra, resi 

statua silenziosa e tanto espressiva. E, in pietra, scolpita troneggia la scritta terribile e 

ammonitrice: “divora i figli e nutre gli altri”. 
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“PanormVus” con il genio si fa oggi marchio di una Città che ha compreso l’importanza 

di nutrire i figli e radici e il rischio di soffocare figli e radici. 

È il marchio di una Città che ha compreso finalmente l’importanza di dotarsi di ali e il 

rischio di essere spazzata via come un aquilone al primo soffio di vento.  

Radici e ali, la identità propria e le identità altre, qui e altrove.  

“PanormVs” - tutto porto - una identità 

e tante identità, qui e altrove, è a servizio di un progetto ambizioso.5 

I luoghi del Genio del Genio di Palermo costituiscono, tra l’altro, un vero e proprio itinerario, che si sovrappone 

agli itinerari del progetto SMART PANORMUS, essendo le diverse statue che lo raffigurano  dislocate in diversi 

punti, strategici, della città: in Piazza Rivoluzione, in Piazzetta Garaffo, sulla scalinata principale di Palazzo delle 

Aquile, a Villa Giulia e all’esterno della Cappella Palatina, vicino al vecchio molo del porto (il più antico), a 

Palazzo Isnello. 

  

Genio di Piazza Rivoluzione 

 

 

 

  

 

                                                           
5 
 Prof. Leoluca Orlando – Sindaco di Palermo in “Manuale d’uso del brand Panormus”. 
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Genio (Palermu u granni) di Piazzetta del Garaffo 

 

 

Genio (Palermu u nicu) di Palazzo delle Aquile 
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Genio di Villa Giulia 

 

 

Genio  della Cappella Palatina, mosaico 
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Genio nell'Apoteosi di Palermo Affresco di Vito 
D'Anna, 1760, Palazzo Isnello Genio del molo del porto 
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Il Comune di Palermo ha ritenuto di tutelare l'uso del marchio figurativo "PANORMVS", di cui alla Delibera di 

Giunta Municipale n. 179 del 21.11.2012, attraverso il deposito di domanda di registrazione dello  stesso, 

secondo le disposizioni del Codice della proprietà industriale (D.lgs.  10.02.2005 n.30 e ss.mm.ii.), presso la 

C.C.I.A.A. di Palermo - Servizio Brevetti e Marchi - al n. PA2012C000329, per le 45 classi individuate dalla 

classificazione  internazionale dei marchi di fabbrica, commercio e servizi (cd. "Accordo di Nizza") per 

contraddistinguere prodotti e servizi di soggetti a cui il Comune di Palermo concederà in licenza il marchio 

stesso. 

Il marchio "PANORMVS", definito  anche come brand, logo o simbolo promozionale, individua  quindi un nuovo 

simbolo visivo per la città di Palermo, espressione della propria storia e insieme della propria odierna identità, 

capace di tradursi in promozione del territorio, in capacità di attrazione turistica e di sviluppo economico-sociale, 

é finalizzato alla ideazione, produzione e diffusione di prodotti quale mezzo di promozione della città e delle sue 

eccellenze, con l’obiettivo principale dello sviluppo economico ed imprenditoriale locale.  

Tale “Progetto di identità visiva” è stato finalizzato alla promozione culturale/turistica della città a livello 

nazionale e internazionale. Il marchio, inoltre, opportunamente declinato ed applicato tramite concessione ai 

privati che intendono investire nel “prodotto territorio”, è divenuto contrassegno di qualità di eventi, luoghi, 

prodotti e servizi  del territorio.6 

Branding e marketing turistico svolgono un’azione sinergica nella valorizzazione del territorio, migliorando la 

capacità di quest’ultimo di attrarre turisti facendo leva su un’offerta turistica unica e a forte valenza territoriale. 

Il progetto di branding territoriale è stato quindi volto a:  

 definire un quadro di riferimento finalizzato a dare coerenza ai diversi interventi di valorizzazione del 

territorio, inteso non solo nelle sue componenti ambientali (naturali, paesaggistiche, ecc.), ma 

soprattutto come luogo portatore di storia, cultura, tradizioni; 

 mettere a punto e attuare una strategia allo scopo di creare e rafforzare il legame con il territorio, la cui 

componente deve rappresentare un importante fattore di differenziazione e, quindi, la principale leva 

per il posizionamento sul mercato; 

 comunicare i segnali qualitativi tangibili e intangibili del territorio fornendo ai turisti attuali e potenziali 

degli stimoli e delle suggestioni e richiamare un turismo qualificato; promuovere  l’immagine e la 

notorietà dei suoi attrattori  con l’obiettivo di aumentarne la forza attrattiva per rafforzare e diffondere 

la percezione del posizionamento. 

In uno scenario sempre più globalizzato in cui le città competono per attrarre investimenti, imprese, talenti e, 

naturalmente, visitatori ciò che rende una destinazione attrattiva quindi non sono più (solo) monumenti e 

paesaggi, bensì la capacità di offrire esperienze ai visitatori, supporto alle imprese, visione di lungo termine.  

L’immagine di una destinazione oggi è soprattutto quella che viene veicolata al mondo – attraverso il web e i 

                                                           
6 
 Marco Di Marco,  Assessore Attività Produttive e Sviluppo Economico in Prefazione al “Manuale d’uso del brand Panormus”. 
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canali social: le politiche di Destination Marketing devono quindi investire  in eventi, iniziative, miglioramento 

degli spazi pubblici, offerta di intrattenimento per rendere la città più attrattiva, anche agli occhi di chi ci vive.  

Gli  eventi e le manifestazioni più o meno ripetibili sono capaci di attrarre un pubblico potenziale nell’arco di un 

breve periodo di tempo, concentrandolo su una determinata località o area, generalmente ristretta. Gli eventi 

sono considerati sempre più una vera e propria motivazione di vacanza per i viaggiatori. Nell’offrire la possibilità 

di fruire, di luoghi, spazi e beni attraverso l’utilizzo di sevizi specifici, come il servizio enogastronomico, servizio 

informativo, ecc.  (in linea con le teorie economiche sull’addiction culturale e turistica) si è riusciti  ad attuare  un’ 

autentica strategia di attrazione, che ha permesso di “educare” il turista  ad un nuovo approccio del territorio, 

scongiurando quello che rappresentava uno dei più grandi pericoli, ovvero l’occasionalità dell’intervento. 

La città di Palermo negli ultimi anni è stata protagonista di importanti eventi/manifestazioni di carattere  

nazionale ed internazionale al fine del raggiungimento di  tre macro-obiettivi:  

 generare nuovi flussi turistici;  

 rafforzare la notorietà e l’immagine turistica della destinazione; 

 attuare azioni di promozione e commercializzazione della destinazione; 

 

L’ “Evento” ha avuto come finalità l’esplicitare, e il far emergere, il valore potenziale sia in termini di 

apprezzamento dei consumatori, sia con riferimento alle capacità di generare benefici variegati sulla comunità e 

sul territorio. E sono proprio gli elementi che agli occhi dei residenti rendono unica la destinazione a costituire la 

base su cui si deve lavorare per costruire un brand di destinazione realmente autentico: l’innovazione urbana, 

quella che attrae visitatori, eventi ed imprese, parte sempre dalla comunità locale.  

Le politiche di Destination Marketing della Città di Palermo sono, infatti, sempre più improntate alla costruzione 

di partnership con soggetti diversificati pubblici e privati, come scuole, università ed associazioni diffuse nel 

territorio, ed al loro coordinamento verso l’obiettivo condiviso di promuovere la cultura del luogo (genius loci)  

sulla base di  innovativi modelli esperienziali di Turismo PartecipAttivo e sostenibile. 

Questa nuova visione nella promozione turistica ha dato vita a mobilitazioni dal basso da parte di associazioni 

operanti nel territorio che hanno sviluppate delle vere e proprie best practices che ne hanno fatto partner chiave 

dell’Amministrazione comunale nell’organizzazione di manifestazioni, festival ed eventi, molti dei quali si 

svolgono negli stessi itinerari del progetto “Smart Panormus”,  che hanno acquisito una tale eco da fare crescere 

il posizionamento della destinazione sul mercato nazionale e internazionale: 

 “LE VIE DEI TESORI” - 

-DGC n. 140 del 04/10/2018  di “Presa d’atto dello schema di protocollo d’intesa tra il Comune di Palermo – 

Assessorato alla Cultura e Associazione “LE VIE DEI TESORI”- autorizzazione alla sottoscrizione”. 

Il Festival “Le Vie dei Tesori”, una buona prassi nata dal basso su iniziativa volontaria di un gruppo di giornalisti e 

operatori culturali della città, che negli anni ha avuto uno sviluppo virtuoso e che oggi,  rappresenta 

un'eccellenza, riconosciuta anche dalle massime istituzioni dello Stato (tre medaglie del Presidente della 
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Repubblica, medaglia del Senato della Repubblica, patrocini del Senato della Repubblica, della Camera dei 

deputati, del Ministero dei Beni culturali). Il  Festival è uno degli appuntamenti culturali più importanti della città 

di Palermo e ha come obiettivo generale la valorizzazione innovativa dei beni culturali della città, normalmente 

chiusi o difficili da visitare e ha come finalità, altresì, la moltiplicazione dei visitatori nei luoghi normalmente 

aperti alle visite, la cui organizzazione comporta una notevole attività di programmazione propedeutica alla sua 

realizzazione. 

 “TERRADAMARE” - 

-DGC  n. 124 del 07/07/2016 per la promozione dei percorsi di S.O.S Ballarò e di via Maqueda Bassa con 

l’obiettivo di raccontare le stratificazioni culturali di via Maqueda, dalla presenza della popolazione ebraica, alla 

magniloquenza del Serpotta, le istituzioni culturali, splendidi palazzi e contenitori di documentazioni 

preziosissime, fino ai meno conosciuti luoghi legati ai bombardamenti bellici. 

 

 “BALLARO'&DANISINNI IN TRANSITO” - 

“Danisinni&Ballarò in transito” è un percorso sperimentale di partecipazione civica nato dall'idea di destinare 

una quota della tassa di soggiorno al finanziamento di progetti di riqualificazione territoriale e di sviluppo locale, 

proposti e scelti dai cittadini, attraverso la promozione turistica. 

Il progetto è stato sviluppato dal Comune di Palermo grazie al sostegno di Airbnb, la piattaforma di viaggio che 

da aprile 2018 collabora con la Città per la raccolta automatica dell'imposta di soggiorno tramite il suo portale.  

Con Atto di indirizzo del Sindaco di Palermo (n. 63549 del 25.01.2019) è stata prevista la realizzazione di due 

progetti, di 20.000 euro ciascuno, uno a Ballarò ed un altro a Danisinni. Dopo appositi incontri/laboratori aperti 

alla città,  svolti nei due quartieri, sono state individuate le tre idee più condivise che sono state, a loro volta, 

sottoposte alla votazione finale. Per il quartiere Ballarò è in fase di realizzazione il progetto “Il faro di Ballarò”. Il 

quartiere Danisinni ha scelto il progetto  “Sapori di Danisinni” che è stato finanziato e già realizzato. 

 

 MARE MEMORIA VIVA
7- 

L'idea chiave del progetto Mare Memoria Viva è ricostruire, attraverso storie, memorie e la partecipazione attiva 

degli abitanti, il legame tra la città di Palermo e il mare. L’obiettivo è la creazione di un  ecomuseo e spazio 

culturale memoria viva del mare che renderà di nuovo fruibile il marfaraggio e l'appiccatoio della tonnara nella 

borgata di Vergine Maria e un itinerario costiero che valorizza luoghi e paesaggi poco conosciuti e poco 

frequentati. 

Due saranno i punti di riferimento:  il “Museo del Mare Memoria Viva”, centro propulsore e luogo simbolo della 

                                                           
7 
DGC n. 132 del 30/07/2013 di “Gestione e valorizzazione dell’ex Deposito Locomotive S. Erasmo.- Ecomuseo del mare”. 
DGC n. 5 del 22.01.2020 di  “Approvazione schema protocollo intesa tra Servizio Musei  e spazi espositivi del Comune di Palermo e l’Associazione culturale. 

CLAC per il consolidamento dell’istituzione dell’Ecomuseo Mare Memoria Viva presso l’ex Deposito delle Locomotive Sant’Erasmo”. 
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memoria marinara della città e “Al-Bab” nuovo centro di accoglienza turistica posizionato davanti il Castello a 

Mare nel cuore del quartiere Castellammare-Tribunali, in posizione strategica per fare da trait d'union tra i 

tradizionali itinerari nel cuore del centro storico ed i nuovi percorsi frontemare. Sarà pubblicata, infine, una 

mappa/ guida per il turista che vuole muoversi in autonomia e, a partire dalla guida, sarà sviluppato un progetto 

pilota per applicazioni smartphone e mappe interattive.  

 

 GENIO DI PALERMO- GENIUS LOCI:  MEMORIA, VOLTI E LUOGHI- 

è un  ricco contenitore di eventi che, grazie alla sinergia tra soggetti pubblici e privati: associazioni, scuole, artisti, 

Città Metropolitana, Curia  e  il Comune di Palermo in qualità di Ente promotore organizzatore e coordinatore, 

ormai da 3 anni rappresenta un appuntamento turistico- culturale imprescindibile della città.  

 

 GIORNATA CELEBRATIVA DEL GENIO- 

Il Genio di Palermo viene considerato tradizionalmente la personificazione della Città e il simbolo dei suoi 

abitanti, indipendentemente dalla origine e dall’apparenza etnica, culturale, religiosa e sociale, la sua immagine 

caratterizza la nostra città e le dà identità.  

Per questo motivo, con DGC n 83 del 21.4.2017, è stata istituita la Giornata Celebrativa del Genio di Palermo 

individuando come data il 12 gennaio, giorno dello scoppio dei moti del 1848. La stilizzazione grafica della corona 

reale e del serpente, raffigurante il Genio Di Palermo, presente nell’opera di Ignazio Marabitti, costituisce, come 

anticipato, il logo del brand  di Palermo, accanto alla scritta “Panormvs”.  

 

 LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO (OGGI: “PANORMUS. LA SCUOLA ADOTTA LA CITTÀ”) - 

 Dal 1994 i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado diventano, durante i week end di adozione (da marzo a 

maggio) ambasciatori della bellezza del nostro patrimonio storico culturale accompagnando i visitatori alla 

scoperta di porzioni di territorio e monumenti più o meno sconosciuti (ma tutti ugualmente pregiati) adottati 

dalla scuola che frequentano. Negli anni la manifestazione, pur rimanendo un importante strumento didattico, è 

uscita dalla dimensione meramente cittadina diventando un evento di grande richiamo turistico-culturale. 

L’Ente promotore è il Comune di Palermo che grazie alla partecipazione di numerose realtà quali: scuole, 

associazioni, Enti pubblici e privati, gestori di monumenti, Curia, FEC, sponsor, aziende municipalizzate Università 

degli Studi e altri settori dell’Amministrazione comunale, riesce anno dopo anno ad attrarre porzioni di turismo 

che sceglie le date della manifestazione per visitare la città. 

 
 LA FESTA DEI POPOLI - 

Organizzato, già da tre anni, dall’ Associazione Arcobaleno dei Popoli, l’Arcidiocesi di Palermo e sostenuto da 

scuole, realtà di volontariato e associative e comunità di migranti e co- organizzato dal Comune di Palermo nel 

periodo di giugno. L’impegno delle istituzioni e di molte associazioni va verso la costruzione di una cittadinanza 
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plurale in linea con la storia della nostra isola che vanta monumenti, storia e cultura che nel tempo hanno 

stratificato l’esistenza e la vita di un popolo. Il progetto della “Festa dei popoli” giunto alla quarta edizione, vuole 

sottolineare che mentre in molte città si realizzano muri e barriere di ogni tipo, a Palermo si crede che sia 

possibile attraversare percorsi di convivenza, investendo su nuovi modelli di integrazione. 

 

 LA VIA DEI LIBRAI – “LA CITTÀ DEI SAPERI”-  

La manifestazione, organizzata dall'Associazione Cassaro Alto, in collaborazione con l'Associazione “Ballarò 

significa Palermo” e co- organizzato dal Comune di Palermo, l'evento, giunta alla quarta edizione, si svolge  

l’ultima settimana di aprile e coincide con la giornata mondiale del libro e del diritto d’autore (23  Aprile). 

Ha previsto esposizione e presentazioni di libri, incontri con autori, letture e dibattiti che hanno radunato, lungo 

il Cassaro (via Vittorio Emanuele, asse portante nella città storica e cuore del percorso Arabo-Normanno 

Unesco), operatori della produzione, della conservazione e del commercio del libro e amanti della lettura, e 

hanno promosso il “Patto per la lettura della città di Palermo”. All’evento hanno partecipato Librerie, Editori, 

Associazioni culturali e di impegno sociale e numerosi enti pubblici e privati . 

 
 FESTA DELL’ONESTÀ #SENSOCIVICO - 

Evento organizzato dall’Associazione Cassaro Alto con il contributo di diverse associazioni ed enti tra cui la GESAP 

(GEStione Aeroporto Palermo, la società che si occupa dell'Aeroporto Internazionale Giovanni Falcone e Paolo 

Borsellino)  e co- organizzato dal Comune di Palermo. 

Manifestazione giunta alla quarta edizione per ricordare il Generale dalla Chiesa ucciso dalla mafia il 3 settembre 

1982 insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente di scorta Domenico Russo. La Festa dell’Onestà è un 

momento di condivisione, di confronto e di cittadinanza attiva sui temi che toccano la comunità. 

 

 FESTIVAL DELLE ARTI DI STRADA BALLARÒ BUSKERS-  

Organizzato dall’Associazione Ballarò Buskers e co- organizzato dal Comune di Palermo. Evento giunto alla IV 

edizione che viene svolto nel mese di ottobre. 

Ballarò, il quartiere conosciuto in tutto il mondo per il suo mercato all’aperto in stile arabo, ha ospitato le IV 

edizione del Ballarò Buskers, il festival internazionale dedicato alle arti di strada di Palermo. Strade, piazze, 

monumenti e spazi di Ballarò sono stati invasi dagli artisti che hanno animato il mercato, emozionando grandi e 

piccoli.  Sono stati tre giorni all’insegna delle arti circensi, della musica, della poesia, del teatro, dei laboratori per 

bambini, ma anche dell’artigianato a cura di Alab, dell’editoria e delle feste. Oltre cento artisti si sono esibiti 

durante la tre giorni tra bande, gruppi musicali, cantanti, attori, saltimbanchi, giocolieri, danzatori, performer e 

artisti, di Palermo, siciliani e internazionali.  
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 LA DOMENICA FAVORITA - 

ASD GS Mediterraneo e co- organizzato dal Comune di Palermo. La Domenica Favorita è un progetto ideato nel 

2016 con il contributo dell’Amministrazione Comunale finalizzato a valorizzare il Parco Reale della Favorita, 

immenso polmone verde della città che prelude al mare di Mondello; il più grande parco urbano presente in 

Italia8. Nel progetto sono state coinvolte le principali istituzioni, enti ed associazioni private ed è stato realizzato 

un Palinsesto con oltre 40 attività culturali, ludiche e sportive che sono state realizzate all’interno dei 400 ettari 

del Parco della Favorita, nelle domeniche di marzo, aprile e  maggio. La Domenica Favorita si rivolge alle famiglie 

ed offre la possibilità di assistere a spettacoli, svolgere attività sportive, visitare i monumenti presenti all’interno 

del Parco ed esplorare le tantissime aree di pregio naturalistico ed architettonico. 

  
 
 I CLASSICI IN STRADA - IL DECAMERON A BALLARÒ-   

Classici in strada è un vasto progetto di rete che dal 2013 unisce scuola, Università e associazioni impegnate a 

vario titolo in un lavoro comune di studio, lettura, scambio e azione sotto il patrocinio dell’USR Sicilia-AT Palermo 

e del Comune di Palermo. La parola della grande letteratura esce fuori dalle aule e dalle biblioteche per arrivare 

nelle strade, nei quartieri segnati da alto disagio sociale e dispersione, nel carcere. 

La prima edizione, del 2013, chiamata “Omero a Ballarò”  ha portato le letture dei classici greci nelle strade e 

nelle piazze del quartiere Albergheria/Ballarò. 

Nel maggio 2019 è partita la 6° edizione dei “Classici in strada” con tre importanti appuntamenti in tre diversi 

quartieri e piazze della città (Ballarò, piazza S. Anna e Danisinni) dedicati al Decameron di Boccaccio, nella cornice 

di un lavoro biennale svolto dalle scuole.  

Rilevante è la presenza nella città di Palermo anche di progetti relativi ad itinerari e attività di tipo esperienziale 

di interesse turistico (turismo gastronomico, religioso, sportivo, naturalistico, ecc.) anch’essi finalizzati alla 

destagionalizzazione ed alla replica della visita da parte dei turisti, al fine di far conoscere le risorse locali e le 

esperienze pratiche che si attuano sul territorio, attraverso percorsi che consentano di scoprire l'aspetto più 

genuino della città. 

Eventi organizzati, nell'Anno 2019, dalla Fondazione Unesco Sicilia,  braccio operativo del Comitato di Pilotaggio 

presieduta dal Sindaco del Comune di Palermo, giusta Delibera di Giunta n. 22 del 17/02/2015: 

 

 Notte Bianca Unesco”- I nove siti della Palermo arabo normanna sono stati visitati gratuitamente e in 

notturna per l'intero fine settimana da venerdì 28 a domenica 30 ottobre. Hanno aperto le porte il complesso di 

Palazzo Reale, con la Cappella Palatina e i giardini reali, animati da concerti nel cortile Maqueda con visite a cura 

della Fondazione Federico II; la Cattedrale, la chiesa di San Giovanni degli Eremiti; La Martorana e San Cataldo. 

                                                           
8 
Il Parco dal 1995 fa parte della Riserva Naturale Orientata Regionale “Monte Pellegrino”, estesa su 1020 ettari, istituita dalla Regione Siciliana, e gestita dai 
Rangers d'Italia. 
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 Iscrizione di Palermo nella Rete Mondiale delle Learning Cities dell’Unesco” (Amburgo, 28 giugno 2019)  

Dopo Torino nel 2016 e Fermo nel 2018, Palermo è diventata la terza città italiana dell’apprendimento 

permanente riconosciuta dall’UNESCO Institute for Lifelong Learning. La città ne trarrà beneficio dall’essere parte 

di una rete dinamica il cui scopo è sostenere i processi educativi/culturali in modo permanente come comunità 

del mondo promuovendo il dialogo politico e l’apprendimento tra pari e tra le città associate, creando legami, 

promuovendo partenariati, costruendo capacità e sviluppando strumenti per incoraggiare e riconoscere i 

progressi nella costruzione di città di apprendimento. Il GNLC UNESCO dà anche un contributo importante al 

raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile (SDG), in particolare SDG 

obiettivo 4: “Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento 

permanente per tutti. L’istruzione può davvero garantire ai giovani un futuro migliore. Un passo in avanti è fare 

in modo che tutti, uomini e donne, possano leggere e scrivere, eliminando ogni forma di discriminazione di 

genere e promuovendo un accesso paritario a tutti i livelli di educazione accompagnato da un’elevata qualità 

degli insegnanti” e SDG 11: “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuro, resiliente e sostenibile. 

L’ambiente che ci circonda può influire drasticamente sulle nostre abitudini e stili di vita. Per questo il 

miglioramento in ottica sostenibile dei nostri spazi vitali è un obiettivo imprescindibile entro il 2030”. 

 

 4° Anniversario dell’iscrizione nella World Heritage List –  

Il 3 luglio alle ore 17.00 a Villa Niscemi si è svolta la celebrazione del 4° Anniversario del sito Unesco “Palermo 

arabo-normanna e le Cattedrali di Cefalù e Monreale”. Durante l’evento è stata presentata la guida turistica che 

presenta i ventidue monumenti che raccontano lo straordinario scenario culturale arabo-normanno di Palermo, 

Cefalù, Monreale, Cefalà Diana. La guida “inaugura” il più vasto itinerario del sito UNESCO Arabo-normanno, 

attraverso un prodotto editoriale, tascabile, dedicato ai 9 monumenti riconosciuti dall’UNESCO e i 13 monumenti 

non ancora inscritti, ma che rispondono perfettamente ai canoni dello stile arabo-normanno di pieno secolo XII; 

il fine è quello di far conoscere e apprezzare un itinerario monumentale di indubbio valore e prestigio, ma ancora 

poco conosciuto perché, nella maggior parte dei casi, di difficile fruizione. 

 
 Settembre Unesco- 

Comitato di Pilotaggio del sito seriale Unesco “Palermo arabo-normanna e le Cattedrali di Cefalù e Monreale”, la 

Fondazione Patrimonio UNESCO Sicilia, e le diverse istituzioni regionali e comunali 

Realizzazione di una serie di interventi e attività volte ad arricchire e integrare la fruizione culturale del 

patrimonio artistico ascrivibile alla matrice arabo-normanna, rintracciabile in numerosi monumenti della città di 

Palermo e della sua provincia, che ha avuto il massimo riconoscimento con l’iscrizione nella Lista del Patrimonio 

Mondiale dell’Umanità dell’UNESCO del sito seriale arabo-normanno.  L’iniziativa “Settembre UNESCO”,  ha 

promosso una serie di eventi culturali che, dal 13 al 26 settembre, che sono stati  ospitati nella straordinaria 

cornice dei monumenti non ancora inscritti: Castello a Mare, Palazzo e Parco di Maredolce (o della Favara), 

Chiesa di Santa Maria Maddalena, La Cuba, Chiesa della SS. Trinità alla Magione, La Cuba Soprana (Villa Napoli) e 
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la Piccola Cuba (Cubula), Cappella di Santa Maria dell’Incoronata, Chiesa di San Giovanni dei Lebbrosi, Chiesa di 

Santo Spirito (Chiesa dei Vespri), Chiesa di Santa Cristina la Vetere, Uscibene, Bagni di Cefalà Diana, Qanat. 

 

 Rete Europea dell’Unesco: Palermo città contro il razzismo- 

Venerdì 22 novembre Palermo è entrata a far parte dell’ECCAR,  (European Coalition of Cities against Racism), la 

rete europea dell’UNESCO  delle  città antirazziste e sostenibili. Un riconoscimento importantissimo che segna 

la vera essenza della città e fortifica il suo ruolo e la sua missione al centro del mediterraneo. 

 

 Concorso/Contest e inaugurazione mostra L’“Immaginario Arabo Normanno – Un Patrimonio di Storie 

e Culture” - 

Il concorso aperto a tutti, senza limiti di età e di nazionalità. Il Contest: “Immaginario Arabo Normanno” è un 

concorso suddiviso in tre categorie:1. Fotografia; 2. Video; 3. Illustrazioni, prodotti multimediali, libere creazioni 

artistiche.  Il concorso prevede la preselezione di n. 50 opere, tra tutte quelle ricevute, attraverso la votazione 

nei social network di: n. 20 di Categoria 1; n. 10 di Categoria 2; n. 20 di Categoria 3. È stata prevista una sessione 

speciale “Community Unesco” rivolta alle scuole (istituti scolastici di ogni ordine e grado), all’Accademia di belle 

arti, al Conservatorio, all’Università, ma anche alle scuole di danza e di musica, alle associazioni culturali, ecc. 

Venerdì 13 dicembre, alle ore 10.00, al Museo archeologico regionale “A. Salinas”, si è tenuta l’inaugurazione e la 

premiazione della terza edizione del concorso “Immaginario arabo normanno. Un patrimonio di storia e cultura”. 

La mostra è stata visitabile, gratuitamente, dal 13 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020. 

 

2.1 Verso la competitività delle destinazioni turistiche e per la valorizzazione degli attrattori  
 
In anni di crescente dibattito e affermazione del ruolo dei territori e dei fattori locali per lo sviluppo economico, 

il settore turistico rappresenta un ambito dove questa relazione si presenta con particolare rilevanza. Evidenza, 

questa, che deriva anzitutto dalla centralità della destinazione nel processo di scelta ed esperienza del turista e 

dal fatto che a livello di destinazione si manifestano le principali dinamiche economiche e sociali tipiche del 

settore. Ma non solo. Il turismo si caratterizza oggi per fenomeni significativi di cambiamento sia nella domanda 

sia nella struttura dell’offerta, che impongono una maggiore pressione competitiva alle imprese del comparto, 

spesso frammentate e di piccola e media dimensione. 

Le destinazioni turistiche stesse devono affrontare un ambiente competitivo più complesso e dinamico, che 

richiede il superamento delle tradizionali attività di promozione istituzionale del settore e l’adozione di logiche 

innovative, dove il territorio non è più da considerarsi solo quale collettore di flussi turistici, ma quale elemento 

di valore ed agente attivo di sviluppo. In questo contesto è pertanto necessario comprendere quali siano i 

principali fattori che determinano l’attrattività e competitività delle destinazioni turistiche.  

Ogni amministrazione dovrebbe mettere in luce le dinamiche sopra descritte al fine di evidenziare la logica 

sottostante l’adozione di un approccio territoriale quale risposta necessaria – sebbene non esclusiva 
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naturalmente - alle attuali esigenze del comparto.  

La disanima dei fattori di competitività turistica oggi maggiormente dibattuti porterà ad incentrare l’attenzione 

su tre aspetti che risultano particolarmente rilevanti. Anzitutto – e fondante rispetto alla possibilità dei territori 

di esplicare la loro abilità di differenziazione e di creazione di valore aggiunto – l’adozione di logiche distrettuali, 

che presentano però specificità proprie rispetto ai distretti di matrice industriale. In secondo luogo l’attrattività 

turistica delle destinazioni dipende fortemente dall’immagine delle stesse e dalle scelte strategiche di 

promozione e comunicazione adottate, che poco spazio lasciano oggi a spontaneismo e improvvisazione. Infine, 

e trasversale, l’affermarsi delle nuove tecnologie ha favorito l'emergere di destinazioni integrate in modo 

innovativo, dando il giusto rilievo a tutte le articolazioni del territorio, supportando la governance delle 

destinazioni e garantendone una gestione operativa più efficace.  

Palermo, nel corso della sua storia, ha dato forma a spontanei processi di sviluppo culturale e sociale incentrati 

sulla straordinaria capacità di accogliere. Tale capacità può contribuire a trasformare in modo creativo la 

vocazione all’accoglienza in impresa dell’ospitalità, connettendo filiere, formando  nuovi saperi e competenze; 

laddove si dimostri in grado di combinare insieme creatività e passione, invenzione e capacità organizzativa.  

Palermo mostra sempre più capacità di reinventarsi aprendosi alla dimensione dello sviluppo urbano e sociale 

su orizzonti fortemente innovativi, in modo da collocarsi negli scenari della competizione nazionale e 

internazionale, per riuscire a soddisfare i bisogni e i desideri delle persone e offrendo ai suoi ospiti il calore di 

casa e lo status di cittadini, anche se temporanei. In questo senso Palermo può divenire “terra dell’incontro”, 

dove la dimensione dell’incontro è poliedrica e riguarda le varie popolazioni che, con scansioni funzionali e 

temporali diverse, vivono e utilizzano i servizi della città. 

Una delle caratteristiche tipiche del turismo siciliano ed in particolare palermitano è quello della stagionalità. 

L'andamento climatico ed il calendario delle attività artistico/cultuali hanno sinora determinato una diversa 

utilizzazione delle strutture, con casi di saturazione nei periodi di punta e di chiusura delle stesse nei periodi di 

bassa stagione. Per rispondere alle attuali esigenze del mercato ed al contempo attuare politiche turistiche di 

destagionalizzazione, si è  reso necessario che una meta turistica come la città di Palermo sia in grado di 

generare offerte territoriali personalizzate per soddisfare esigenze e aspettative diverse e far emergere 

elementi intangibili come atmosfera, autenticità , atteggiamento degli operatori e della popolazione, sulla base 

di logiche di net orking, aggregando operatori pubblici e privati su obiettivi comuni di qualità  e promo-

comunicazione. 

Incrementare le presenze turistiche in città e migliorare i servizi da offrire al turista, per far percepire al visitatore 

una città a misura di turista, sono  dunque gli obiettivi cardine sui quali sono state  concentrano risorse umane e 

strumentali.  

In riferimento al primo target (incrementare le richieste turistiche) ogni anno vengono programmate attività di 

promozione e commercializzazione della città attraverso la partecipazione a fiere turistiche di settore in Italia ed 

all’estero in raccordo con l‘Assessorato regionale al Turismo ad eventi di promozione turistica di caratura 
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mondiali quali la BIT di Milano, la ITB di Berlino, la WTM di Londra e  il FITUR di Madrid . 

Ogni anno, inoltre, il Comune di Palermo è main sponsor di Travel Expo, organizzato dalla  Società Logos con il 

patrocinio di ENIT, Regione Siciliana, Amministrazione Comunale, e l’apporto di Confcommercio Sicilia, 

Confesercenti, Federturismo Sicindustria. Fiera turistica di settore che si svolge in provincia di Palermo dedicata 

all’incoming anche attraverso l’ ospitalità di buyer italiani e stranieri interessati alla destinazione turistica 

Palermo. La "Borsa Globale dei Turismi" è un evento rigorosamente riservato agli Agenti di Viaggio ed operatori 

turistici. Nel 2019 ha festeggiato le sue prime venti edizioni guardando ai turismi del futuro con particolare 

riferimento al mercato cinese e sul Turismo Azzurro. 

Accanto a questi appuntamenti calendarizzati, vengono organizzati anche educational con tour Operator italiani 

e stranieri in accordo con le compagnie aeree che decidono di atterrare direttamente a Palermo senza scalo. 

Inoltre partecipa con la GES.A.P. SpA, società di gestione dell’Aeroporto Internazionale “Falcone Borsellino” di 

Palermo, alla promozione dello scalo di Palermo per incentivare attraverso lo sconto delle tasse di imbarco e 

sbarco le compagnie aeree che decidono di atterrare direttamente.  

Sul versante della offerta ricettiva è stata la prima città di Italia, in seguito all’emanazione del D.L. 50 del 24 

aprile 2017, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, a stipulare dei protocolli d’intesa in materia di 

riscossione e riversamento dell’Imposta di Soggiorno9 inizialmente con AIRBNB che é una piattaforma Internet 

attraverso cui da un lato gli Host, che offrono ospitalità in Annunci, e dall'altro, coloro che desiderano prenotarli, 

possono entrare in contatto, comunicare tra loro ed effettuare una prenotazione. Altri sei accordi sono stati 

stipulati con i seguenti intermediari di locazioni brevi: Wondeful Italy srl, ABCD srl (Visit Sicily), Sofia’s House srl, 

Cleanbnb spa, Rentopolis Sicilia srl, Immobil services. 

Tali accordi hanno avuto una ricaduta economica positiva per il Comune di Palermo che nell’anno 2019 ha 

registrato un introito di circa euro 700.000,00, introiti a destinazione vincolata destinati ad attività rivolte alla 

promozione del territorio e servizi ai cittadini. 

Esempio significativo della Promozione turistica della città di Palermo, nel Maggio 2019, é stata la partecipazione 

alla convention mondiale di AIRBNB ad Igualada sul cambiamento delle città verso il turismo. In quell’occasione la 

città di Palermo, rappresentata dal Sindaco e dall’Assessore alle Culture è stata l’unica città al mondo invitata a 

relazionare il proprio cambiamento culturale negli anni, al punto da averla portata ad ottenere una visibilità ed 

un riconoscimento internazionale come capitale della cultura della legalità della accoglienza e del turismo 

L’occasione della trasferta a Igualada è stata un’opportunità di promozione rivolta a tutta la più importante 

stampa internazionale del settore turistico e, non ultimo, è stata una occasione per consolidare i rapporti con la 

compagnia spagnola VOLOTEA (con sede a Barcellona ) per pianificare sempre più destinazioni dirette da e verso 

Palermo. 

                                                           
9 
 Art. 2 “Finalizzazione dell’imposta” del Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno (ex. art. 4 D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23), approvato con 
Deliberazione del C.C. n.73 del 09/04/2014. 
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2.2 Reti internazionali per la capitalizzazione degli  interventi10 
 
Dal 2012, l’Amministrazione comunale ha fatto dei rapporti internazionali uno degli assi principali della propria 

strategia di sviluppo della città. In pochi anni Palermo si è costruita una nuova identità ed una straordinaria 

visibilità internazionale, cogliendo le opportunità offerte e senza rifuggire le sfide generate dalle contingenze 

geopolitiche mediterranee. 

Palermo si è proposta come luogo e modello di incontro fra culture, economie e popoli diversi, sottolineando il 

ruolo proprio delle città non solo intese come agglomerati urbani ma come soggetti capaci di avere un ruolo 

attivo nelle politiche nazionali ed internazionali su temi importanti e che travalicano i confini nazionali. 

Negli ultimi anni, i Capi di Stato, ministri e ambasciatori di oltre 80 nazioni hanno visitato ufficialmente Palermo, 

incontrandone il Sindaco, e diverse città hanno stretto patti di gemellaggio con la nostra città. Questi rapporti 

bilaterali hanno coinvolto Algeria, Argentina, Australia, Azerbaijan, Bangladesh, Burkina Faso, Canada, Cina, 

Colombia, Corea del Sud, Costa d’Avorio, Emirati Arabi, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Ghana, Giappone, 

Gran Bretagna, Israele, Kazakistan, Kuwait, Libia, Marocco, Nigeria, Norvegia, Paesi Bassi, Palestina, Pakistan, 

Polonia, Russia, Spagna, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Tunisia, Ungheria, USA. 

La città ha gemellaggi e scambi culturali con le città di Tbilisi (Georgia), Santiago (Cuba), Miami (USA), Betlemme 

e Khan Younis (Palestina), Bukavu (Congo), Yaroslav (Russia), Hanoi (Vietnam), Chengdu (Cina), Bizerta (Tunisia), 

Düsseldorf (Germania). 

L’Amministrazione comunale ha partecipato ad eventi internazionali delle Nazioni Unite, del Consiglio d’Europa e 

del Parlamento Europeo, in materia di cambiamento climatico, di contrasto al crimine organizzato e al traffico di 

esseri umani, di sicurezza urbana, di politiche migratorie. Il Sindaco è attualmente co-chairperson del programma 

UN-Habitat delle Nazioni Unite – Safer Cities ed è fra i promotori del Global Parliament of Mayors, di cui ospiterà 

l’assemblea mondiale nel 2020. 

Accanto a queste relazioni di tipo istituzionale, molte sono state quelle con interlocutori privati quali Amazon, 

Bloomberg, la Fondazione Aga Khan, Rocco Forte Hotels, Fondazione Valsecchi. Alcuni di questi soggetti hanno 

scelto di fare investimenti imprenditoriali in città facilitati dalla istituzione di una apposita task-force istituzionale 

finalizzata alla semplificazione amministrativa. 

Si tratta di presenze che indicano la grande attenzione rivolta dalla comunità internazionale al cambiamento di 

Palermo e al suo porsi come luogo di incontro e dialogo, anche in voluta ed esplicita differenza rispetto a 

politiche di chiusura e protezionismo promosse da diversi attori internazionali. 

Una scelta culturale che è divenuta atto formale con la “Carta di Palermo”, approvata nel 2015, di cui si è già 

accennato sopra,  con la quale si promuove la mobilità internazionale quale diritto inalienabile, al pari della 

mobilità delle merci e dei dati. Il documento ha, di fatto, posto la città di Palermo nella posizione di capofila di 

una serie di realtà nazionali e internazionali che hanno condiviso e fatto proprio questo documento 

                                                           
10 
 Dossier “Palermo porta del Mediterraneo –Europa –Africa – Medioriente”. 
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condividendone l’impianto culturale nel Mediterraneo e in Europa. Questa presenza sullo scenario internazionale 

è stata apprezzata e rilanciata dalla stampa internazionale, che ha sottolineato l’attivismo della Amministrazione 

comunale e la sua apertura. Da ultimo con articoli e servizi televisivi di New York Times, The Telegraph, BBC, Al 

Jazeera, Der Spiegel, CNN, Spratly, China Art Newspaper, Washington Post, National Geographic, The Guardian, 

Le Monde, Liberation, FOX, ARD, VRT, Vice.com e tanti altri fra i principali opinion leader globali. 

Questo percorso e questi processi in chiave internazionale hanno avuto al centro l’Amministrazione comunale, 

ma sono stati accompagnati dalla creazione di una rete locale che coinvolge istituzioni e privati. 

Palermo oggi si presenta come comunità nella quale soggetti diversi per natura e missione lavorano in modo 

sinergico per l’obiettivo condiviso di uno sviluppo in chiave internazionale. Dal 2015 con l’inserimento di Palermo 

nel Patrimonio Mondiale dell’Unesco e poi negli anni successivi fino al 2018 con Palermo Capitale Italiana della 

Cultura, sono stati creati luoghi di gestione operativa, di coordinamento e di riflessione sul futuro della città e 

sulle sue opportunità di crescita in chiave mediterranea ed internazionale. Tali luoghi hanno coinvolto enti 

pubblici e privati, imprenditoria, università, istituzioni culturali e politiche. 

Dal 2017, una specifica sinergia pubblico/privato ha dato vita ad un Think Tank per la ricerca e lo sviluppo della 

città, che pone al centro la relazione tra business community e amministrazione pubblica in ambito culturale ed 

imprenditoriale. Il gruppo Palermo Mediterranea 2030 si pone quindi come soggetto al servizio della città sui 

temi dell’innovazione e della facilitazione dei percorsi di sviluppo, stimolando l'amministrazione pubblica per 

l’accelerazione dei percorsi burocratici soprattutto in ambito di rigenerazione urbana e per la creazione di 

un’agenzia per lo sviluppo dell’area urbana e metropolitana. 

Nell’ultimo biennio, Palermo è stata fra le città italiane con il maggior incremento di presenze turistiche, 

confermando come questo settore economico sia uno dei nuovi asset di sviluppo della città. 

Le politiche di promozione culturale e di immagine, unite a quelle di rigenerazione urbana, hanno reso la città 

protagonista di un flusso turistico in costante crescita sia dall’Italia sia dall’estero. 

Nell’ultimo anno, l’aumento è stato del 13,3%, oltre il triplo della media italiana, con una percentuale di 

occupazione delle strutture alberghiere pari al 78% della loro possibilità ricettive. 
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Conferma di questo trend e delle ulteriori prospettive di crescita è data dall’interesse mostrato da grandi gruppi 

alberghieri internazionali per le strutture ricettive cittadine. 

Lo sviluppo dell’industria turistica e del suo indotto è stato uno degli elementi trainanti dell’occupazione in città, 

registrando un'inversione di tendenza nel mercato del lavoro che per la prima volta negli ultimi anni ha fatto 

registrare un calo della disoccupazione. 

La volontà di ampliare l'aeroporto civile e il porto crocieristico rientra all’interno di questa cornice è ha l’esplicito 

obiettivo di completare il percorso di sviluppo turistico della città. 

Un percorso che potrà ulteriormente essere alimentato dalla vendita di diversi edifici di proprietà comunale 

inutilizzati da rigenerare, come alcuni palazzi storici nel centro cittadino o la Ex Chimica Arenella, complesso di 

archeologia industriale situato in riva al mare o altri immobili lungo la costa. Si tratta complessivamente di oltre 

100 immobili per milioni di metri cubi che possono divenire occasione di investimento imprenditoriale e sviluppo 

territoriale. 

Ultimo elemento conoscitivo utile rispetto allo sviluppo della città è quello sulla sicurezza e sulla vivibilità 

urbana. 

Per decenni in fondo a tutte le classifiche nazionali, negli ultimi anni Palermo ha fatto registrare un costante 

miglioramento, arrivando ad essere indicata nell’ultimo rapporto nazionale sulla sicurezza urbana come la 

grande città con la minore incidenza di delitti per singolo abitante, con tassi di delittuosità pari alla metà delle 

altre grandi città metropolitane. Analogamente, è stato costante il miglioramento degli indici complessivi di 

vivibilità, che hanno visto registrare per Palermo il recupero di ben venti posizioni negli ultimi tre anni. 

Uno stimolo a proseguire nel lavoro intrapreso che sta dando i suoi frutti, ed allo stesso tempo consci dei 

miglioramenti possibili e delle opportunità ancora da cogliere. 
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3. Turismo sostenibile 
 
Sin dagli anni Ottanta sono in corso dibattiti circa gli impatti del turismo, sia di carattere ambientale che 

socioeconomico. Parallelamente una parte di domanda turistica è evoluta verso modelli di consumo sensibili ai 

principi della sostenibilità ambientale e sociale, capaci, quindi, di assicurare un efficiente uso ed una migliore 

allocazione delle risorse e la conservazione dell’ambiente. A seguito di tale mutamento dei consumi, ed anche 

di oggettive difficoltà di sostenere eccessivi “carichi turistici”, le destinazioni e le imprese turistiche sono 

chiamate a porre in essere strategie capaci di salvaguardare, da un lato, gli interessi dei vari stakeholders 

(comunità residente, addetti del sistema imprenditoriale, habitat ecologico, ecc.) e, dall’altro, a comunicare al 

pubblico l’utilizzo di approcci manageriali rispondenti alle nuove esigenze, anche al fine di massimizzare la 

qualità percepita e il valore offerto. 

Obiettivo cardine diviene dunque quello di inquadrare il tema del turismo sostenibile nell’attuale contesto 

evolutivo dei consumi “postmoderni”. Per il turista postmoderno, alla ricerca di esperienze autentiche, sempre 

più coinvolgenti ed uniche, l’attenzione alla sostenibilità può rappresentare un elemento di maggior valore per 

la sua esperienza turistica, ovvero può essere occasione di educazione, se non di “trasformazione” verso una 

maggiore consapevolezza in merito alle sue stesse scelte di consumo. Le condizioni necessarie ad innescare la 

transizione verso la “destinazione sostenibile” sono due, strettamente legate tra loro e da interpretare in ottica 

simultanea: 

 un cambiamento culturale degli attori turistici, finalizzato alla diffusione di valori condivisi coerenti con i 

principi della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Ciò grazie ad un processo graduale di 

apprendimento collettivo, simile ai processi di apprendimento organizzativo attuabili nelle singole imprese, 

capace di coinvolgere le istituzioni pubbliche, le imprese turistiche, le organizzazioni no-profit, la comunità locale 

e gli stessi turisti nel costruire e socializzare la conoscenza nelle destinazioni. 

 un approccio al Destination Marketing olistico ed integrato capace di combinare il paradigma classico del 

marketing mix, il marketing relazionale e il marketing interno, per promuovere la cultura della sostenibilità ma 

anche per tradurla in chiave competitiva attraverso efficaci politiche operative di governo strategico delle 

destinazioni. 

Emerge quindi la necessità di praticare iniziative di marketing relazionale verso tutti gli stakeholders della 

destinazione al fine di favorire scelte a livello politico-istituzionale (macromarketing turistico) capaci di 

incorporare i principi della sostenibilità nel governo del territorio e scelte a livello di impresa (micro-marketing) 

capaci di indurre alla creazione di prodotti turistici sostenibili per soddisfare le esigenze dei turisti attuali oltre 

che di assicurare il benessere loro e quello della comunità locale e mondiale nel lungo periodo. Non si tratta 

tanto di proporre una nuova etica del marketing, quanto di concepire un marketing adatto ai bisogni ed al 

benessere dei turisti attuali e futuri in un contesto di maggiore consapevolezza del fatto che, così come accade 

per lo sviluppo economico in generale, anche lo sviluppo del turismo non può sottrarsi dal confronto con la 

sostenibilità, da considerarsi più un vincolo che un obiettivo del management e del marketing contemporanei. 
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Consapevoli che il turismo attuato senza il rispetto dei principi della sostenibilità della solidarietà e della 

responsabilità sociale, soprattutto nelle sue applicazioni di massa e di lusso, può avere effetti negativi su 

ambienti, culture, società economie nei paesi di destinazione, è da tempo in atto un processo di analisi e 

monitoraggio del fenomeno turistico nella città di Palermo, e ci si è posti tra gli obiettivi fondamentali quello di 

porre particolare attenzione allo sviluppo del turismo ed a tracciare appropriati limiti e condizioni per lo 

sviluppo di tutto il settore. 

In questo contesto, si ricorda che nel mese di luglio 2019 si è tenuta a Palermo la Conferenza internazionale sul 

turismo sostenibile, alla quale ha partecipato il Sindaco di Palermo, dal titolo “Turismo & Sostenibilità: la 

cooperazione territoriale come opportunità di sviluppo” promossa dall'Assessorato del Turismo, dello Sport e 

dello Spettacolo della Regione siciliana, nell’ambito del progetto Interreg Med “Consume -Less”, un'iniziativa di 

cooperazione internazionale che ha come obiettivo la diffusione di buone pratiche tra le comunità locali e gli 

operatori turistici del territorio per minimizzare l'impatto dei consumi turistici e garantire maggiore 

competitività alle località che ha adottano modelli ecocompatibili di gestione dell'offerta turistica. 

L’Amministrazione Comunale di Palermo, proprio in quest'ottica, al fine di migliorare la qualità dell’accoglienza 

turistica valorizzando porzioni di territorio alternative ai soliti itinerari turistico-culturali ha avviato la 

promozione turistico/culturale del territorio cittadino per la realizzazione di attività/percorsi di coinvolgimento 

delle risorse locali attraverso forme di turismo esperienziale di interesse turistico (turismo gastronomico, 

religioso, sportivo, naturalistico, ecc.)  finalizzati anche alla destagionalizzazione ed alla replica della visita da 

parte dei turisti, al fine di far conoscere le risorse locali e le esperienze pratiche che si attuano sul territorio, 

attraverso percorsi che consentano di scoprire l'aspetto più genuino della città con l’obiettivo di: 

 Valorizzare il tessuto urbano e promuovere innovative forme di turismo; 

 Favorire la conoscenza di percorsi ed itinerari turistici alternativi; 

 Coinvolgere i turisti in esperienze pratiche che si svolgono sul territorio; 

 Promuovere lo sviluppo turistico culturale, favorendo l’avvio di iniziative sostenibili. 

 

Nell’anno 2019 sono stati finanziati con gli introiti della tassa di soggiorno, in linea con il regolamento vigente i 

seguenti progetti:  

  “ Girocavallo” - 

realizzato dall’Associazione Turistica Culturale Sportiva “Città dell’Arte”, che ha previsto tre passeggiate musicate 

e teatralizzate nei quartieri: Zen, Brancaccio e Danisinni. I turisti sono stati coinvolti nella lettura di brani e 

invitati a dipingere e a ballare, con assaggio finale di cibi da strada. 
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  “ Oltre i Margini: Urban Walking per le vie di Brancaccio un Museo a cielo aperto tra Arte Gioco e 

Cultura” - 

realizzato dall’Associazione Centro di Accoglienza Padre Nostro ETS,  ha previsto passeggiate all'interno del 

quartiere: luoghi e casa museo del Beato Giuseppe Puglisi. I Turisti sono stati coinvolti in street art, degustazione 

cibo da strada, con preparazione del prodotto, laboratori teatrali. 

 

  “Chef per un giorno - La cucina dei Monsù - Food and cooking tour dalle Piazze della Grascia alle nobili 

dimore settecentesche della Piana dei Colli. Un viaggio del gusto tra '700 e '800 attraverso il cibo” -    

organizzato dalla Kòrai - Territorio Sviluppo e Cultura SCARL, che ha previsto sette tour in pullman con percorsi a 

tappe all'interno di luoghi e alla ricerca di ingredienti per preparare un menù settecentesco, Cooking show a 

squadre e degustazione del pranzo del Monsù. 

 

 “Palermo Jane's Walk” - 

realizzato dal  Distretto Turistico Pesca Turismo e Cultura del Mare, che ha realizzato otto passeggiate libere 

dove le persone si riuniscono per esplorare e celebrare i loro quartieri. 

 

  “Il turista è protagonista" - 

Storia dei mercati storici e delle borgate periferiche marinare di Palermo” realizzato dall’Associazione ECU 

European Culture University, progetto filmico-documentaristico in cui si narra la storia e la posizione turistico 

culturale dei mercati storici e delle borgate periferiche marinare di Palermo. 

Di notevole rilevanza, appare anche un altro aspetto relativo al turismo sostenibile in Sicilia e, di conseguenza, 

anche nella città di Palermo che consiste nel porre particolare risalto all'aspetto etico e socio economico del 

turismo con la speciale peculiarità di raggiungere un obiettivo particolare: offrire al turista l'immagine più 

autentica della Sicilia proponendo vacanze responsabili a sostegno degli operatori turistici che rappresentano il 

volto pulito dell'isola e cercando di garantire che gli introiti del settore non arrivino ad organizzazioni mafiose. 

Un esempio, tra i tanti, è rappresentato dall'associazione culturale “Addiopizzo travel” che tra le sue proposte 

prevede “Palermo NoMafia”, passeggiata attraverso le strade della città che toccano luoghi simbolo della lotta 

al pizzo nonché la concessione da parte dell'Amministrazione Comunale di una parte dei locali di Palazzo Gulì, 

per la creazione del “NoMafia Memorial”. 

Tenuto conto che il tema della sostenibilità mai come oggi è al centro delle politiche, ma anche di interesse dei 

turisti e dei consumatori, sempre più attenti al rispetto dell’ambiente, è rilevante sottolineare come lo stesso 

concetto di Ecoturismo in senso stretto, mentre in passato, era riferito soltanto ad un tipo di viaggio che aveva 

quale motivazione principale quella di godere di un ambiente naturale, ultimamente include anche i principi del 

turismo sostenibile e responsabile; tanto è vero che nel 2002, in occasione della Dichiarazione di Quebec, il 

termine Ecoturismo supera il concetto di turismo naturalistico per inglobare anche gli aspetti legati all'impatto 
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sociale ed economico sulla comunità locale. 

Ed è per questo che alla definizione di Ecoturismo inteso come un modo responsabile di viaggiare in aree 

naturali, conservando e rispettando l’ambiente, sono state associate componenti sociali ed economiche che 

includono il sostegno al benessere delle popolazioni locali. 

Risponde proprio a questa strategia peculiare di intervento la predisposizione di un protocollo d'intesa per 

turismo e mobilità sostenibile stipulato con ARPA Sicilia (Deliberazione di G.C. n. 79 del 21.04.2017) di 

recepimento della Carta sull'educazione ambientale e lo sviluppo sostenibile, così detta “Carta di Roma”, 

sottoscritta il 21/11/2016 dai Ministri dell'Istruzione e dell'Ambiente a conclusione della seconda Conferenza 

nazionale sull' Educazione ambientale a cui hanno partecipato esponenti delle istituzioni, della società Civile, del 

mondo della comunicazione, della ricerca, degli operatori ambientali, degli enti gestori delle Aree Naturali 

Protette e dei rappresentanti dei settori economici. 

Al termine della Conferenza sono stati prodotti 12 documenti corrispondenti agli argomenti trattati ai tavoli di 

lavoro degli Stati Generali dell'Ambiente e segnatamente: 

biodiversità (aree naturali protette, servizi eco sistemici e sviluppo del territorio; Agenda 2030 educazione allo 

sviluppo sostenibile (modelli innovativi di impresa e di consumo); mobilità sostenibile; società civile, modelli 

educativi formali, non formali e informali; digitale e comunicazione; ambiente e salute; economia circolare; 

turismo sostenibile; lotta al cambiamento climatico; città, come formare una comunità resiliente; gestione 

delle risorse naturali; spreco alimentare. 

Il Comune di Palermo ha anche aderito da tempo a Eurocities, il network internazionale che promuove il 

coinvolgimento dei cittadini e delle istituzioni nella vita politica e amministrativa dell'Unione Europea con la al 

fine di scambiare esperienze, studi  e progetti pilota per la risoluzione di problematiche specifiche comuni alle 

Città europee. All’interno del Net ork, a far data dal 2015, è stato istituito il nuovo Forum tematico: 

Cittadinanza Creativa. Le città hanno bisogno di creatività, collaborazione e connessioni internazionali per 

sbloccare soluzioni alle sfide urbane e per arricchire la qualità della vita dei loro cittadini e assicurare la loro 

futura inclusione e prosperità. La creatività e l'innovazione sociale possono aiutare a stimolare nuove soluzioni 

per affrontare le sfide che le città devono affrontare, come la disoccupazione, i cambiamenti climatici, 

l'alienazione politica. La Conferenza Annuale del Network nel 2018 si è svolta ad Edimburgo, dal 28 al 30 

novembre , e ha previsto la partecipazione di giovani ambasciatori fra i 18 e i 30 anni che vogliano offrire il loro 

punto di vista e contribuire al dibattito su  come la cultura può costruire legami più forti tra le comunità, riunire 

le persone per imparare gli uni dagli altri, ampliare gli orizzonti e costruire relazioni, aprendo nuove vie di 

comunicazione e comprensione. 
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4.  Imprese, Turismo e innovazione11 
 
Il territorio di Palermo, “città mosaico” in cui ogni tessera è espressione di mondi diversi, con la sua originalità, 

la sua varietà e la sua unicità presenta numerose eccellenze di livello nazionale ed internazionale che possono 

affiancare ed integrare la filiera del Turismo, di cui Palermo può divenire capitale e modello. Riconoscere il 

valore e la potenzialità di questa peculiarità del territorio significa anche considerare che l’innovazione non 

dovrà essere limitata entro i confini dell’innovazione tecnologica tout court  ma dovrà intendersi quale 

innovazione sociale da cui, grazie al continuo scambio di conoscenze sostenuto dalla promozione della 

dimensione dell’incontro, potranno nascere nuove fertili “contaminazioni” di idee a sostegno delle imprese 

presenti fino ad ipotizzare la nascita di nuovi settori d’imprese innovative. 

Il settore turistico costituisce da sempre uno degli ambiti più sviluppati e produttivi dell’economia palermitana e 

siciliana e una delle risorse strategiche per lo sviluppo dei territori, grazie alla ricchezza del patrimonio culturale 

e artistico, nonché di quello paesaggistico, che attrae numerosi visitatori sia dall’Italia che dall’estero. 

Dai dati in possesso dell’Amministrazione comunale di Palermo (Nuovo Repertorio Statistico del Comune, 2016) 

è risultata la crescita del numero di passeggeri che arrivano in città attraverso navi, traghetti, crociere o aerei. 

La concentrazione degli arrivi turistici in particolari periodi dell’anno, se non accompagnata da una 

diversificazione dell’offerta turistica e relativa destagionalizzazione dei flussi di visitatori, è un fattore che può 

penalizzare la città di Palermo. 

L’inserimento di diritto dal 2015 di Palermo e del suo itinerario Arabo-Normanno nella lista del Patrimonio 

Mondiale dell'Umanità testimonia la caratteristica fondamentale e l’attitudine della città a comprendere e 

contenere mondi diversi: quello arabo - musulmano e normanno e quello cattolico (Focus Istat, 2018). 

La città di Bagheria, partner dell’ITI dell’Autorità Urbana di Palermo, si trova in una situazione decisamente 

diversa rispetto a Palermo, principalmente per motivi sia dimensionali che di caratteristiche di tipo culturale, 

artistico e turistico. Sotto il profilo dell’attrattività turistica la città di Bagheria possiede caratteristiche 

interessanti di attrazione per visitatori e turisti, in particolare ai monumenti della città si aggiungono, ville e 

palazzi storici di grande rilevanza architettonica, e feste religiose della tradizione locale con connotazioni 

folkloristiche e culturali. 

L’intera realtà territoriale soffre di una generalizzata contrazione della domanda e da un’annosa incapacità di 

generare soggiorni per periodi superiori ad una o massimo due notti. 

 

 

 

 

 

                                                           
11 
Documento di Strategia per lo Sviluppo Urbano Sostenibile (SUSS) dell’ITI di Palermo e Bagheria, approvato con Deliberazione di GM. n.78 del 
09/05/2019. 
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QUADRO DEI FABBISOGNI E OBIETTIVO STRATEGICO  

Tabella 1 – STRUTTURA DI INTERVENTO DELL’AGENDA URBANA 

ASSE 3 

(OT3) 

RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI Principali informazioni statistiche 

di 

riferimento 

 

 

Promuovere partnership tra le 

imprese dei settori individuati tra 

quelli appartenenti alla filiera 

Turismo-Arte-Cultura; 

Facilitare l’accesso alle risorse 

finanziarie destinate al settore 

turistico; 

Migliorare la qualità dei servizi 

turistici attualmente offerti e di 

quelli connessi e integrati; 

Creare nuovi servizi turistici 

integrati anche mediante l’uso di 

strumenti digitali; 

Rafforzare la filiera Turismo-Arte-

Cultura;  

Pianificazione integrata 

finalizzata a promuovere la 

destagionalizzazione dei flussi 

turistici. 

Numero di presenze turistiche; 

 

Numero di strutture ricettive; 

 

Numero di arrivi all’aeroporto di 

Palermo; 

 

Numero di visitatori presso musei 

e siti di attrazione naturalistica 

(FOCUS ISTAT: 

Palermo Città della Cultura, 2018; 

Federalberghi del 2018). 

 

Lo stimolo all’innovazione, alla diversificazione ed all’apertura internazionale del sistema produttivo siciliano 

sono centrali nell’ambito della sfida europea relativa al rilancio della competitività e dell’apertura 

internazionale delle imprese.  

Per quanto riguarda Palermo e Bagheria dall’esame della situazione iniziale è apparso evidente come, date le 

caratteristiche strutturali e intrinseche delle due città, il Turismo, la Cultura ed i Beni Culturali vadano 

considerati in un’ottica integrata quale leva per nuovi modelli di business. In quest’ambito, le priorità 

riguardano il sostegno ai processi di sviluppo del turismo e delle industrie culturali e creative, promuovendo 

investimenti delle imprese turistiche finalizzati alla qualificazione dell’offerta e all’innovazione di 
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prodotto/servizio, ma al contempo la valorizzazione di aree e poli di maggiore rilevanza in termini di attrazione 

(a Palermo è presente il percorso Arabo-Normano sito UNESCO), il miglioramento delle condizioni e degli 

standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale attraverso la valorizzazione 

integrata di risorse e competenze territoriali e attraverso la valorizzazione e promozione dei parchi naturali 

siciliani. In tema di sostengo alle imprese che operano nell’ambito dei settori chiave dell’economia delle due 

città, dall’analisi è emerso che è importante per Bagheria potenziare l’attrattività turistica e conseguentemente 

le attività connesse con il settore o quelle complementari, contestualmente al potenziamento dell’offerta 

sarebbe necessario potenziare la ricettività. Tali azioni dovrebbero essere attuate in sinergia con quelle della 

Città di Palermo nella quale, vista l’entità e la tipologia dei flussi turistici, il sostegno in maniere integrata a 

queste imprese del settore e della filiera appare assolutamente necessario. 

 

Tabella 2- SWOT Asse 3 OT 3 - Competitività delle Piccole e Medie Imprese 

Punti di forza Punti di debolezza 

Apertura di nuovi alberghi e Bed & Breakfast, 
anche fuori dal Centro storico della città. 
Per la città di Palermo: 
Incremento del numero dei turisti/visitatori 
negli ultimi tre anni (sia di transito che con 
pernottamento). 
Sviluppo di attività commerciali/servizi private 
nei settori della filiera Turismo-Arte-Cultura. 
Creazione dei un’ampia Zona pedonale nel 
centro della città. 
Presenza nella città itinerario “Arabo 
Normanno” oggi "sito UNESCO”. 
Per la città di Bagheria: 
Presenza di elementi distintivi di attrazione per 
visitatori e turisti, in particolare monumenti, 
ville e palazzi storici di grande rilevanza 
architettonica, e feste religiose della tradizione 
locale con connotazioni folkloristiche e 
culturali. 
Potenziamento e sinergia tra le imprese 
operanti nella filiera del settore turistico ed in 
quelli ad esso collegati. 

Scarsa sinergia tra le imprese private nei 
settori della filiera Turismo-Arte-Cultura. 
Domanda di lavoro crescente anche nel settore 
turistico ed in quelli ad esso sinergicamente 
collegati (nonostante la destagionalizzazione). 
Insufficienza dei collegamenti pubblici tra siti 
di interesse turistico e artistico al di fuori delle 
città o all’interno delle stesse. 
Per la città di Bagheria: 
Sistema TPL non a misura delle esigenze del 
comparto turismo. 
Patrimonio monumentale non accessibile e non 
messo a rete in quando di proprietà privata. 
Per la città di Bagheria: 
Assenza di TPL che incide negativamente 
anche nei confronti del comparto turismo. 
Patrimonio monumentale, ad eccezione di 
quello pubblico, non sempre accessibile in 
quando di proprietà privata e, in alcuni casi, 
dimore abituali dei proprietari 
Presenza limitata di operatori turistici, che, 
spesso, tendono a delegare alla P.A i servizi di 
accoglienza e intrattenimento che costituiscono 
o dovrebbero costituire il core business della 
loro attività (bassa incisività su educazione, 
cultura, info-formazione). 
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Opportunità Minacce 

Incremento dei flussi turistici per l’Italia e la 
Sicilia viste l’instabilità politica dei Paesi del 
Nord Africa e del Medio-oriente e 
l’acquisizione del titolo da parte della città di 
Palermo di “Capitale della Cultura Italiana 
2018”. 
Miglioramento della collaborazione tra tour 
operator e compagnie di trasporti per mare e 
su terraferma. 
Sviluppo di percorsi turistico-culturali. 
Sviluppo dei percorsi turistico-culturali 
Disponibilità di finanziamenti da più fonti per 
investimenti nel settore turistico da parte di 
imprese già esistenti. 
Clima fortemente idoneo a destagionalizzare e 
varietà di attrazioni anche immateriali. 
Proiezione nazionale e internazionale di alcuni 
luoghi siciliani con indiretti benefici 
territoriali sul contesto palermitano. 

Concorrenza di altre mete turistiche regionali, 
nazionali e internazionali balneari o di 
interesse culturale, naturalistico e agroalimentare 
(qualità elevata e prezzi bassi). 
Concorrenza di altre strutture aeroportuali 
ubicate nella Regione Sicilia. 
Frammentazione dei sistemi turistici, nello 
scenario regionale, sia rispetto all’approccio 
privato (mancanza di reti e sistemi aggregativi) sia 
rispetto alle programmazioni pubbliche 
(distretti turistici territoriali e tematici, GAL, 
GAC, ecc.). 
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PANORAMICA DI INVESTIMENTO E MOTIVAZIONE DELLA SCELTA12 

Asse Obiettivo 
Specifico 

Motivazione 
della scelta 

Indicatore di 
risultato 

Azione Indicatore di 
realizzazione 

Motivazion
e della 
scelta 

3 
OT3 
Promuovere 
a 
competitività 
delle 
Piccole e 
Medie 
Imprese del 
macrosettore 
Turismo- 
Arte- 
Cultura e di 
quelle 
complementa
ri ad esso. 

Fornire 
supporto allo 
sviluppo di 
prodotti e 
servizi 
complementari 
alla 
valorizzazione 
di 
identificati 
attrattori 
culturali del 
territorio, 
anche 
attraverso 
l’integrazione 
tra imprese 
delle filiere 
culturali, 
turistiche, 
creative e 
dello 
spettacolo, a 
Palermo e 
Bagheria. 

Situazione: 
I settori del 
Turismo, 
dell’Arte e della 
Cultura sono 
un fortissimo 
driver di 
sviluppo 
economico. Il 
turismo e la 
cultura sono il 
propulsore per 
l’attivazione di 
nuovi servizi nei 
confronti dei 
city-users, che 
gli utenti di 
Palermo e 
Bagheria in 
senso ampio. Le 
imprese della 
filiera 
non si 
irrobustiscono 
in modo 
sinergico e 
integrato. 
Il Turismo è 
ancora un 
fenomeno 
ancora poco 
Destagionalizza
to. 
Intervento: 
Aiuti alle 
imprese 
esistenti che 
operano 
nei settori del 
Turismo-Arte-
Cultura (codici 
ATECO 
individuati dal 

Nuove 
imprese sul 
totale delle 
imprese 
presenti nei 
comparti 
oggetto degli 
aiuti 

3.3.2 - 
Supporto allo 
sviluppo di 
prodotti e 
servizi 
complementari 
alla 
valorizzazione 
di identificati 
attrattori 
culturali e 
naturali del 
territorio, 
anche 
attraverso 
l’integrazione 
tra imprese 
delle filiere 
culturali, 
turistiche, 
creative e 
dello 
spettacolo, e 
delle filiere 
dei prodotti 
tradizionali e 
tipici 
Numero di 
imprese che 
ricevono 
sostegno 
finanziario 
Necessità di 
potenziare il 
processo di 
rafforzamento 
del 
settore turistico 
e di 
quelli ad esso 
connessi per la 
città 
di Bagheria; 

Numero di 
imprese che 
ricevono 
sostegno 
finanziario 

Necessità 
di 
potenziare 
il 
processo di 
rafforzame
nto del 
settore 
turistico e 
di 
quelli ad 
esso 
connessi 
per la città 
di 
Bagheria; 

                                                           
12 
Documento di Strategia per lo Sviluppo Urbano Sostenibile (SUSS) dell’ITI di Palermo e Bagheria, approvato con Deliberazione di GM. n.78 del 
09/05/2019. 
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Dipartimento 
Regionale 
delle Attività 
Produttive) e 
nei settori ad 
essi 
correlati e 
integrati. 
 
Cambiamento 
Atteso: 
Trasformare la 
crescita 
turistica da 
congiunturale a 
strutturale, 
migliorando la 
qualità dei 
servizi 
integrati 
Turismo-Arte-
Cultura offerti, 
creando 
nuovi servizi al 
fine di operare 
nella logica del 
completamento 
della filiera 
turistica e 
dell'offerta di 
prodotti e 
servizi 
complementari 
alla 
valorizzazione 
del patrimonio 
culturale in 
senso lato. 
 
 
 

 
3.3.4 – 
Sostegno alla 
competitività 
delle imprese 
nelle 
destinazioni 
turistiche, 
attraverso 
interventi di 
qualificazione 
dell’offerta e 
innovazione di 
prodotto/servi 
zio, strategica 
ed 
organizzativa. 

Numero di 
imprese che 
ricevono 
sostegno 
finanziario 
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6. CAPITALE SOCIALE  
 
Oltre all’integrazione urbana e territoriale, ad una nuova attenzione alla “bellezza” della città e del paesaggio e 

alla qualità dell’ambiente, della mobilità, degli scambi culturali, un fattore determinante per la ricomposizione e 

l’attrattività del territorio è la capacità di creare le condizioni per favorire la coesione sociale, accogliendo tutti e 

rispondendo ai diversi bisogni in maniera differenziata. Contestualmente, accanto alla risposta ai bisogni, 

Palermo sta lavorando per promuovere politiche e interventi mirati alla crescita del capitale sociale e culturale e 

delle “capabilities” complessive del territorio e della sua comunità, offrendo sia ai cittadini che ai city users 

servizi orientati a soddisfare esigenze sempre più frequentemente espresse da una moltitudine di persone di 

ogni età. 

Lavorare sul capitale sociale e culturale  significa investire su altri ambiti, a cominciare dalle politiche di 

promozione  siano  esse  di  marketing  territoriale,  city  marketing  o city branding: l'obiettivo è quello di 

proporre un’offerta non solo di risorse tangibili, da continuare a riportare alla luce,  ma anche di risorse 

intangibili, immateriali, lo spirito del luogo, la sua storia. Palermo deve continuare a ridefinire la propria 

fisionomia, ma tenendo ben ferma la convinzione che i nuovi linguaggi e le traiettorie strategiche proiettate in un 

futuro di stampo globale, non debbano fare a meno mai della narrazione delle proprie radici e tradizioni 

popolari. 

Nel perseguire quanto sopra rappresentato, il Comune di Palermo ha fatto della partecipazione una prassi ormai 

consolidata  di  strumento di compartecipazione del territorio alle scelte di sviluppo sociale ed economico, 

culturale e turistico.  

L’amministrazione Comunale ha individuato nel confronto tra l’Amministrazione stessa e i cittadini una 

fondamentale linea strategica d’azione anche per il raggiungimento degli obiettivi strategici della città. 

Sono state definite le “Linee Guida della partecipazione” al fine della partecipazione alle scelte di soggetti 

tradizionalmente esclusi dai processi di partecipazione politica, in particolare le comunità straniere che vivono 

nella Città di Palermo. Sono state quindi avviate le attività che hanno portato alla nascita della “Consulta delle 

Culture”, eletta per la prima volta nel Comune di Palermo nell’ ottobre 2013 costituita da 21 membri, in 

rappresentanza di sette aree geografiche diverse. Un evento storico per la città di Palermo che coniuga la 

partecipazione alla vita politica ed amministrativa con la logica dell’uguaglianza e dell’integrazione e pone la città 

di Palermo come punto di riferimento per la filosofia dell’interculturalità. 

Con  DCC n. 82 del 08/05/14 è stato altresì approvato il “Regolamento quadro per l’istituzione delle Consulte” 

tematiche e/o territoriali che ha come obiettivo promuovere la partecipazione dei cittadini al governo locale e 

garantire il confronto tra la comunità locale e gli organi comunali, che ha visto ad es., con deliberazione di C.C. n. 

88 del 01/09/2015, l’istituzione della Consulta Comunale per la pace, i diritti umani, la non violenza, il disarmo e, 

da ultimo, la consulta della bicicletta13. Lo scopo è quello di perseguire una politica attiva per la mobilità in bici, in 

                                                           
13 Deliberazione di C.C. n. 25 del 27/04/2020. 
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alternativa ai tradizionali mezzi di trasporto, e quindi per ampliare la mobilità sostenibile in città. L’iter è giunto 

in consiglio su proposta anche delle associazioni Palermo Ciclabile e Mobilita Palermo che hanno raccolto le 

firme a sostegno dell’iniziativa.  

La Consulta delle biciclette, di fatto, è un organismo consultivo, con funzioni di sostegno nella definizione degli 

indirizzi per promuovere l’utilizzo della bicicletta e sostenere politiche attive per la mobilità ciclabile, valorizzare 

l’esperienza e le competenze delle associazioni interessate alla promozione e allo sviluppo della mobilità ciclabile 

come sostegno all’azione di promozione dell’uso della bicicletta e di realizzazione di interventi da parte 

dell’Amministrazione comunale. 

Nel corso degli anni sono state promosse e strutturate ulteriori percorsi di partecipazione quali:  

 il Portale ParteciPa del Comune di Palermo, un luogo virtuale in cui l’Amministrazione e i cittadini si 

scambiano le informazioni, costruiscono un dialogo costante, sviluppano una reciproca fiducia al fine di favorire 

la partecipazione dei cittadini alle scelte di governo configurandosi come uno degli elementi qualificanti delle 

politiche di e-Government e di Open Government della pubblica amministrazione; 

 gli Elettronic Town Meeting, strumenti innovativi di partecipazione, di confronto e di democrazia 

deliberativa, usati per assumere decisioni in materia di: pedonalizzazioni, riqualificazione della costa, 

decentramento amministrativo, raccolta differenziata, piano regolatore generale, che hanno visto il 

coinvolgimento complessivo di più di mille unità;  

 il  progetto di ricerca con l’utilizzo del metodo del “Profilo di Comunità”, nella sesta e ottava 

Circoscrizione, grazie al contributo gratuito di professionisti esterni ; la creazione di  un albo degli stakeholders;   

 l’ApPalermo – Open Data Contest per incentivare lo sviluppo di applicazioni (app) basate sull’utilizzo dei 

dati pubblici in formato aperto (Open Data) diffusi dal Comune attraverso il portale 

http://www.comune.palermo.it/opendata.php  e capaci di portare alla luce il valore del patrimonio informativo 

pubblico, valorizzato, prevalentemente, in ambito turistico-culturale.  

 Il progetto “Partecip@ttivi”, conclusosi nel 2018, quale azione in grado di  generare un cambiamento 

nell’approccio alle tematiche dell’Amministrazione Comunale attraverso il coinvolgimento di tutti i portatori di 

interesse attivi sul territorio cittadino. Più dettagliatamente, la realizzazione delle attività sono state orientate 

alla manutenzione del legame sociale, oltre che alla necessaria informazione dei cittadini e al loro coinvolgimento 

nella corretta conoscenza dei principali temi dell'azione amministrativa. È stata prevista anche la formalizzazione 

di un percorso di best practice di concerto con il “Gruppo Governance” della partecipazione e in sinergia con i 

“Referenti” della partecipazione, individuati tra il personale interno alla Amministrazione Comunale, all’uopo 

formato. 

 Il progetto del “Laboratorio Cittadino”, pensato per rafforzare processi partecipativi che mirano alla 

valorizzazione del capitale umano della nostra città attraverso la promozione di iniziative che abbiano come 

http://www.comune.palermo.it/opendata.php
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protagonisti la cittadinanza, sia nelle sue forme associative che come singoli individui 14. Attraverso il 

coinvolgimento diretto delle Circoscrizioni, i cittadini sono diventati parte attiva dei processi decisionali e nella 

gestione del territorio che abitano. Una partecipazione non solo finalizzata all’ascolto, ma anche a garantire 

adeguati strumenti di empowerment della comunità in una logica di co-responsabilizzazione non mediante 

meccanismi formali di richiesta parere-espressione di voto ma di confronto. 

 

Il Comune di Palermo, a seguito di candidatura, è stato inoltre selezionato tra i partecipanti al World Forum for 

Democracy 2015 che si è svolto ad ottobre c.a. a Strasburgo, volto alla creazione di un network per il supporto 

della democrazia partecipativa a livello locale. L’obiettivo, infatti, è la creazione di una rete di "città 

partecipative” per le quali il Consiglio d'Europa fornirà una vasta gamma di risorse di supporto e connessioni di 

rete. Le città selezionate potranno utilizzare il marchio “Città Partecipativa” (Participatory City) del Consiglio 

d'Europa per le loro relazioni pubbliche e la comunicazione esterna. 

La fiducia dell’Amministrazione comunale nel processo di ascolto dei cittadini  e la progressiva e sempre più 

diffusa partecipazione dei cittadini a forme di  co-programmazione e co-progettazione delle decisioni pubbliche, 

sta via via formando una cittadinanza attiva più informata ed in grado di partecipare alla vita della propria 

comunità apportando soluzioni, nuovi corsi di pensiero, e una visione critica degli obiettivi di primo interesse 

del vivere comunitario. Una cittadinanza informata può individuare al meglio le questioni di primaria 

importanza per il suo benessere e sviluppo, dotandosi di quegli strumenti che permettono una presa di 

coscienza e la messa in atto di azioni finalizzate alla risoluzioni di conflitti di varia natura sociale, sanitaria, 

ambientale. La disponibilità diffusa di smartphone o di tablet con connessione internet, ed una capillare 

disponibilità di WIFI gratuito, rende ormai ogni cittadino una potenziale ‘sentinella’ del territorio in grado di 

divulgare dati e informazioni raccolte e in più in modo geo-referenziato nei più disparati ambiti: ambiente, 

mobilità, verde pubblico e arredo urbano.  

Per dare fattivo riscontro all’ impegno dei cittadini, spesso volto a contribuire alla diffusione di una cultura di 

tutela dei  c.d. ‘beni comuni’, a partecipare alla prevenzione dell’insorgere di comportamenti vandalici, sono 

scaturiti regolamenti e protocolli di cittadinanza attiva, di volta in volta siglati dall’Amministrazione Comunale 

con i cittadini: 

-DGC n. 126 del 14/07/2016  avente ad oggetto: “Palermo città educativa”- presa d’atto regolamento interno 

Laboratorio  “Palermo Educativa “ e protocollo d’intesa. 

- DGC n. 355 del 16/10/2016 di “Approvazione del Regolamento del verde pubblico e privato della città di 

Palermo”. 

 

 

 

                                                           
14 
Adottato con deliberazione di  G.M. n. 211 del 27/10/2016. 
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7.  VERSO LA  “smART City” 
 
La tecnologia è uno strumento di innovazione urbana: intelligenza artificiale, big data e internet delle cose hanno 

il potere di cambiare e migliorare le città, rendendole più “smart” in termini di servizi, mobilità, sicurezza, 

approvvigionamento energetico. In quest’ottica, anche le  politiche di Destination Marketing  devono adottare 

la tecnologia e diventare “smart”.  

Ad esempio usando i dati, propri e dei partner, per comprendere e prevedere i comportamenti dei visitatori e 

ottimizzare risorse e interventi, oppure adottando tecnologie che migliorano l’esperienza e la fruizione della 

destinazione. 

L’apertura alla digitalizzazione della Città di  Palermo si è sempre caratterizzata per una modalità che mette alla 

pari lo sviluppo delle infrastrutture tecnologiche e lo sviluppo delle opportunità per la Società: città che  

diventano  intelligenti  grazie  a  un  nuovo  rapporto  di consapevolezza dei cittadini con il proprio territorio, e ai 

servizi a valore aggiunto resi possibili da tecnologie in continua evoluzione e “produttivi di futuro”.  

L’innovazione viene intesa come utilizzo delle più moderne infrastrutture e tecnologie digitali, ma soprattutto 

innovazione come approccio ai problemi e nella ideazione delle soluzioni volte alla crescita di Palermo e di tutta 

l'area metropolitana su temi chiave quali la Mobilità, l'Inclusione sociale, la Eco-sostenibilità e l'Agenda digitale. 

Sin dai suoi albori, quindi, le politiche di innovazione a Palermo si sono realizzate con una vocazione di SmART 

City, volte a progettare “una città che  trova  nelle  arti  come  “cosa  pubblica”,  etica  prima  che estetica,  un  

nuovo  modo  per  dialogare,  connettersi,  confrontarsi,  essere  resilienti ovvero capaci di riprogettarsi mutevoli 

e dinamiche nel contemporaneo.  Grazie alla potenzialità delle arti e alle applicazioni delle nuove tecnologie, la 

città trova nuove forme di vita, con la creazione di servizi, posti di lavoro, opportunità economiche,  e capacità  

da parte  dei cittadini  di  “far  fruttare”  l’arte in cui sono immersi”15. 

Città  viva,  SmART  per  radici  storiche,  religiose  e  intellettuali,  esprime  straordinarie “forze di resilienza”, con 

importanti progetti a venire sia in termini di nuovi servizi per i cittadini che di coinvolgimento degli stessi in 

iniziative di “social inclusion”.  Palermo,  cuore  del  Mediterraneo  da  cui  il  Paese  può  ripartire  per  affermare  

il proprio  posizionamento  strategico  a  livello  internazionale,  attraverso  le  tante eccellenze  in  ambito  

scientifico  e  tecnologico,  la  propria  bellezza  naturale  e artistica, la capacità di “inventare” cultura, di creare 

nuova impresa e di produrre valore in modo sostenibile. 

Al cuore del progetto c'è la volontà di fare di Palermo un 'laboratorio a cielo aperto' di innovazione tecnologica 

e sociale, che getti le basi per trasformare la città e il suo territorio in una smart community: una comunità 

intelligente e interconnessa, dotata di una rete di infrastrutture e di competenze che faciliti la realizzazione di 

nuovi servizi e dia spazio al potenziale di innovazione già presente nel territorio.  

 

 

                                                           
15 
SmArt City Italia- Palermo, 27-28-29 Novembre 2014. “Tre giorni e tre notti per scoprire il lato smart della città” (gs. Deliberazione G.M. n.199 del 
25.11.2014). 
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Per la sua vocazione SmART, sin dagli esordi, l’Amministrazione Comunale ha puntato sulla volontà di fornire un 

servizio gratuito di accesso ad internet ad alta velocità nelle principali piazze e nelle principali strade del centro 

cittadino, lungo il percorso Arabo-Normanno collegato all’anello telematico in fibra ottica che interconnette le 

principali sedi amministrative della municipalità16.  

 

 

 

 

 

Una seconda componente chiave  del progetto è stata anche la creazione di un Data Center su cui, nella logica 

open data, startup e piccole imprese locali contribuiscano allo sviluppo digitale del territorio con le proprie 

applicazioni 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 
 Il progetto è stato realizzato grazie ad un investimento Cisco Systems relativo al programma Digitaliani siglato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
con il supporto di Italtel ed in stretta collaborazione con il Comune di Palermo, SISPI ed UniPA. 
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Il Data Center vuol essere l’elemento portante della Palermo Smart City dal punto di vista infrastrutturale, delle 

applicazioni a esso connesse in grado di gestire la parte intelligente della città (WiFi, videosorveglianza, 

sensoristica) ed estrarre dai dati le informazioni sia a beneficio dell’amministrazione che dei cittadini e che sia in 

condizione di integrare capacità elaborativa, di memorizzazione, rete, virtualizzazione, sicurezza e gestione in 

un’unica piattaforma singola che abiliti servizi su cloud privato agli uffici amministrativi e centrali del Comune di 

Palermo e che, infine, stimoli la nascita di iniziative private in termini di “Mobile applications” in grado di 

agevolare il “Vivere Palermo” dal punto di vista turistico, sociale ed economico.  
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7.1 Piattaforma del Turismo- PON METRO  
 
La Città di Palermo, nello scenario evolutivo dell’Agenda Digitale Italiana, dell’Agenda Digitale Europea ed in 

base alla Strategia Europa 2020, e in coerenza con i paradigmi della Smart City, ha l’interesse a sviluppare una 

strategia di convergenza che, attraverso l’integrazione e la valorizzazione dei propri ASSET, garantisca una 

governance sistemica di importanti ambititi di sviluppo urbano ad alto fabbisogno di banda trasmissiva (velocità 

di almeno 100 Mbs).  

A tal fine, la Città di Palermo si è dotata di una potente e ramificata infrastruttura in fibra ottica, il c.d. “Anello 

telematico”, che rappresenta un ASSET fondamentale per la Comunità, in quanto mette a disposizione, nei 

propri punti attivi, una banda aggregata ampiamente sufficiente a soddisfare le necessità  di connettività 

broadband dell’intera città.  

La SISPI S.p.A, società in House dell’Amministrazione Comunale, è stata individuata quale assegnataria della 

gestione del Sistema Integrato di connettività (SITEC)17 , ivi compresa la gestione dell’Anello Telematico. Tale 

Sistema Integrato di Connettività  ha lo scopo, tra gli altri, di fornire connettività broadband avanzata e 

distribuita, a diverse categorie di utenti, compresi gli Uffici Comunali, dislocati  nel territorio dell’Area Palermo, 

nonché numerosi servizi sul territorio (Internet/Intranet, dematerializzazione, WIFI, Videosorveglianza di aree 

pubbliche, gestione dei varchi ZTL, sensoristica rete stradale, IoT, ecc.)18. 

                                                           
17 
Sistema Informatico e Telematico del Comune, gs. Deliberazione del C.C. n. 26 del 05.03.2009 e ss.mm.ii. 
 
18 Con Deliberazione di G.M. n. 241 del 13/012/2017, è stato approvato il progetto “Smart City Net ork- Palermo connessa” nell’ambito dell’intervento 
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Alla luce di quanto sopra,  la Piattaforma ICT “Cultura e Tempo Libero”, realizzata dalla società in House SISPI 

S.p.A. del Comune di Palermo19, nell’ambito dell’Asse 1 “Agenda Digitale” del PON METRO Città Metropolitane 

2014/2020,  si inserisce, in sinergia con le altre piattaforme, nel novero dei portali a supporto dello sviluppo del 

territorio. Essa intercetta non solo i temi della Cultura e del Tempo Libero ma anche quello del Turismo, 

ambendo a realizzare un vero e proprio strumento di marketing territoriale oltre che di servizio per una 

fruizione ottimale delle risorse del territorio. La sua realizzazione si fonda su diversi elementi funzionali, il più 

importante dei quali consiste in una piattaforma evoluta di gestione documentale sulla quale poggiare il Portale 

del Territorio.  

La piattaforma dovrà, in particolare, gestire una mole consistente di dati e documenti attinenti una molteplicità 

di sorgenti di diverse tipologie, che vengono gestiti attraverso i servizi riportati nel seguito: 

 

7.1.1 Anagrafe del Patrimonio 

L’Anagrafe del Patrimonio gestisce le informazioni relative al patrimonio artistico e monumentale, al 

patrimonio naturalistico e ambientale, alle tradizioni e ai prodotti eno- gastronomici. L’anagrafe comprende la 

descrizione dettagliata di tutti gli oggetti materiali e immateriali che fanno parte del patrimonio, suscettibili di 

costituire elemento di interesse culturale e/o di attrazione turistica. 

Ciascun elemento del patrimonio riporta tutte le caratteristiche materiali ed immateriali, di identificazione, 

descrittive, di possibile godimento con i relativi servizi erogati, nonché quelle di natura storica e culturale. 

Inoltre gli elementi materiali sono georeferenziati sulla cartografia del territorio e sono quindi in grado di 

interoperare con la piattaforma Web-GIS già in produzione. 

Gli elementi del patrimonio sono catalogati secondo a diversi livelli di approfondimento, gestibili in modo 

dinamico, e sono profilati su specifiche tipologie di utenti. 

L’analisi dettagliata dei dati dell’Anagrafe del Patrimonio verrà eseguita come attività di progetto e costituirà 

uno dei prodotti. 

Le funzionalità dell’Anagrafe del Patrimonio consentiranno di navigare tra le relazioni presenti tra gli oggetti, al 

fine di costruire viste personalizzate utili alla migliore utilizzazione del Patrimonio. La costruzione delle viste 

permette di creare sottoinsiemi dell’Anagrafe che riguardano specifici settori, come ad esempio quelli legati ai 

monumenti, alle risorse naturalistiche  o  ai  prodotti  eno-gastronomici.  Tali  sub-anagrafi  mappano  le  

potenzialità della smart-city nei confronti dei servizi avanzati che si vogliono realizzare nell’ambito della 

piattaforma Cultura e Tempo Libero. 

 

                                                                                                                                                                                                           
PATTO per il SUD (codice PAPA109). 
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7.1.2 Sistema Ricettivo 
 

Il Sistema Ricettivo cataloga tutte le informazioni relative alle strutture ricettive e di ristoro. Il sistema integra 

le informazioni presenti su piattaforme quali TripAdvisor o Boo- king.com con informazioni più circostanziate 

quali: 

 nel caso dei ristoranti, il dettaglio dei menu, inclusivo del prezzo, nonché un riferimento ai piatti proposti, 

agli elementi di tracciabilità e di assicurazione della qualità degli alimenti nonché delle relative tradizioni; 

 nel caso delle strutture ricettive, i riferimenti incrociati con luoghi di interesse, anche con la possibilità di 

creare itinerari personalizzati geocircostanziati; 

 nel caso dei prodotti alimentari, i riferimenti alle loro proprietà nutraceutiche, alle modalità di consumo, 

alle possibilità di reperirli sul territorio; 

Il Sistema Ricettivo costituisce a sua volta la base sulla quale verranno sviluppati i servizi di monitoraggio e di 

supporto alle decisioni per il settore del turismo e del tempo libero. 

 

7.1.3 Calendario Eventi 
 

Il Calendario Eventi raccoglie tutte le informazioni sugli eventi culturali e ricreativi del territorio. Gli eventi 

costituiscono un contenuto dinamico che può essere usufruito secondo diverse viste e modalità. 

L’alimentazione degli eventi è gestita dai promotori e dagli utenti, analogamente a quanto realizzato con la 

Piattaforma “Expo-in-Città”. 

Grande rilievo verrà riservato agli elementi di geolocalizzazione dei contenuti, dei servizi   e degli eventi 

culturali, che consentano elevati livelli di interazione con l’utente tanto da garantirgli di selezionare i contenuti 

desiderati anche in ragione della localizzazione geografica e temporale degli stessi. 

 

7.1.4 Portale del Territorio 
 
Accanto agli strumenti sopra descritti, si realizzerà un Portale del Territorio, a servizio di una strategia 

complessiva di marketing territoriale. Il Portale verrà alimentato con contenuti prodotti specificamente, che 

aiutano ad impostare la struttura logica della Piattaforma “Cultura e Tempo Libero”. L’alimentazione del Portale 

sarà realizzata con la collaborazione  degli Enti Locali, dei cittadini, delle imprese e dell’Università di Palermo, 

nell’ottica di costituire una parte integrante del più generale “Portale della Conoscenza”. 

Il Portale del Territorio ospiterà anche modalità innovative di accesso ai contenuti artistici, monumentali e 

storici, come il “leggio virtuale”, rendering di realtà e beni che attraverso l’utilizzo di tecnologie quali realtà 

aumentata, WIFI, QR code, ricostruisce la storia con un'esperienza sensoriale accattivante. Altri contenuti fruibili 
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in maniera innovativa sono la biblioteca digitale, le monete del periodo arabo normanno, i manoscritti antichi, 

il Codice di Federico II, al fine di costruire la specificità del patrimonio storico locale. 

La piattaforma consentirà inoltre, secondo le raccomandazioni del Documento del Gruppo  di Lavoro “Agenda 

Digitale”, la possibilità di ospitare contenuti generati da utenti, tramite social networks o direttamente tramite 

interazione con i sistemi realizzati. 

Un ruolo particolarmente rilevante sarà assolto dagli strumenti con i quali sarà possibile interagire con il 

Portale e quindi con la Piattaforma. Grande rilievo sarà dato ai device mobili, che ormai costituiscono la quota 

maggioritaria tra gli strumenti di accesso ai contenuti web. Per questi device verranno sviluppate app ad hoc 

che consentano un’esperienza di navigazione dei contenuti e di interazione con la piattaforma ottimale. 

Particolare attenzione verrà inoltre posta nello sviluppo di interfacce responsive, che consentano una fruibilità 

ampia e trasversale delle soluzioni sviluppate anche senza l’utilizzo di specifiche app. 

Grande rilievo sarà dato anche alla fruibilità degli Open Data associati a temi di interesse culturale e turistico, 

fornendo anche gli strumenti necessari per le relative attività di analisi e prospettazione sintetica dei principali 

indicatori associati. 

Gli obiettivi che si prefigge di raggiungere la Piattaforma ICT “Cultura e Tempo Libero” sono molteplici e di 

seguito schematicamente rappresentati: 

 realizzazione di un Portale del Territorio, strettamente collegato al Portale della Conoscenza descritto di 

seguito, che possa diventare un punto di riferimento e di normalizzazione per diversi ambiti quali: il patrimonio 

artistico e monumentale, il patrimonio naturalisti- co e ambientale, le tradizioni e i prodotti enogastronomici, le 

tradizioni culturali, la cultura in genere, le strutture ricettive e di ristoro, gli eventi culturali e ricreativi; 

  implementazione di strumenti di navigazione, all’interno del Portale del Territorio, specificamente rivolti a 

diversi attori: 

o i cittadini, per consentire loro di fruire appieno del territorio, delle risorse culturali di cui dispone e degli 

eventi ricreativi che propone; 

o i turisti, per potere fruire appieno delle ricchezze e delle bellezze del territorio attraverso la possibilità di 

disegnare percorsi ad hoc o utilizzare percorsi standard che consentano loro di maturare un’esperienza 

completa di quanto offerto; 

o le Pubbliche Amministrazioni, per coordinare e valorizzare appieno i tanti asset culturali che amministrano; 

o le aziende, per valorizzare appieno la propria offerta in termini di prodotti, con un approccio di sistema che 

si aggiunge a quello affidato alla libera iniziativa di ciascuno di essi; 

- implementazione delle politiche e degli strumenti a supporto della produzione e della valorizzazione dei 

contenuti. Si tratta di: 

o politiche volte a definire le linee guida per la predisposizione dei contenuti sia per quanto attiene la loro 

strutturazione logica sia per quanto attiene la struttura dei metadati associati; 

o  la disponibilità di strumenti editoriali standard, pronti all’uso; 
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- realizzazione di strumenti di “socializzazione” di eventi e iniziative culturali e di sva- go, rivolti sia agli 

organizzatori sia ai potenziali fruitori, in stile “Expo-in-Città”, che con- senta ai singoli promotori delle iniziative 

di disporre di uno strumento di comunicazione in grado di raggiungere in modo unitario i diversi destinatari; 

- messa a sistema delle risorse culturali riguardanti: 

o   orari e modalità di accesso a teatri, monumenti, strutture sportive, biblioteche, etc.; 

o condivisione dell’accesso al patrimonio librario dell’intera area metropolitana attraverso la realizzazione di 

un portale unico di prenotazione e di consultazione in grado di mettere a sistema non solo le strutture 

comunali ma anche quelle scolastiche e universitarie; 

- realizzazione di un sistema di prenotazione dei servizi turistici, in grado non solo di proporre soluzioni 

tradizionali (trasporto, vitto, alloggio e itinerario) ma anche di valorizza- re i prodotti del territorio diventando 

un vero e proprio portale di marketing territoriale. 

Le ricadute attese della Piattaforma sul territorio sono molteplici e schematicamente  riassumibili nei seguenti 

punti: 

 mettere in vetrina le ricchezze culturali, artistiche e monumentali del territorio; 

 narrarne la storia, le tradizioni, gli elementi di valore; 

 renderle fruibili da parte dei cittadini e dei turisti; 

 sviluppare le attività ricreative promosse dal territorio. 

I beneficiari della presente piattaforma sono molteplici: 

 i cittadini dell’area metropolitana, che potranno disporre di un punto di riferimento unita- rio per tutto ciò 

che concerne la conoscenza della storia, della cultura, dei prodotti e degli eventi, culturali e ricreativi, promossi 

nel territorio; 

 le Amministrazioni Locali, che potranno avvantaggiarsi di uno strumento per la valorizza- zione del 

territorio e per la conoscenza e il coordinamento delle attività culturali e ricreative attive sul territorio; 

 i turisti, che disporranno di uno strumento che consenta loro di muoversi in modo completo all’interno del 

territorio e di fruire delle attrazioni e dei prodotti che esso offre; 

 le aziende, che potranno disporre, oltre ai propri strumenti di comunicazione, di uno strumento unitario che 

consenta loro di avvantaggiarsi dalla valorizzazione della loro offerta inserita all’interno di un contesto di 

sistema completo e unitario. 
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8. UNA SFIDA SULLA MOBILITA’ SOSTENIBILE 
 
Il tema della rigenerazione urbana e della vivibilità nelle Città è oggi sempre più strategico e la mobilità 

sostenibile costituisce uno, se non il principale, strumento di miglioramento della qualità della vita oltre che 

fattore indispensabile per l’economia e per lo sviluppo turistico dei territori.  

La valorizzazione e lo sviluppo della mobilità sostenibile si pone come uno strumento utile per la tutela 

dell’ambiente e per la lotta all’inquinamento acustico nonché per adottare stili di vita attivi e salutari, mediante 

politiche dirette a rafforzare, sviluppare, promuovere e sostenere la mobilità alternativa.  

La “sfida sulla mobilità” diventa un presupposto fondamentale alla realizzazione del progetto Smart Panormus  

in linea con l’intendimento dell’Amministrazione Comunale di attuare una governance finalizzata a promuovere 

modelli di mobilità turistica sostenibili nell’ottica dello sviluppo turistico/economico del territorio ed attivare 

sinergie positive con soggetti pubblici e anche privati che sostengono, attraverso iniziative articolate in diversi 

settori, la promozione della mobilità sostenibile, nei suoi diversi aspetti, al fine di incrementare anche lo 

sviluppo turistico/economico del territorio.  

Il continuo sviluppo tecnologico peraltro impone alle Amministrazione di confrontarsi con soluzioni intelligenti 

(Smart City) nella gestione delle infrastrutture e delle risorse per soddisfare i bisogni attuali e futuri dei cittadini 

e dei visitatori/turisti, favorendo soluzioni per l’ottimizzazione della mobilità delle persone e individuando 

forme di personalizzazione dell’offerta di mobilità pubblica che possano incrementare servizi e strumenti di 

informazione e promozione turistica della città. 

In quest’ottica di tutela e valorizzazione del territorio, attraverso la promozione della mobilità sostenibile, quale 

utile volano di maggiore fruizione dei beni artistici-culturali, si inserisce il protocollo d’intesa siglato tra il 

Comune di Palermo ed  AMAT S.P.A. (gs. Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 15/02/2019). 

A seguito dell’adesione all’Accordo di Programma sottoscritto tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare e la convenzione dei Comuni denominata “Iniziativa dei Comuni per il Car Sharing ICS” 

(finalizzata a perseguire l’obiettivo di diffondere e promuovere in Italia l’uso del Car Sharing e dei mezzi 

collettivi, favorendo lo sviluppo di un mercato di servizi complementari al trasporto pubblico locale); e al 

Network CIVINET Italia (finanziato dalla Commissione Europea e realizzato con il Patrocinio del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che ha, tra l’altro, lo scopo di interagire con le Istituzioni 

Nazionali e l’Unione Europea, permettendo alle città italiane di condividere esperienze e buone pratiche per lo 

sviluppo e l’attuazione di strategie, politiche e misure nell’ambito della mobilità sostenibile), il Comune di 

Palermo ha attuato una governance finalizzata ad accrescere l’accessibilità ai siti turistici, a valorizzare il 

patrimonio infrastrutturale come elemento di offerta turistica, a digitalizzare e modernizzare i servizi al 

viaggiatore attraverso le tecnologie delle telecomunicazioni e dell’informazione, a promuovere modelli di 

mobilità turistica sostenibili nell’ottica dello sviluppo turistico/economico del territorio.  

In quest’ottica di tutela e valorizzazione del territorio, attraverso la promozione della mobilità sostenibile, quale 

utile volano di maggiore fruizione dei beni artistici-culturali, il protocollo prevede una collaborazione finalizzata 
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a migliorare l’offerta turistica della città di Palermo favorendo la mobilità cittadina e promuovendo i servizi di 

trasporto pubblico, quali tram, bus, Car e Bike sharing, al fine di agevolare la fruizione delle risorse culturali, 

turistiche, folcloristiche e ambientali della nostra città.  

 L’impegno del Comune di Palermo: 

- mettere a disposizione dell’AMAT i CIT (Centri di Informazione Turistica): Bellini, Cavour, Galletti, Porto; 

-  pubblicizzare e veicolare le informazioni sui servizi di mobilità cittadina offerti dall’AMAT; 

- consentire ad AMAT la vendita dei titoli di viaggio/abbonamenti, ivi compresi i servizi di bike e car 

sharing. 

- Il Comune di Palermo concede, altresì, ad AMAT Palermo, in comodato d’uso gratuito, la struttura CIT 

denominata “Mondello”, ubicata in piazza Mondello, da gestire con proprio personale. 

 

 L’impegno di AMAT S.p.A: 

Mettere a disposizione presso i CIT Bellini, Cavour, Galletti, Porto:  

- il personale di adeguata qualifica secondo CNL Autoferrotranvieri, per fornire informazioni e 

promuovere e vendere i servizi di trasporto pubblico collettivo e/o individuale; 

- il materiale informativo di promozione dei propri servizi di trasporto pubblico; 

- una bicicletta a pedalata assistita, in comodato d’uso gratuito per tutta la durata del presente 

protocollo, attrezzata per la distribuzione di materiale informativo, da utilizzare da parte del personale del 

Comune di Palermo. 

- Mettere a disposizione del Comune i punti AMAT point di Piazzale Ungheria e Stazione Centrale per 

attività di promozione turistica della Città di Palermo, previa formazione del personale AMAT individuato. 

- Ampliare l’offerta turistica del Bike Sharing, dotando, a richiesta, le biciclette di seggiolino per bambini. 

- Attivare il prodotto AMAT Tourist da destinare, solo per tramite del Servizio Turismo del Comune di 

Palermo, alle strutture alberghiere censite dallo stesso, al prezzo pari al 50% del costo corrente 

dell’abbonamento annuale dei servizi di Car e Bike Sharing per un numero di tessere di abbonamento non 

inferiore a 150. 

 Articolazione dei CIT/AMAT POINT: 

 CIT Mondello 

 CIT Porto 

 CIT Piazza Marina - Palazzo Galletti 

 CIT Piazza Bellini 

 CIT Via Cavour 

 AMAT point Via Giuseppe Giusti, 7/B 

 AMAT point Piazzale Ungheria 

 AMAT point Piazza Giulio Cesare 
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Il tema della mobilità sostenibile è stato cruciale nelle politiche avviate nel tempo in particolare, il Comune di 

Palermo dal 2014 ha partecipato con vari partner pubblici e privati es. AMAT S.p.A., Università degli Studi, l’Asp, 

Associazioni attive nel territorio cittadino, alla Settimana della Mobilità Sostenibile che si svolge dal 16 al 22 

settembre di ogni anno e rappresenta ormai un appuntamento internazionale fisso che ha l’obiettivo di 

promuovere l’utilizzo dei mezzi di trasporto alternativi all’auto privata per gli spostamenti quotidiani: a piedi, in 

bicicletta o con mezzi pubblici.  

Sono previsti tre criteri per la partecipazione all’evento: 

- l’organizzazione di una settimana di attività, tenendo conto del tema centrale dell’anno; 

- l’attuazione di almeno una nuova misura permanente che contribuisca al trasferimento modale dall’auto 

privata a un mezzo di trasporto ecologico (riassegnazione permanente, ove possibile, dello spazio stradale a 

favore di pedoni, biciclette o mezzi di trasporto pubblico; ad es. marciapiedi più ampi, nuove piste ciclabili o 

corsie per autobus, nuove misure per rallentare il traffico, limiti di velocità più bassi, ecc.); 

- l’organizzazione della «Giornata senza auto», riservando una o più aree a pedoni, biciclette e mezzi di trasporto 

pubblico per almeno un’intera giornata (da un’ora prima a un’ora dopo l’orario lavorativo). 

Le autorità locali che soddisfano tutti e tre i criteri sopra elencati diventano partecipanti oro acquisendo il diritto 

a concorrere all’assegnazione del premio Settimana Europea Della Mobilità. 

Il progetto di mobilità sostenibile della Città di Palermo, ad oggi realizzato, comprende il servizio di bike sharing, 

con il nuovo brand amiGO che identifica sia il carsharing sia il bikesharing, che conta n. 45 ciclostazioni, per un 

totale di 510 posti bici, con disponibilità di nr. 497 biciclette a pedalata muscolare, distribuite in maniera 

uniforme e strategica su territorio comunale.  

Questo servizio è completamente interoperabile ed integrato, attraverso una unica piattaforma tecnologica, con 

il servizio di car sharing che annovera, ad oggi, una flotta di 150 auto, di cui 24 auto elettriche a ricarica veloce, 

89 parcheggi sul territorio comunale per complessivi 315 stalli di sosta, di cui nr. 8 parcheggi con colonnine di 

ricarica per le auto elettriche. 

In atto il servizio è utilizzato da poco più di 3.300 utenti. L’utilizzo del servizio di bike sharing è qui, di seguito 

sintetizzato: 
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L’attuale distribuzione territoriale dei cicloparcheggi è stata effettuata sulla base di una indagine via  eb su un 

campione di 2500 cittadini che ha permesso di concentrare le infrastrutture dove maggiormente richieste. 
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La stima del mercato effettivo del servizio di Bike sharing sul territorio di Palermo è costantemente seguita sia 

con riferimento ai dati di esercizio, sia con un approccio di benchmark, analizzando le esperienze delle altre città 

italiane dove  sono  stati introdotti i servizi bike sharing. 

Il tasso di crescita ipotizzato è stato stimato pari al tasso medio di crescita registrato in altre città, in quanto si è 

tenuto conto dei seguenti fattori caratterizzanti il territorio: 

 alto tasso di motorizzazione privata; 

 servizio pubblico limitato in termini di trasporto intermodale gomma – ferro, attualmente condizionato 

dal completamento delle principali dorsali su ferro (passante ed anello ferroviario) e dalla mancanza di parcheggi 

di interscambio; 

 condizione della rete viaria metropolitana. 

I risultati ottenuti nella prima fase di attivazione del servizio sono incoraggianti e spingono sempre più 

l’Amministrazione e l’Azienda che gestisce i servizi di mobilità urbana a: 

- promuovere sempre più la cultura della qualità urbana e della mobilità sostenibile per la popolazione residente 

e non; 

- incentivare l’utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale. 

 

Analisi SWOT Punti di Forza: 
 
-competenze di AMAT S.p.A. nel servizio di 
Bikesharing; 
-piattaforma gestionale già disponibile; 
- buon servizio di manutenzione già collaudato; 
-esistenza di una rete di stazioni integrabile con 
le nuove bikestation; 
-istituzioni sensibili alla materia: mobilità 
sostenibile obiettivo primario del PUM; 
-rete  di piste ciclabili esistente; 
-soluzioni per intermodalità, anche a livello 
extraurbano; 
-limitazioni per uso automobili; 
-percorsi cittadini in pianura; 
-clima mite; 
-cultura, arte, storia (numerosi siti UNESCO); 
-enogastronomia; 
-domanda turistica elevata; 
-supporto alla mobilità sostenibile con decreto 
clima. 

Punti di Debolezza: 
 
-rete delle piste ciclabili non 
sufficiente; 
-are periferiche cittadine non 
servite; 
-scarsa cultura dell’us 
-strade con asfalti non ottimali.o 
della bicicletta; 
-elevata congestione del traffico. 

Opportunità:  
 
-incremento del turismo e conseguente 
espansione delle attività artigianali; 
-riduzione traffico veicolare; 
-riduzione inquinamento. 

Minacce: 
 
-atti di vandalismo; 
-risorse finanziarie limitate (priorità 
al trasporto pubblico); 
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8.1 La strategia in area metropolitana di AMAT S.p.A. 
 

Servizi di collegamento marittimo metropolitano-linee d’acqua 
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9. PALERMO E IL DECORO URBANO  
 
Quando si visita una città o quando, semplicemente, si cammina in quella dove si abita, si ricevono impressioni e 

stimoli che concorrono a creare un’immagine soggettiva del luogo. Queste sensazioni iniziali sono 

particolarmente significative per il visitatore, sia per quanto riguarda la valutazione della visita che per la 

decisione di optare per un eventuale ritorno.  

Per i residenti e per i visitatori temporanei, tra i quali anche i turisti,  dove si vive è determinante nella 

percezione della qualità della vita o della sua capacità di accoglienza, che sono influenzate tanto dalla città fisica 

che da quella immateriale. La città fisica, nelle sue forme, nei suoi edifici, negli spazi pubblici, con i suoi colori, 

odori, e funzioni si coniuga con la città delle sensazioni e delle percezioni. Se negli ultimi decenni l’attenzione sul 

tema delle città (e dei contesti urbani in generale) è diventato centrale, sia a livello comunale che 

sovranazionale, è dovuto al fatto che le città sono oggi più che mai  attrattori di flussi di turisti, di risorse e di 

ricchezza.  

Un ambiente urbano curato, accompagnato da una concreta offerta culturale, costituisce pertanto utile 

strumento per attirare turisti e visitatori. Per farlo è necessario abbinare interventi di ripristino del paesaggio 

naturale e urbano, ad altri che incentivino l'arrivo dei visitatori e dei turisti. La cura degli arredi urbani migliora la 

qualità della vita degli abitanti che, integrata con una concreta offerta culturale, può essere un volano per 

sviluppare attività produttive legate al turismo.  

L'architettura di spazi ricadenti in itinerari turistici da promuovere  ha un ruolo fondamentale nell'influenzare il 

modo in cui questi verranno vissuti dai cittadini e dai turisti. 

Ecco perché è importante valutare che tipo di elementi di arredo urbano inserire nella progettazione . 

Oggi “ i nuovi spazi “ devono essere pensati come luoghi funzionali che  sappiano unire alla bellezza anche un 

altro aspetto, quello del comfort, che è rappresentato da un sapiente mix di design e di praticità. Panchine smart, 

cestini portarifiuti, sono arredi essenziali per uno spazio pubblico da vivere, spesso da sottrarre all’abbandono e 

al degrado con ricadute positive sociali ed economiche del territorio, contribuendo ad incrementare la fruizione 

dei beni culturali. La progettazione degli interventi deve essere, pertanto, concertata con gli attori del territorio i 

quali diventeranno essi stessi i garanti di azioni di controllo e di cura dei “ nuovi spazi “urbani. 

L’amministrazione comunale della città di Palermo, ha già intrapreso azioni mirate al “decoro urbano” in 

particolare su aree pedonali, all’interno del territorio. 

Gli interventi hanno riguardato principalmente zone con evidenti e diversificate criticità. Partendo da una analisi 

conoscitiva dei luoghi, circa gli elementi di interesse culturale, storico-artistico presenti, si è  operato attraverso 

azioni coordinate, con il coinvolgimento anche dei diversi portatori di interesse, cittadini, associazioni, scuole, 

finalizzate a programmare interventi mirati di arredo urbano e verde. 
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Il quadro attuale dei cosiddetti “spazi ritrovati”, i cui punti sono individuati nella Planimetria generale dello 

stato di fatto allegata, è il risultato di interventi di manutenzione della pavimentazione, di sistemazione di 

elementi di arredo urbano, giochi bimbi, murales, ed in alcuni casi, di bonifica dei luoghi. 

Ad oggi molti degli interventi realizzati ricadono all’interno dell’esteso centro storico, circa 240 ettari, e 

riguardano strade pedonali, vicoli, piazze: da piazza Verdi, via Maqueda, piazza Bellini, corso Vittorio Emanuele, 

piazza Marina, piazza Magione, piazza Rivoluzione, piazza S. Anna, e poi piazza Borsa, piazza S. Domenico, piazza 

Meli, piazzetta S. Giacomo, itinerari che si estendono da monte a valle fino a mare. 

Il risultato di una lenta e laboriosa trasformazione del modo di vivere la città è rappresentato dalla 

pedonalizzazione del primo tratto della via Maqueda, da piazza Verdi, sede del teatro Massimo, al vero cuore 

del centro storico: piazza Vigliena conosciuta come “I Quattro Canti di Città”, in attesa del successivo intervento 

che porterà alla riproposizione della pavimentazione in basolato, in sostituzione dell’attuale asfalto. 
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Medesimo intervento sull’antico “Cassaro” attuale corso Vittorio Emanuele. Entrambi gli assi monumentali i più 

rappresentativi della città antica, sono stati dotati di arredi, adeguati allo spazio pubblico quali panchine, 

fioriere, che uniformano il percorso pedonale. 

 
 

 
 
 

 
Ben rappresentativo del principio guida che ha orientato i diversi interventi legati al decoro urbano, è quello 

effettuato sull’area di piazza Borsa, originariamente dimora incontrastata di parcheggiatori abusivi. Oggi 

restituita ad una fruizione sostenibile attraverso la creazione di uno spazio a servizio dei cittadini e dei turisti, 

implementato con elementi di arredo urbano e verde (panchine, portabiciclette, aiuole con alberi) e dotazioni 

quali bike sharing e Wi-Fi free. 

 
 

 
 
Fuori dal centro storico, altri interventi sono stati eseguiti, anche in quartieri più periferici, recuperati e restituiti 

ad una fruizione più compatibile con le esigenze dei residenti ed in generale dei visitatori. L’attenzione per tali 

aree, ha avuto una ricaduta positiva anche in termini sociali, di maggiore affezione da parte dei residenti, che ha 

comportato spesso un uso corale e condiviso degli spazi oggetto d’intervento con eventi anche di iniziativa 

privata. 
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Per quanto riguarda le borgate marinare di Palermo, sorte a partire dal XVIII secolo, a seguito delle profonde 

modificazioni del territorio palermitano, rappresentano oggi gli anelli di congiunzione tra i palermitani e il mare: 

Mondello, Sferracavallo, Arenella e Vergine Maria. In particolare la borgata di Mondello, è  posta attualmente 

all’attenzione dell’amministrazione, per essere uno dei centri balneari più caratteristici molto frequentato dai 

cittadini e dai turisti, ma anche per la presenza di un tessuto di edilizia di pregio dei primi del novecento. È stata 

oggetto di alcuni interventi puntuali sul lungomare, ad esempio la pedonalizzazione di una parte del viale Regina 

Elena, caratterizzata dall’effetto cromatico realizzato sul manto stradale, completato anche con alcuni arredi, allo 

scopo di valorizzare la destinazione pedonale già collaudata in precedenti manifestazioni sportive internazionali 

(windsurf world festival), esaltandone la funzione aggregativa del sito. 

Relativamente alla piazza della tonnara di Mondello con la sua antica torre che la caratterizza, è in programma 

un progetto di manutenzione della Regione Siciliana ‐ Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione 

Pubblica, che interesserà la pavimentazione e la fontana centrale (D.D.G. n. 422 /2018). 

 

 
 
 
 Così pure Sferracavallo, una frazione di Palermo posta all’estremità nord del territorio comunale, anch’essa 

meta turistica di notevole importanza paesaggistica e naturalistica, e il lungomare di Barcarello, all’interno 

dell’area protetta nei cui pressi si trova la famosa grotta marina “dell’Olio”, da dove è possibile contemplare 

splendidi tramonti sul mare, incorniciati dal vicino isolotto “Isola delle Femmine”. Attualmente la piazza è 

frequentata dai visitatori principalmente per la presenza di punti di Street food e locali gastronomici. 

La borgata di Vergine Maria è stata oggetto di alcuni interventi di manutenzione relativamente alla passerella in 

legno di accesso alla Tonnara, in parte completati. Sono in programmazione nuovi interventi di sistemazione 

dell’area del lungomare conosciuta come ‘Belvedere’ destinata in parte anche alla funzione ludica. 

Per quanto riguarda la Costa Sud, diverse azioni mirate, effettuate nel tempo, hanno ottenuto una 

razionalizzazione degli spazi limitrofi della fascia costiera e la fruizione di limitate aree prospicienti il mare, 

l’inserimento di interdizioni con dissuasori, allo scopo di inibire l’accesso improprio di mezzi carrabili. 

Taluni interventi hanno avuto il merito di coinvolgere associazioni e scuole afferenti ai quartieri interessati, 

condividendo gli intenti e ottenendo un contributo reale al percorso proposto. In particolare ad esempio 



 

68 
 

l’inserimento sulla superficie delle facciate di palazzine e paramenti murali non di pregio, di ‘murales’ 

sensibilizzando l’opinione pubblica sui temi rappresentati e canalizzando tutto ciò in un percorso formativo e di 

riqualificazione dei contesti, facendoli assurgere a poli attrattivi o emulativi. 

E’ necessario concentrare gli sforzi in questa direzione ponendo l’attenzione sulla composizione di un’immagine 

unitaria della città, pur nella sua infinità di sfaccettature: i siti monumentali, gli antichi mestieri degli artigiani e 

degli artisti di strada, i sapori, i profumi,   i suoni, rappresentano la linfa della città, poli di attrazione dotati di una 

potenzialità da valorizzare. 
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PREMESSA 
 

PANORMUS, ossia “tutto porto”, con il suo patrimonio culturale e territoriale, è riconosciuta come uno dei 

più importanti crescenti bacini turistici italiani ed europei, che necessita di essere ulteriormente rinnovato 

dal punto di vista strutturale per essere in grado di  potenziare la propria capacità competitiva nel mercato 

nazionale ed internazionale del turismo. Proprio su tale assunto, l’Amministrazione comunale con il 

Documento di Strategia per lo Sviluppo Urbano Sostenibile (SUSS) dell’ITI di Palermo e Bagheria, 

approvato con Deliberazione di GM. n.78 del 09/05/2019, ha posto l’attenzione sui persistenti limiti 

strutturali, sociali e culturali dello sviluppo urbano e sulla necessità di individuare e promuovere un modello 

innovativo di valorizzazione del territorio che consenta di potenziare le dinamiche di sviluppo fin qui 

adottate, promuovendo l’attrattività dell’offerta turistica sulla base di forti “funzionalizzazioni” e 

“customerizzazioni” per meglio rispondere alle odierne esigenze del turista.  

Il progetto in esame, pertanto, assume come riferimento prioritario l’implementazione di una vision 

strategica per lo sviluppo turistico della città di Palermo, da realizzare attraverso la valorizzazione 

dell’importante asset di risorse ampiamente riconosciute a livello internazionale e già individuate quali 

grandi attrattori delle linee strategiche e di indirizzo politico per la programmazione dello sviluppo della 

Sicilia. 

In anni di crescente dibattito e affermazione del ruolo dei territori e dei fattori locali per lo sviluppo 

economico, il settore turistico rappresenta un ambito dove questa relazione si incide con particolare 

rilevanza. Evidenza, questa, che deriva anzitutto dalla centralità della destinazione nel processo di scelta ed 

esperienza del turista e dal fatto che a livello di destinazione si manifestano le principali dinamiche 

economiche e sociali tipiche del settore. 

I beni culturali e ambientali costituiscono, infatti, un “capitale di valore strutturato” con propri elementi 

distintivi di identità e di autenticità. Dare centralità a queste importanti risorse del territorio significa 

potenziarne anche i processi di conservazione e tutela e, al contempo, incrementarne la fruizione e lo 

sviluppo sostenibile, grazie anche alla rete del turismo culturale. Muovendo dunque dall’assunto che il 

patrimonio culturale può determinare ricadute positive sui processi di sviluppo locale - e che le risorse 

vanno gestite, organizzate e comunicate secondo logiche integrate - è necessario focalizzare quei 

presupposti teorici e quelle metodologie operative utili ad innescare un circolo virtuoso tra patrimonio 

culturale in senso stretto (heritage) ed altri prodotti dell’industria culturale (arte, artigianato, culture 

tradizionali, ecc.) e dello sviluppo turistico.  

Il turismo culturale, per sua natura tipicamente itinerante, deve dunque essere associato all’ambiente e al 

territorio. Questa integrazione, collegata agli aspetti storico-culturali, deve privilegiare le realtà locali in 

termini di riconoscimento e recupero delle tradizioni, di valorizzazione dei prodotti tipici locali, di riscoperta 

dell’ambiente naturale. Il rapporto simbiotico cultura-ambiente, integrato e sostenibile, è il pilastro del 

turismo globale. È con tale prospettiva che il turismo culturale integrato va interpretato e compreso, sia 
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come singolare “fonte di conoscenza” del patrimonio, dei suoi valori e delle sue qualità territoriali, sia come 

possibilità di sviluppo di economie.  

La città di Palermo ha negli ultimi anni posto particolare attenzione alle presenze urbane ed ambientali 

caratterizzanti il contesto territoriale, prevedendo l’elaborazione di iniziative  finalizzate alla progettazione 

di interventi di riqualificazione di luoghi pubblici, tra cui aree verdi, piazze, ecc. L’attività turistica 

rappresenta, infatti, la possibilità di attivare meccanismi di crescita economica a sostegno delle comunità 

locali rimaste. Un turismo sostenibile che, disegnato sulla struttura fisica e sociale del territorio, si integra 

con il tessuto economico, sociale e culturale diventando un importante fattore di configurazione di uno 

spazio riorganizzato dove la comunità può massimizzare i rendimenti positivi delle attività complementari. 

Il patrimonio artistico, culturale e naturale, risorsa da salvaguardare per le generazioni presenti e future, 

tuttavia, risulta ancora oggi scarsamente utilizzato quale attrattore di sviluppo, in grado di convogliare 

“nuovi” e/o “rinnovati“ flussi turistici all’interno di un territorio variegato ed arricchito da presenze 

multietniche. Oggi le destinazioni turistiche si trovano ad affrontare un ambiente competitivo più 

complesso e dinamico, che richiede il superamento delle tradizionali attività di promozione istituzionale del 

settore e l’adozione di logiche innovative, dove il territorio non è più da considerarsi solo quale collettore di 

flussi turistici, ma quale elemento di valore ed agente attivo di sviluppo.  
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1. LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 
 
Il progetto SMART PANORMUS definisce le azioni che la Città di Palermo ha interesse a realizzare nel quadro 

dell’Azione 6.8.3. “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione 

delle destinazioni turistiche” dell’Avviso pubblicato a valere sul PO-FESR Sicilia 2014/2020, Asse Prioritario 

6-  “Tutelare l'Ambiente e Promuovere l'uso Efficiente delle Risorse” ed è localizzato nella città di Palermo, 

intorno ai monumenti del “Sito seriale”  e delle zone limitrofe di livello I  e II (le cosiddette "buffer zone" di 

primo e secondo livello individuate dalle Linee Guida operative Unesco), lungo la Costa SUD e nelle Borgate 

Marinare (per un'analisi del contesto, si rinvia alla Relazione relativa allo stato di fatto). 

In coerenza con le “Linee strategiche e di indirizzo politico per la programmazione dello sviluppo della 

Sicilia” (DGR 81/15), il progetto si focalizza sulle azioni sinergiche da porre in essere per rafforzare 

l’attrattività del “Sito seriale arabo-normanno UNESCO”, costituito da nove monumenti rappresentativi del 

sincretismo socioculturale che, durante il dominio normanno (1071-1194), dette vita ad uno straordinario 

patrimonio architettonico e artistico, sette dei quali sono nella città di Palermo, a cui si aggiungono le 

Cattedrali delle vicine città di Monreale e Cefalù: 

 
 Palazzo dei Normanni e Cappella Palatina 

 Chiesa di San Giovanni degli Eremiti 

 Chiesa di Santa Maria dell‘Ammiraglio (detta Chiesa della Martorana)  

 Chiesa di San Cataldo 

 Palazzo della Zisa 

 Cattedrale di Palermo 

 Ponte dell‘Ammiraglio 

In un'ottica integrata del territorio, l'intervento sarà esteso anche ai tredici monumenti che, nell’ambito dei 

documenti UNESCO, sono stati censiti quali appartenenti al patrimonio storico-architettonico e 

monumentale arabo-normanno, e sono già stati identificati nell’ambito del Dossier di Candidatura e del 

Piano di Gestione approvati dal Comitato del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO in occasione della nomina 

a Patrimonio Mondiale dell’umanità:  

1. CASTELLO A MARE   

2. CASTELLO DI MAREDOLCE E PARCO DELLA FAVARA   

3. CHIESA DI SANTA MARIA DELLA MADDALENA  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4. LA CUBA   

5. CHIESA DELLA SS. TRINITÀ ALLA MAGIONE   

6. LA CUBA SOPRANA (VILLA NAPOLI) E LA PICCOLA CUBA   

7. CAPPELLA DI S. MARIA L’INCORONATA   

8. SAN GIOVANNI DEI LEBBROSI   

9. CHIESA DI SANTO SPIRITO (CHIESA DEI VESPRI)   

10. CHIESA DI SANTA CRISTINA LA VETERE   

11. USCIBENE   

12. BAGNI DI CEFALÀ DIANA   

13. QANAT 
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 Tavola 2 

 

 

 

 Tavola 3 
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 Tavola 4 

 

E' importante rilevare che le Borgate marinare sono state inserite negli itinerari in quanto, considerate 

quale anello di una sola PANORMUS, costituiscono sistemi turistici potenziali in virtù di un patrimonio 

ambientale e architettonico ancora intatto. Rappresentano un distretto turistico originale e dinamico dove 

il mare può tornare ad essere la spinta propulsiva per una rinnovata identità, un nuovo concept  che può 

agire da volano per sperimentare un’attrattività turistica e urbana del territorio all’insegna del wellness e 

del ben-essere, finalizzato anche all'obiettivo generale della destagionalizzazione.  
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In questo quadro di riferimento  il  progetto “ SMART PANORMUS” attraverso la realizzazione strettamente 

integrata di azioni di e-tourism, all’implementazione dei servizi di bike sharing e ad azioni a supporto 

della fruibilità dei siti e del decoro urbano,  mira  ad incrementare  e migliorare la fruizione da parte dei 

turisti e dei cittadini degli attrattori turistici individuati nei seguenti itinerari: 

 

1.1 “DA PORTA A PORTA”  
 

L’itinerario ha inizio da una delle antiche porte di accesso alla città: Porta Felice, che prospetta sul 

Foro Umberto I di fronte il mare. Prosegue in direzione monte, sul corso Vittorio Emanuele, il 

“Cassaro” e si conclude attraversando la Porta Nuova sull’ampia piazza Indipendenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

È uno degli itinerari che esplorano il cuore del centro storico di Palermo, da una porta all’altra, da mare a 

monte, dall'alba al tramonto, attraverso il Teatro del sole, com'è chiamata la piazza Vigliena, dei 4 canti, 

in cui uno è sempre illuminato dal sole. Le preesistenze arabo‐normanne, sono i ‘punti fermi’, 

scandiscono il percorso: S. Maria dell’Ammiraglio e S. Cataldo, sull‘area della Piazza Bellini, la Cattedrale e 

il continuum di tessuti e relazioni urbane esistenti nell‘area come chiesa di Santa Maria della Maddalena, 

la Chiesa dell‘Incoronazione e la Loggia e la Chiesa di Santa Cristina La Vetere. Rispetto alla linearità della 

strada, l’itinerario si presenta molto articolato, con numerose “deviazioni” che accompagnano il turista 

attraverso strade, vicoli, cortili, alla scoperta di quegli spazi di vita meno conosciuti all’interno del tessuto 

antico della città. Ci si propone, inoltre, d’imprimere nella memoria del visitatore le molteplici benefiche 

sollecitazioni sensoriali accumulate durante tutto il percorso. 
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1.2 “MERCATI STORICI”  

I mercati sono luoghi ‘privilegiati’ non solo per l’acquisto delle merci, ma anche per l’interazione della 

collettività e per l’integrazione culturale, luogo ideale per chi vuole indagare la vera anima di una città. 

La centralità della loro funzione sociale si riflette nella loro collocazione urbana. In particolare a 

Palermo, li ritroviamo inseriti nel tessuto urbano del centro storico: all’interno del mandamento del 

Palazzo Reale: il mercato di Ballarò, nel mandamento Castellammare: il mercato della Vucciria e, nel 

mandamento Monte di Pietà, il mercato del Capo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’itinerario dei Mercati Storici ha il suo punto di partenza a piazza Borsa e si snoda fino ai mercati 

storici, “Vucciria”, “Capo” e “Ballarò”, lambendo anche quelli ‘storicizzati’ della città, come il ‘mercato 

delle Pulci’, della via Sant’Agostino e dei Lattarini. 

Il percorso si arricchisce di storia, attraversando vicoli titolati ai vecchi mestieri che si svolgevano un 

tempo. Ancora oggi in alcuni casi si possono ritrovare botteghe che svolgono la stessa attività, ad 

esempio lungo la via Calderai. 

La Vucciria è un angolo della città dove il tempo sembra essersi fermato, il mercato più antico e 

popolare di Palermo che ha il suo centro nella Piazza Caracciolo. Ci si addentra nel fitto intreccio di vicoli 

e piazzette, compresi nell’area del mercato, dove si possono ritrovare tutti gli ingredienti della cucina 

siciliana. Si potrebbe chiamare: l’itinerario degli odori e dei sapori, ovvero dei suoni e dei colori.  

Uno spazio vissuto dai cittadini e legato alla tradizione locale, che si vuole condividere con i turisti, con 

l’obiettivo di imprimere nella loro memoria tutte le “emozioni sensoriali” che ne ricevono.  
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Da qui, attraverso le strade strette e ricolme di oggetti dei mercatini “minori”, si raggiunge la porta 

Carini, uno degli ingressi principali del mercato del Capo che si estende in uno stretto budello che si 

allarga e si restringe tra coloratissime bancarelle, per farsi invadere dal suono delle cantilene in dialetto 

palermitano dei venditori che invitano i passanti ad acquistare la loro merce prelibata. 

Passando vicino le absidi della Cattedrale e attraversando la villa Bonanno, tra percorsi articolati nel 

quartiere Albergheria, si raggiunge il mercato di Ballarò. È il più antico mercato di Palermo, 

multiculturale, al contrario degli altri mercati è il meno transitato dai turisti, anch’esso animato da suoni 

caratteristici le cosiddette ‘abbanniate’ cioè i chiassosi richiami dei venditori.  

Si abbandona il frastuono e, uscendo in direzione di Porta Sant'Agata, ci si concede una sosta alle spalle 

della omonima piazzetta accompagnati dalla vista della cupola della chiesa di S. Maria del Carmine che 

sovrasta l’area del mercato. 

 

1.3 “KALSA E DINTORNI” 
 

L’itinerario parte da piazza Marina, poi lungo la via Alloro, attraversa il mandamento dei Tribunali, per poi 

salire dalla scalinata delle Mura delle Cattive ed emozionarsi ad osservare il lungomare dall’alto, 

passeggiando sopra le Mura in lontananza il mare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proseguendo il percorso ci si addentra all’interno del popolare quartiere della Kalsa, sulla via S. Teresa, 

fino al Complesso dello Spasimo. E poi di nuovo verso il mare lungo la via Lincoln, con i due giardini 

settecenteschi dell’Orto Botanico e di Villa Giulia che invitano ad una esplorazione ed eventuale sosta. 
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Infine si raggiunge il mare rivolgendo lo sguardo verso la costa dalla piccola insenatura del porticciolo di 

Sant’Erasmo. Un luogo ricco di storia, ciò che rimane di una delle piccole borgate con moli e tonnare, 

che popolava il litorale sud tra il IX e XII secolo, sopravvissuto fino ad oggi. Recentemente l’area è stata 

oggetto di un intervento di riqualificazione. 

Si conclude l’itinerario, con una sosta sulla panchina davanti il mare, immaginando e cercando di 

comprendere la complessa storia del rapporto della città con il suo mare. 

 

1.4 “FUORI PORTA”  
 

L’itinerario inizia fuori la Porta Nuova, precisamente da piazza Indipendenza, e prosegue fino a Palazzo 

Reale e alla Cappella Palatina, in stretta relazione sia in termini visivi e identitari sia in termini funzionali. 

Le due piazze prospicienti gli edifici e opposte tra loro, piazza Indipendenza e piazza Vittoria, creano un 

collegamento tra il primo e il quarto itinerario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tessuto di relazione del complesso di San Giovanni degli Eremiti ingloba un intero isolato 

dell’Albergheria. Si accede dalla via dei Benedettini, attualmente pedonale: un invito per una piacevole 

sosta. 

Da piazza indipendenza si può raggiungere il Castello della Zisa, attraversando a piedi  la via principale e 

la piazza di un antico rione della città chiamato Danisinni, dove si trova la sorgente (oggi nascosta agli 

occhi del visitatore) che alimentava il Papireto, uno dei due storici fiumi della città. Oppure si procede 

lungo il corso Calatafimi, un bel percorso rettilineo che consente una osservazione dettagliata del 

contesto: i bei filari di alberi di Melia, la Fontana dei Draghi, “sopravvissuta” alle fontane che anticamente 
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scandivano il percorso, magari ascoltando le note di una vecchia canzone che s’intonava salendo verso 

Monreale: 

“Quant'è bedda la via di Murriali! (Quanto è bella la via che conduce a Monreale)  

Cci su li chiuppi fileri, fileri (Ci sono pioppi a file)  

e 'ntra lu mezzu, li quattru funtani (E nel mezzo quattro fontane).  

Su l'arricriu di lì passeggeri (Che dissetano i viandanti)”. 

Si raggiunge la tappa dell’itinerario sito all’interno del complesso monumentale appartenente all’antico 

parco reale del “Genoardo”, una delle ultime architetture normanne: la Cuba. Più avanti, all’interno della 

villa suburbana Villa Napoli, si possono osservare alcuni elementi architettonici risalenti alla Cuba 

Soprana e visitare, all’interno del giardino, la piccola Cuba. L’ ultima tappa dell’itinerario, è il castello 

dell’Uscibene, sito arabo normanno più decentrato che si può raggiungere con un mezzo pubblico. 

L’Uscibene è importante presentarlo in questo itinerario in quanto, analogamente a Maredolce, dopo un 

lungo abbandono, oggi è oggetto di un lento processo di recupero. 

 

1.5 “DA CASTELLO A CASTELLO” 
 

L’itinerario parte dall’area del Castello a Mare e si articola in un’alternanza di cambi di direzione verso 

l’interno, per poi ritrovare di nuovo il mare lungo la costa sud e concludersi a monte presso il castello di 

Maredolce. È forse il percorso più complesso, per l’ubicazione dei siti, ma ricco di suggestive ed 

inaspettate prospettive. 
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Il percorso prevede alcuni tratti suggestivi lungo la costa, passeggiando prima sul il porticciolo della Cala, 

simbolo della natura di questa città “Tutto‐porto”, attuale ricovero di numerose barche a vela, per poi 

dirigersi verso il cuore del centro storico lasciandosi condurre tra le strette stradine che convergono 

sulla piazza Magione. Una sosta indotta in questo spazio aperto, consente al visitatore una 

comprensione della storia dei luoghi, prima di visitare la chiesa della Magione. 

Da qui si prosegue fino al Ponte Ammiraglio e poi ancora lungo il corso dei Mille, utilizzando anche il 

tram, si giunge alla chiesa di S. Giovanni dei Lebbrosi, piccolo gioiello di architettura arabo normanna. 

Dalle absidi della chiesa, lungo la via Cappello, si scende verso il mare. Dalla via Messina Marine ci si 

addentra nella periferia sud della città per raggiungere il castello di Maredolce con il giardino: un sito 

mirabile, recentemente restituito alla fruizione dei visitatori, dentro il quale ‘perdersi’ e godere di tutto 

ciò che offre: natura, architettura, prospettive indimenticabili. 

 

1.6  “LE BORGATE MARINARE”  
 

L’itinerario prevede dei percorsi da effettuare principalmente con i mezzi pubblici, diretti alle borgate 

marinare di Mondello, Sferracavallo, Vergine Maria e Arenella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel caso di Mondello, è possibile raggiungerla anche con la bicicletta, percorrendo la pista ciclabile 

presente all’interno del parco della Favorita. Quest’ultima alternativa consente al visitatore di fruire di un 

percorso naturalistico all’interno del polmone verde cittadino, sito ai piedi della Riserva di Monte 

Pellegrino, luogo tanto amato dai palermitani, forse non ancora del tutto valorizzato per le sue 
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potenzialità. Mondello resta un vero gioiello, a due passi dalla città, le cui bellezze soprattutto naturali 

sono maggiormente godibili fuori dal periodo della caotica stagione balneare. 

Tutte le borgate marinare sono accomunate dalla bellezza degli scorci sul mare delle spiagge e delle 

scogliere, dagli antichi impianti delle tonnare presenti e che costituiscono il nucleo iniziale 

dell’insediamento, ma anche per la presenza di percorsi naturalistici e riserve naturali. 

L’attività turistica rappresenta, inoltre, la possibilità di attivare meccanismi di crescita economica a 

sostegno delle comunità locali rimaste. Un turismo eco-sostenibile che, disegnato sulla struttura fisica e 

sociale del territorio, si integra con il tessuto economico, sociale e culturale diventando un importante 

fattore di configurazione di uno spazio riorganizzato dove la comunità può massimizzare i rendimenti 

positivi delle attività complementari. 

Tutto ciò consente una fruizione diversificata dei luoghi dell’itinerario, a seconda delle preferenze 

visitatore. Un altro importante denominatore comune, molto apprezzato, è l’aspetto gastronomico che fa 

da richiamo per la conoscenza dei sapori locali. 

Il processo che  ha portato  alla costruzione degli itinerari non si presenta come la mera individuazione di 

luoghi di partenza, di arrivo e di transito. Gli stessi  sono stati pensati quale strumento per perseguire un 

disegno più ampio, l’occasione per strutturare un traffico turistico che non sia solo di transito ma che si 

consolidi come flusso turistico consistente, non solo nei periodi di alta stagione, grazie alla valorizzazione 

di siti non ancora investiti dal turismo di massa, con ricadute positive anche in termini di sviluppo 

economico del territorio. 

La progettualità degli interventi ha riguardato principalmente zone con evidenti e diversificate criticità. 

Partendo da una analisi conoscitiva dei luoghi, circa gli elementi di interesse culturale, storico artistico 

presenti, operando  attraverso azioni coordinate, con il coinvolgimento anche dei diversi portatori di 

interesse, cittadini, associazioni, scuole, finalizzate a programmare i  cosiddetti “spazi ritrovati”, con lo  

scopo di elevare la qualità ambientale e di salvaguardare l’identità dei centri urbani.  

Si sono sperimentati  nuovi profili di intervento per lo sviluppo locale e nuovi strumenti di governance, 

volti alla trasformazione e alla riqualificazione del territorio. Questa sperimentazione, ancora oggi in 

itinere, intende agire coinvolgendo operatori pubblici e privati in un sistema a rete, che si costruisce sulle 

logiche della proattività, della sussidiarietà e della partecipazione attiva dei soggetti alle azioni di governo 

per lo sviluppo.  

Nello specifico, le azioni riferite all’implementazione della rete del turismo sono dirette: da una parte alla 

valorizzazione del ricco patrimonio di segni e di valori sedimentati nella storia locale, dall’altra 

all’allargamento di una economia della conoscenza, quale precondizione per la sostenibilità sociale dello 

sviluppo. Il turista, attratto dal patrimonio monumentale e naturale, ricadente nei circuiti individuati, sarà 
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supportato da una rete informativa disponibile sul territorio in grado di orientarlo nelle scelte degli 

itinerari ed in grado di fornire un sistema integrato di informazioni non solo sul vasto patrimonio storico- 

culturale ma su tutti i servizi ricadenti nel territorio legati alla mobilità, all’offerta ricettiva, ecc., grazie ad 

una segnaletica virtuale e alla Realtà Aumentata, interventi meglio specificati nella sezione e- Turism. 

Durante i circuiti sarà inoltre possibile usufruire di un sistema più moderno di bike sharing che, a 

differenza del parco già esistente sul territorio, saranno a pedalata assistita rendendo più agevole il loro 

utilizzo anche per quella fascia di turisti meno giovani. Da ultimo, ma non per importanza, gli itinerari 

saranno arricchiti da apposite aree relax dove sono previsti interventi di verde e arredo urbano quali, 

fioriere con piante, dissuasori, portabiciclette, con particolare interesse alle panchine SMART, dotate di 

pannelli fotovoltaici per la ricarica degli smartphone e tablet, di porta USB, consentendo, inoltre, la 

navigazione mediante l’utilizzo della rete free WiFi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 
 

2. COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DI SVILUPPO TURISTICO DELLA 
REGIONE SICILIANA 
 

Il progetto SMART PANORMUS ha quindi come obiettivo principale la definizione e realizzazione di una 

strategia complessiva per lo sviluppo turistico della città di Palermo al fine di costruire una città turistica 

accessibile e attrattiva il cui punto di forza consista nella valorizzazione dei beni culturali inseriti nella 

WHL UNESCO e nei territori ricadenti in aree di estrema rilevanza archeologica e turistico-attrattiva (v. 

Linee strategiche del D.G.R. 81/15 sopra richiamato).  

In conformità con il Piano strategico regionale di sviluppo turistico 2019/2023- Programma triennale di 

sviluppo turistico 2019/2021 della Regione Siciliana, l’Asse 6 – Azione 6.8.3 del PO FESR Sicilia 

2014/2020 di “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle 

destinazioni turistiche”, intercettata dalla citata Strategia SSUS delle Città di Palermo e Bagheria, il 

progetto prevede l’implementazione di itinerari turistici locali da inserire in un’offerta turistica che possa 

contribuire all’aggregazione dei distretti turistici afferenti l’ATI di Palermo e Bagheria ai fini dell’ 

incremento del flusso turistico locale, provinciale regionale e nazionale e destagionalizzazione dei flussi 

turistici, in conformità con gli  obiettivi generali  di crescita, di cui all’art. 1 della Legge Regionale 

n.10/2005: 

1. Crescita di base, ossia incremento dei flussi turistici e del fatturato (cioè della spesa dei turisti) sia in 

termini assoluti, sia in termini relativi (% rispetto al periodo di riferimento). 

2. Crescita delle quote di mercato, nei termini dell’incremento relativo all’andamento del mercato. 

3. Crescita impatto economico: misurazione degli effetti diretti, indiretti e indotti della spesa turistica 

sull'economia regionale. 

Il progetto si  pone, in particolare, l’obiettivo di aumentare la competitività come destinazione sui mercati 

internazionali prefigurando un aumento dei flussi turistici e della spesa media, collegata alle presenze 

stimabili rispetto ai mercati target stranieri e favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, da 

realizzare attraverso un’offerta turistica che valorizzi i beni artistici e culturali in modo innovativo e 

sostenibile. 

Nell'individuazione e nella possibilità di realizzazione dell'obiettivo, non si può, tuttavia, non tenere conto 

dell’emergenza assolutamente inedita non solo al panorama siciliano, ma anche a quello mondiale, dovuta 

dalla pandemia del COVID-19 e delle conseguenze che sta causando a livello globale che hanno e avranno, 

nei prossimi 2-3 anni almeno, pesantissime ripercussioni proprio sul mondo del turismo. Il turismo, infatti, 

è la risorsa/industria tra le più colpite dalle conseguenze ascrivibili al COVID-19, legate sia alla salute sia 

alla mobilità, quest’ultima fortemente pregiudicata se non addirittura completamente inibita a livello 

internazionale. 
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Tale emergenza si ripercuoterà necessariamente sulle strategie da porre in essere per lo sviluppo e 

promozione del turismo in una terra quale la Sicilia che ha una forte vocazione turistica e una forte 

dipendenza dal turismo come fonte di reddito per una grande varietà di aziende collegate all’erogazione 

dei servizi turistici e al loro indotto nonché per un’ampia fetta della popolazione impiegata in tali aziende.  

Anche se inserito in questo allarmante scenario, e prevedendo una eventuale possibile rimodulazione, in 

termini di turismo locale/regionale (per cui si rinvia al punto 9. Calcolo delle spese e QE), si può pensare 

che il raggiungimento  dell'obiettivo del Progetto  sarà reso possibile attraverso una organica molteplicità 

di interventi (in particolare e-tourism, servizi di mobilità e arredo urbano loT)  con i quali promuovere 

l’implementazione di servizi in grado di contribuire a rafforzare lo sviluppo di una strategia complessiva 

per il turismo fortemente incentrata su alcuni specifici “fattori di competitività” che rimodulino, su scala 

cittadina e metropolitana, quanto indicato dal Piano Strategico Regionale di Sviluppo Turistico 2019/2023 

e  dal Programma Triennale di Sviluppo Turistico 2019/2021 della Regione Siciliana: 

 
 Accessibilità, ovvero la capacità di coniugare il grande potenziale di accesso garantito da 

porte di ingresso alla Città quali Aeroporto, Porto e Ferrovia con un sistema di mobilità 

locale (TPL, Bike Sharing, Car Sharing, …) che la tecnologia può aiutare a rendere accessibile, 

fruibile, facile, sostenibile; 

 Attrattività, ovvero la capacità di mettere in vetrina, attraverso la rilevanza e la varietà delle 

bellezze ambientali, culturali, storiche e monumentali così abbondantemente presenti sul 

territorio, una offerta di servizi che sia: integrata, composita e commercialmente appetibile, 

visibile, fortemente improntata ad un modello di marketing territoriale innovativo, orientata 

all’affidabilità,  alla qualità e alla sicurezza dell’offerta, organizzata; 

 Brand, ovvero sviluppare la capacità di traino dei grandi attrattori per rinforzare attorno ad 

essi i brand che in molti casi hanno una riconoscibilità importante anche nel panorama 

internazionale (l’Arabo-Normanno, Mondello e le Borgate marinare, la Cattedrale, i grandi 

teatri, Mercati storici…) e valorizzare, attraverso la continuità culturale, storico e ambientale 

che lega la Città di Palermo con  importanti comuni di visibilità internazionale quali Cefalù e 

Monreale e Bagheria, una continuità territoriale di servizi e di opportunità turistiche; 

 Visibilità, ovvero la capacità di rinforzare la circolazione delle informazioni (commerciali, 

logistiche, ricreative, culturali) relative ad una destinazione, ad un prodotto turistico oppure 

ad un evento anche attraverso un sapiente utilizzo della tecnologia e della multicanalità che 

essa consente (social, canali video, tecniche SEO - Search Engine Optimization,  etc…); 
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3. STRATEGIA DEL PROGETTO SMART PANORMUS 
 

Il progetto, con un grado di dettaglio e definizione crescente, è strutturato presentando tutte le linee di 

intervento e gli strumenti che si intendono attuare per il raggiungimento degli obiettivi e della connessa 

vision strategica di medio e lungo periodo, come segue: 

 Scenario Generale: contiene una descrizione dello scenario generale nel quale si inserisce il 

presente progetto e gli interventi in esso previsti, con particolare riguardo alle tendenze ed 

agli indicatori che consentono di inquadrare il contesto socio-economico dal quale si parte e 

che ci si prefigge di far evolvere con le azioni e le iniziative previste; 

 Obiettivi del Progetto (strategici, generali e specifici): descrive la vision strategica che ispira 

l’intero progetto finalizzata, nel suo complesso, alla promozione e allo sviluppo turistico della 

Città di Palermo unitamente alle attività e agli strumenti che ne consentono la realizzazione; 

 

3.1 Scenario Generale 
 

La crescita dei flussi turistici, frutto dell’intenso lavoro e delle strategie politiche degli ultimi anni, 

ha contribuito a generare un clima favorevole permettendo così di costruire le basi su cui far nascere, in 

modo organico ed omogeneo, un nuovo modello di turismo, ecologico e sostenibile, che porti nuova e più 

abbondante linfa alla città di Palermo e a tutta l’area Metropolitana.  

 

 

Flussi turistici in Sicilia Anni 2017-2018   

Province 
Arrivi  Presenze 

2017 2018 Var.%   2017 2018 Var.% 

Agrigento 330.506 319.199 -3,4  1.036.316 1.008.162 -2,7 

Caltanissetta 63.508 61.237 -3,6  260.756 248.861 -4,6 

Catania 934.578 951.513 1,8  2.088.371 2.112.000 1,1 

Enna 66.030 69.525 5,3  116.580 128.766 10,5 

Messina  997.421 1.042.127 4,5  3.493.859 3.501.558 0,2 

Palermo 1.044.780 1.138.322 9,0  2.981.947 3.286.743 10,2 

Ragusa 274.409 312.122 13,7  1.004.641 1.137.176 13,2 

Siracusa 447.668 415.347 -7,2  1.395.901 1.330.106 -4,7 

Trapani 698.642 688.663 -1,4  2.326.555 2.381.887 2,4 

TOTALE 4.857.542 4.998.055 2,9   14.704.926 15.135.259 2,9 

Fonte: Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo - Osservatorio Turistico - elaborazione su dati ISTAT  
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Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi ricettivi per tipo di esercizio e residenza dei clienti  (Sicilia 2017-2018)   

Provenienza Movimento 
Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale 

2017 2018 
Var. 
% 2017 2018 

Var. 
% 2017 2018 

Var. 
% 

Italiani 

Arrivi 2.111.745 2.094.405 -0,8 577.008 591.687 2,5 2.688.753 2.686.092 -0,1 

Presenze 5.805.867 5.698.186 -1,9 1.656.838 1.738.200 4,9 7.462.705 7.436.386 -0,4 

Permanenza 
media 

2,7 2,7 --- 2,9 2,9 --- 2,8 2,8 --- 

Stranieri 

Arrivi 1.705.048 1.799.426 5,5 463.741 512.537 10,5 2.168.789 2.311.963 6,6 

Presenze 5.974.299 6.263.048 4,8 1.267.922 1.435.825 13,2 7.242.221 7.698.873 6,3 

Permanenza 
media 

3,5 3,5 --- 2,7 2,8 --- 3,3 3,3 --- 

Totale 

Arrivi 3.816.793 3.893.831 2,0 1.040.749 1.104.224 6,1 4.857.542 4.998.055 2,9 

Presenze 11.780.166 11.961.234 1,5 2.924.760 3.174.025 8,5 14.704.926 15.135.259 2,9 

Permanenza 
media 

3,1 3,1 --- 2,8 2,9 --- 3,0 3,0 --- 

Fonte: Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo - Osservatorio Turistico - elaborazione su dati ISTAT     

 

In particolare, a guidare tale progresso fino a pochi mesi fa sono stati i mercati internazionali, che hanno 

fornito un'importante spinta sostenuta dal miglioramento del quadro economico internazionale e della 

crisi geopolitica che ha interessato le destinazioni del Nord-Africa. Tuttavia, questi due trend sono in forte 

involuzione. La crisi generale, infatti, proietta oscure ombre sulla capacità economica dei futuri turisti e, al 

contempo, le destinazioni del Nord Africa si stanno riprendendo le quote di mercato perse negli anni 

precedenti.1 

Il Piano Operativo Annuale (relativo all’anno 2019), in attuazione del Programma Triennale di Sviluppo 

Turistico 2019/2021, presenta uno scenario tutt’altro che roseo evidenziando come si sia drasticamente 

ridotta la domanda interna. Tuttavia quest’ultima risulta parzialmente controbilanciata da una crescita - 

seppur ancora troppo limitata - della domanda estera.  

Di fianco al trend positivo degli arrivi, associato anche al vincente connubio tra turismo e cultura, va nel 

contempo segnalato un elemento che impatta negativamente sull’economia turistica. I giorni di 

permanenza media mostrano, ormai da qualche tempo, una tendenza alla diminuzione confermata, per lo 

stesso periodo, da una tendenza al rialzo per quello che possiamo definire un modello di turismo “mordi e 

fuggi”. 

Contestualmente a tale tendenza, va osservato, però, come la sharing economy stia cambiando 

significativamente i modelli di riferimento stimolando un tipo di presenza fortemente caratterizzato. 

Sostenuto dalla pervasività della rete, la sharing economy mostra una tendenza alla crescita molto 

sostenuta e ciò può rappresentare, soprattutto per i contesti meno dotati di strutture ricettive, una 

importante occasione di crescita. Si stima che entro il 2025 le transazioni legate alla sharing economy 

potranno crescere anche più di 10 volte il valore attuale.  

                                                           

1 
  Dati rilevati dal Osservatorio Turistico Regione Siciliana e Banca D’Italia 
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Per contrastare le dinamiche negative, è necessario ripensare a un modello di offerta turistica che ponga 

al centro il concetto di qualità e, contemporaneamente, valorizzi l’immenso e articolato patrimonio 

materiale e immateriale disponibile. Tale scelta consentirà non solo di aumentare la permanenza ma 

anche la spesa media dei turisti. 

All’interno di questo scenario, è possibile intravedere degli sviluppi chiaramente positivi solo se si riescono 

a mettere in atto politiche e strategie puntuali oltre che finalizzate all’ottimizzazione della Governance a 

tutti i livelli (locale, regionale, nazione transnazionale), all’incentivazione dei flussi durante tutto l’anno 

solare, al miglioramento e al perfezionamento di tutti i servizi di promozione e di diffusione per aumentare 

il valore del brand Palermo. 

Come indicato dal PST del MiBACT, per competere negli scenari del prossimo futuro occorre promuovere 

una nuova modalità di fruizione turistica del patrimonio del territorio, basata sul rinnovamento e 

ampliamento dell’offerta turistica delle destinazioni strategiche e sulla valorizzazione di nuove mete e 

nuovi prodotti, per accrescere il benessere economico, sociale e sostenibile e rilanciare così, su basi 

nuove, lo sviluppo del mercato turistico internazionale. Per perseguire tali obiettivi, occorre agire su leve 

fondamentali come l’innovazione tecnologica e organizzativa, la capacità di adattamento alle 

trasformazioni del mercato, la valorizzazione del patrimonio territoriale e culturale; l’adeguamento delle 

competenze; le condizioni favorevoli per le attività imprenditoriali. 

Questo scenario comporta un rinnovamento profondo dei modelli di offerta turistica, in direzione della 

sostenibilità, dell’innovazione digitale, dell’intelligente adattamento alle nuove tendenze della domanda e 

della qualità dell’accoglienza.  

Le strategie classiche o innovative di sviluppo e promozione delle destinazioni turistiche devono, però, 

confrontarsi con la pandemia dovuta al COVID 19, le cui conseguenze, come già anticipato, avranno 

pesantissime ripercussioni proprio sul mondo del turismo.  

Le strategie da adottare non possono pertanto prescindere dalla impostazione di un lavoro prodromico ad 

una fase di profonda stagnazione della domanda turistica alla quale potrà seguire, auspicabilmente, una di 

graduale ripresa che dovrà essere connotata da un profondo rinnovamento dell’offerta turistica non solo 

per potere stimolare la ripresa dei consumi ma anche per potersi difendere in un confronto con un 

mercato globale che sicuramente andrà incontro ad analoghi stravolgimenti. In questo contesto è assai 

probabile che le realtà che sapranno meglio promuoversi nel periodo di stagnazione ed utilizzare tale 

periodo per rinnovare i servizi offerti saranno quelle che prima potranno tornare in attività e meglio 

posizionarsi sui mercati globali. Ciò comporta un potenziale riposizionamento delle destinazioni turistiche 

tra le mete più gettonate da parte dei turisti unitamente ad una riorganizzazione dei target della tipologia 

di utenza di riferimento oltreché, ovviamente, un ripensamento dei servizio e dei modelli di erogazione. 
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In un quadro tanto complesso e, per molti versi, imprevedibile in quanto inedito oltre che per via delle 

incognite sull’evoluzione dell’emergenza COVID-19 a livello globale, appare evidente come, oltre a 

programmare interventi mirati “tradizionali” si debba pensare ad interventi di sistema, alcuni di questi 

comunque opportuni in contesti ordinari e che diventano però inderogabili e imperativi in una tale 

emergenza. Tra questi sono sicuramente da annoverare tutti quegli interventi che puntano a mettere in 

atto politiche e strategie puntuali oltre che finalizzate all’ottimizzazione della Governance a tutti i livelli 

(locale, regionale, nazione transnazionale), all’incentivazione dei flussi durante tutto l’anno solare, al 

miglioramento e al perfezionamento di tutti i servizi di promozione e di diffusione per aumentare il valore 

del brand Palermo. 

Alla luce di quanto esposto, risulta immediatamente evidente come l’intervento proposta con il presente 

progetto debba incentrarsi sulla Governance e la cooperazione di tutte le parti interessate, sulle strategie 

di sviluppo sostenibile, sulla promozione del territorio e dei beni e servizi prodotti e forniti nel rispetto 

della tradizione e dell’univocità territoriale, sull’incremento e sul perfezionamento dei risultati ottenuti 

attraverso altri interventi correlati ed infine sulle nuove tecnologie per l’e-Tourism: informatica ed 

ingegneria insieme, intelligenza artificiale e big data a supporto dei sistemi decisionali e di gestione.  

Accanto agli interventi di sistema è necessario quindi, soprattutto durante questa fase di transizione, 

valorizzare le opportunità offerte dal paradigma digitale e dai servizi ad esso connessi per costruire e 

comunicare una presenza attiva e dinamica della Città basata sulle trasposizioni digitali di servizi (realtà 

virtuale, tour digitali, …) che avranno il loro naturale compimento quando potranno di nuovo coniugarsi 

alla fisicità dei luoghi e delle relazioni.  

 

3.2   Obiettivi del Progetto  
 

Dal punto di vista del contesto generale, il progetto si inquadra in uno scenario di intervento che vede 

l’Amministrazione Comunale fortemente impegnata nello sviluppo di un sistema integrato per il turismo 

in grado di valorizzare l’ingente patrimonio di risorse della Città di Palermo e di incrementare la 

performance economica complessiva del comparto turistico.  

 

3.2.1  Obiettivi Strategici 
 

Gli Obiettivi strategici del progetto integrato SMART PANORMUS possono essere sintetizzati come segue: 

 Estendere ed ampliare la fruizione dei beni culturali della città nell’ambito territoriale individuato 

nel progetto con interventi innovativi di e-Tourism; 
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 Accrescere la distribuzione della domanda turistica dalla stagionalità primaverile/estiva a tutto 

l’anno (destagionalizzazione), con ciò ponendo le condizioni di continuità dei flussi di produzione 

ossia del presupposto fondamentale affinché l’attività turistica assuma caratteri propri della 

“industria turistica” che assicura elevati e stabili occasioni di lavoro per tutto l’anno; 

 Intensificare i motivi del prolungamento della permanenza dei turisti anche nei periodi di 

stagionalità estiva; in questo modo contrastando il fenomeno della riduzione della permanenza 

media delle vacanze; 

 Valorizzare il patrimonio naturalistico e storico-culturale in un’ottica di turismo sostenibile ed 

ecocompatibile. 

Gli obiettivi strategici che il progetto intende perseguire si sviluppano, trasversalmente, lungo tutte le 

dimensioni portanti dei moderni servizi per il turismo.  

In particolare:  

 Garantire la convergenza degli interventi verso una azione di sostegno finalizzata ad una 

Governance centrale indispensabile per gestire un settore per sua natura “trasversale”.  

 Migliorare la capacità competitiva dell’offerta locale attraverso l’integrazione dei servizi.  

 Garantire l’Integrazione con i servizi di livello metropolitano che la Città di Palermo ha avviato con 

l’intento di garantire servizi ed infrastrutture per la promozione dei servizi turistici 

(particolarmente importante, in questo ambito, il portale unico di prenotazione e pagamento, il 

portale dei servizi turistici, i servizi di biglietteria elettronica, i servizi per la mobilità urbana). 

Trasporti e infrastrutture  

 Sistemi di data analisi che migliorino la conoscenza delle presenze turistica anche attraverso il 

monitoraggio delle grandi porte di accesso (Aeroporto, Ferrovie, Porto). 

 Potenziamento dei canali di vendita digitali.  

 Accordi strutturati, per esempio con l’Autorità Portuale, per una offerta specializzata verso il 

turismo crocieristico. 

 Le vie del mare, forma di governo integrato e sostenibile trasporti-territorio, quale occasione di 

riqualificazione di intere fasce costiere, per promuovere forme di mobilità alternative all’auto 

privata e favorire la valorizzazione e lo sviluppo dell’attività turistica nelle borgate marinare. 

 

Offerta prodotti  

 Miglioramento della capacità di coordinamento su idee/prodotti da sviluppare e da promuovere 

sui segmenti prioritari della domanda anche attraverso la messa a disposizione di open data 

derivati da servizi di Big Data Analytics per i quali la Città di Palermo sta progressivamente 

sviluppando i propri servizi.  
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 Focus su prodotti/nodi turistici da sviluppare e convergenza del sistema di offerta.  

 Capacità di innovazione nei prodotti turistici.  

 

Pare rilevante, altresì, sottolineare come la molteplicità di strumenti integrati che si intende sviluppare 

nell’ambito del presente progetto abbiano carattere sistemico e, quindi, siano di supporto non solo a 

turisti e cittadini ma anche alle Amministrazioni (Enti Locali e uffici regionali), agli stakeholder locali 

(imprese e operatori economici del turismo e della produzione di prodotti legati alla cultura e 

all’enogastronomia in primo luogo) e alle organizzazioni locali (i.e. pro loco, associazioni, ecc.). 

 

3.2.2 Obiettivi Generali e Obiettivi Specifici  
 

Il presente progetto assume l’implementazione di una molteplicità di interventi che, in coerenza con la 

vision strategica per lo sviluppo turistico della città di Palermo, contribuiscano  al rafforzamento del 

sistema economico e sociale, alla conservazione ed alla valorizzazione del nostro ingente patrimonio 

storico, culturale ed ambientale, alla promozione del territorio e al miglioramento delle capacità di 

destagionalizzazione e diversificazione dei prodotti turistici. 

Il progetto propone un “sistema organizzato” di interventi che, in coerenza con la pianificazione nazionale 

e regionale e in sintonia con la vision e con le linee strategiche indicate dall’Amministrazione Comunale, 

perseguono quattro grandi obiettivi generali:  

 

A. Innovare, specializzare e integrare l’offerta turistica  

B. Accrescere la competitività del sistema turistico  

C. Sviluppare un marketing efficace e innovativo  

D. Realizzare una governance efficiente e partecipata nel processo di elaborazione e 

definizione dei servizi turistici territoriali. 

 

 

Persegue, poi, i seguenti  obiettivi specifici di progetto:  

 aumento delle presenze turistiche nel territorio palermitano; 

 destagionalizzazione dei flussi turistici; 

 promozione delle filiere turistiche, culturali, ricreative nonché legate ai prodotti tipici del 

territorio; 

 promozione della sostenibilità; 

 sviluppo economico dell’intera filiera turistica e dell’indotto ad collegato; 
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 miglioramento della fruibilità di beni e servizi a beneficio sia dei turisti esterni sia dei 

cittadini; 

 sviluppo di un Brand e Internazionalizzazione dell’offerta. 

Tutti gli interventi previsti devono mirare ad adeguare l’offerta turistica in rapporto ai nuovi trend della 

domanda mondiale.  

L’approccio tradizionale dei mercati non è più sufficiente: un solo turista straniero su dieci viene con un 

viaggio organizzato e sempre più i “clienti” sono non solo gli organizzatori della propria vacanza ma anche i 

“certificatori” che fungono da guida per altri (offline e online) e parte attiva nella creazione di prodotti 

turistici. I target diventano più estesi e trasversali a culture e classi sociali, mentre cresce una maggiore 

sensibilità/attenzione per “Sostenibilità ed Esperienza del territorio”. 

L’attrazione e la competitività turistica dipendono dalla capacità di integrare la fruizione di risorse diverse, 

associando a esse prodotti distintivi, e di combinare (per la costruzione di questi prodotti) elementi come 

la disponibilità delle infrastrutture e dei servizi, l’accessibilità dei luoghi, la regolazione delle imprese e 

della concorrenza, le competenze, la promozione, le condizioni di lavoro e altri fattori rilevanti.  

La capacità di un territorio di attrarre visitatori non dipende solo dal numero degli interventi, ma 

soprattutto dalla strategia adottata - in sinergia con tutte le altre iniziative - per raggiungere il miglior 

risultato possibile. 

È in atto una profonda “trasformazione del cliente” oltreché una veloce quanto imprevista, trasformazione 

delle nostre società i cui nuovi assetti sono ancora difficili da immaginare. 

Il viaggiatore sarà sempre più al centro del sistema di valorizzazione: tutti i servizi e più in generale tutte le 

condizioni che permettono di trasformare la visita in un’esperienza memorabile vanno orientati non solo 

alla piena soddisfazione del turista (in modo da spingerlo a tornare e a influenzare, tramite la sua 

narrazione, nuove persone a visitare il nostro Paese) ma anche ad uno standard di servizi che sappia 

interpretare bisogni latenti quali la sicurezza, l’organizzazione della Città, la qualità e  l’affidabilità del 

sistema anche dal punto di vista della sicurezza sanitaria. 

A tal fine, particolare rilievo ricopre la coerenza con il Programma dell’Agenda Urbana e con la Strategia 

dell’Asse 6 del PO-FESR Sicilia 2014-2020 mirata al sostegno e alla fruizione delle risorse culturali, 

attraverso la promozione e la diversificazione di prodotti specifici integrati in conformità alle “Linee 

strategiche e di indirizzo politico per la programmazione dello sviluppo della Sicilia”. 

In questo quadro di riferimento, il progetto - attraverso la valorizzazione dell’importante asset di risorse 

ampiamente riconosciute a livello internazionale e già individuate quali grandi attrattori dalle linee 

strategiche e di indirizzo politico per la programmazione dello sviluppo della Sicilia -  intende incrementare 

lo sviluppo turistico puntando sulla realizzazione di una vera e propria piattaforma tecnologica e 

organizzativa capace di supportare e stimolare strategie di e-tourism, marketing territoriale, diffusione 
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pubblicitaria sui siti specializzati nonché iniziative ed eventi durante tutto l’anno solare. Tale piattaforma 

permetterà anche di realizzare un sistema di scambio dati e documenti finalizzato allo snellimento delle 

attività burocratiche e al miglioramento delle interazioni con le associazioni e attività imprenditoriali che 

agiscono sul territorio (Property Managers, agenzie immobiliari, aziende manifatturiere, etc) per 

migliorare, tra gli altri, la qualità delle strutture ricettive e la fruizione degli attrattori turistici individuati.  
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4.   STRUTTURA DEL PROGETTO 

  
Il progetto, partendo da un quadro generale e di visione strategica, si addentra in modo via via sempre più 

dettagliato e specifico nella descrizione di un’articolata strategia di intervento che si realizza con la 

implementazione di un’ampia molteplicità di azioni funzionalmente coordinate tra loro, con particolare 

riferimento alla valorizzazione delle sinergie con il territorio e con altre progettualità locali, regionali, 

nazionali ed europee oltre che con altre iniziative già avviate o in fase di avvio, così da comporre un 

quadro d’insieme organico e coerente.  

La strategia di intervento, fortemente incentrata sull’uso delle tecnologie, è finalizzata al perseguimento, a 

regime, degli obiettivi specifici di progetto sopra delineati. E’ necessario però che tali obiettivi siano 

intelligentemente accompagnati da una strategia di transizione che sappia promuovere una presenza e 

una fruibilità digitale della nostra offerta e che renda appetibile, quando sarà possibile, integrare la 

presenza digitale del visitatore con quella fisica sul territorio in maniera sinergica e perciò amplificata.   

In particolare, il progetto proposto si pone in stretta sinergia con la Piattaforma ICT “Cultura e Tempo 

Libero” in fase di realizzazione nell’ambito del progetto “PON Metro Città di Palermo” che prevede la 

creazione di un ecosistema di strumenti di marketing territoriale, completamente integrati tra loro, a 

supporto di tutti gli stakeholder operanti nell’ambito del Turismo e della Cultura con riferimento non solo 

alla Città ma anche all’Area Metropolitana di Palermo attraverso cui promuovere un’offerta integrata di 

servizi commercialmente attrattiva e pertanto in grado di promuovere uno sviluppo economico di medio-

lungo periodo. Tale Piattaforma si configura, quindi, come un vero e proprio Destination Management 

System (DMS) per il “marketing territoriale” della quale il presente progetto si avvarrà per implementare 

una strategia di promozione del turismo e della cultura dell'intera Area Metropolitana. In tale quadro 

particolare rilevanza ricoprirà l’implementazione di una innovativa Carta dei servizi per il turismo meglio 

descritta nel seguito (cfr. cap. 5). 

Si prevede altresì di valorizzare forti sinergie con il progetto “SCuSi – Smart Culture in Sicily” approvato a 

valere sulla misura 1.1.5 del PO-FESR regionale e in fase di avvio, fortemente incentrato sulla creazione di 

un ecosistema metropolitano in grado di valorizzare gli elementi sistemici e di filiera che gravitano intorno 

al mondo della cultura, del turismo e del tempo libero, attraverso la creazione di un portale in grado di 

veicolare al turista esterno o al cittadino del luogo le risorse del territorio erogate da soggetti sia pubblici 

sia privati. Con riguardo a tali sinergie, nell’ambito del presente progetto particolare enfasi sarà riservata 

alla implementazione di strumenti di realtà virtuale e aumentata (v. cap. 5.5) e alla creazione del DMS 

menzionato anche con riferimento alle sinergie con il progetto “PON Metro Città di Palermo”. 

In questa Sezione viene fornita un’analisi di dettaglio degli interventi specifici oggetto di realizzazione 

nell’ambito del presente progetto e che sono raggruppati in tre “Azioni” sinergiche che, pertanto, 
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concorrono alla realizzazione coordinata degli obiettivi fissati e aderiscono ad un modello di intervento 

organico ed unitario in grado di ottimizzare l’interoperabilità e la cooperazione applicativa e funzionale dei 

servizi con il complesso ecosistema di infrastrutture e piattaforme per il turismo già esistente o in corso di 

implementazione nell’ambito di altri programmi di finanziamento. 

Le tre Azioni  individuate a valle di una specifica attività di cross-matching tra i requisiti funzionali 

emergenti dalle strategie di intervento individuate nelle Sezioni precedenti e le componenti strutturali 

dell’ecosistema per il turismo esistente (architetture, infrastrutture e piattaforme tecnologiche), sono le 

seguenti: 

 Azione 1 Piattaforma Servizi e-Tourism; 

 Azione 2 Mobilità sostenibile, Bike Sharing; 

 Azione 3 Arredo e Decoro Urbano. 

 

Nella sua visione di insieme, le tre Azioni del Progetto “Smart Panormus”, prevedono la contestuale e 

sinergica realizzazione delle componenti di natura più marcatamente ICT con il sistema della mobilità e 

quello della riqualificazione e del decoro urbano all'interno di sei “Itinerari” che costituiscono luoghi di 

concentrazione del modello di intervento grazie al quale, la realtà dei luoghi e della loro storia si offre al 

visitatore attraverso una offerta di servizi contestualizzati, che sommano i temi della mobilità con 

l’innovazione tecnologica per creare una esperienza di realtà aumentata di nuova concezione.  

Dal punto di vista dei servizi, un percorso pedonale è caratterizzato da elementi essenziali di seguito 

elencati, finalizzati a: 

 in sinergia con gli interventi per il decoro urbano, qualificare alcuni elementi nodali del 

percorso (Piazze, Giardini, Ville pubbliche, etc.) rendendoli turisticamente “riconoscibili” e 

favorendo, in prossimità ad essi, lo sviluppo di attività economiche strettamente connesse 

con il turismo (quali Artigianato, Enogastronomia, Prodotti agricoli, etc) e favorendo 

l’accesso ai servizi di infrastruttura (Stallo Bike Sharing, connessione WiFI, …); 

 Ottimizzare il sistema di mobilità urbana per renderlo funzionale alla inter-modalità TPL-

BikeSharing: ovvero, sviluppare un sistema di mobilità urbana dolce che comprenda, in 

modo omogeneo e di facile accesso, molteplici servizi, erogati da soggetti sia privati sia 

pubblici, al fine di permettere di raggiungere con comodità le mete individuate e 

associate ai percorsi, riporre in modo sicuro il mezzo in custodia e garantire la ripartenza; 

 Rendere disponibile presso i nodi di inizio-fine percorso uno stallo bike-sharing per 

garantire l’accessibilità e la continuità del sistema intermodale “pedonale-ciclistico”; 
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 Rendere disponibile, nell’intorno dello stallo, servizi WiFi personalizzati sullo specifico 

percorso e sulle sue caratterizzazioni; 

 assicurare servizi in mobilità collegati al percorso da rendere fruibili, attraverso APP, in 

modo adeguato, curando sia lo stile che la qualità dei contenuti. 

 realizzare, in determinati punti particolarmente interessanti o poco accessibili di un dato 

percorso, ricostruzioni in realtà aumentata e/o virtuale dei siti e delle opere in essi 

presenti, unitamente ad informazioni utili di contesto storico, culturale e artistico. 

All’interno del quadro generale appena descritto e in coerenza con gli itinerari previsti dal progetto,  sono 

state individuate le aree di intervento di seguito indicate: 

 “Porta a Porta”; 

 “Mercati storici”; 

 “Kalsa e dintorni”; 

  “Fuori porta” 

 “da Castello a Castello” 

 “Borgate marinare” 

 Mare – Costa SUD 

 Piazze, Giardini e Ville Pubbliche. 

Tutte le aree indicate gravitano attorno a due Grandi Attrattori: il percorso Arabo-Normanno ed il Mare. 

All’interno dei diversi percorsi proposti e delle ubicazioni di maggiore interesse, una particolare 

annotazione merita il sito Piazza Kalsa che, grazie alla sua collocazione geografica, potrebbe davvero 

costituire un ambito di straordinaria rilevanza. 

Come detto, in sinergia con gli interventi per il decoro urbano e con i servizi di mobilità urbana, i percorsi 

mirano a qualificare alcuni elementi nodali (Piazze, Giardini, Ville pubbliche…) per favorire, in prossimità di 

essi, lo sviluppo di attività economiche strettamente connesse con il turismo (quali Artigianato, 

Enogastronomia, Prodotti agricoli, etc). La modellazione dei percorsi, inoltre, offre una interessante chiave 

di lettura sulle infrastrutture di servizio esistenti che oggi già caratterizzano la nostra Città (WiFi, IoT, 

Videosorveglianza, Bike Sharing, Car Sharing, piste ciclabili, ….) il cui utilizzo, rielaborato anche nella 

prospettiva dei servizi per il turismo, rappresenta un importante elemento per la competitività del nostro 

territorio.  

Nelle figure che seguono si riportano le planimetrie di riferimento elaborate per qualificare la definizione 

degli itinerari, la sinergia con le infrastrutture esistenti e la attrattività (intesa come varietà e ricchezza di 

contenuti culturali, ambientali storici e monumentali) del contesto di riferimento.  



 

29 
 

ITINERARIO 1 
 

 
 
 
 
 
 

ITINERARIO 2 
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ITINERARIO 3 
 

 
 
 
 
 
 

ITINERARIO 4 
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ITINERARIO 5 
 

 
 
 
 
 
 
 

ITINERARIO 6 
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Le due planimetrie che seguono riportano, invece, la dislocazione delle stazioni di bike sharing a valle degli 

interventi e degli esempio di integrazione con i percorsi ciclabili. 
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5. AZIONE 1- PIATTAFORMA SERVIZI E-TOURISM 
 
La presente sezione di progetto, denominato “Piattaforma Servizi e-tourism: Sostegno alla fruizione 

integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche”, è strutturato 

presentando, con un grado di dettaglio e definizione crescente, tutte le attività e gli strumenti che si 

intendono attuare per il raggiungimento degli obiettivi di progetto e della connessa vision strategica di 

medio e lungo periodo. 

Tali interventi  riguardano: 

 Servizi WiFi 

 APP e Servizi in mobilità 

 Realtà virtuale ed aumentata 

 PA Card – La carta dei servizi per il Turismo 

 DMS – Destination Management System 

 End Point Multimediali 

 

L’utilizzo di tecnologie fortemente innovative e di ICT a supporto delle attività di 

promozione/informazione turistica concorrerà alla realizzazione degli obiettivi del progetto “SMART 

PANORMUS”. 

 Fondamentale, a tal fine, è la realizzazione di una rete informativa disponibile sul territorio per l’utenza, 

che sia costituita da più mezzi di comunicazione, tra loro integrati in un unico sistema in grado di 

informare sul vasto patrimonio storico-culturale e, allo stesso tempo, valorizzare ampliando il più 

possibile, presso i diversi target (comunità locale e visitatori), sia la riconoscibilità dell’itinerario arabo-

normanno, sia la conoscenza del più ampio patrimonio storico-culturale, naturale cittadino. 

I diversi percorsi itinerari turistici saranno identificati e caratterizzati dall'uso di elementi tipici della cultura 

locale rielaborati quali simboli. Attraverso la Realtà Aumentata (Augmented Reality, abbreviato “AR”), cioè 

la sovrapposizione di livelli informativi (elementi virtuali e multimediali, dati geo-localizzati etc.) a un flusso 

video che riprende la realtà di tutti i giorni, potranno essere  forniti servizi di e-Tourism attraverso 

Smartphone o Tablet. Dal sovrapporsi di elementi reali e virtuali scaturirà la percezione di realtà 

aumentata da parte dell‘utente. I punti d‘interesse (POI) - della città o di uno specifico monumento - sono 

luoghi geografici che possono essere indicati tramite apposito marker, visibile sullo schermo del telefonino 

sovrapposto alla realtà percepita. Il marker è collegabile a qualsiasi tipo di file multimediale compatibile 

con le caratteristiche software del telefonino. Per accedere al contenuto informativo della realtà 

aumentata basterà scaricare un‘apposita applicazione gratuita disponibile in un sito web, attraverso la 

quale i visitatori potranno individuare i diversi livelli e POI della realtà aumentata del sito: monumenti, altri 

luoghi d‘interesse, info-point, servizi, attività culturali, musei, teatri, etc.  
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Una volta giunti in prossimità di un POI, l‘applicazione lo rileverà e il visitatore potrà accedere ai contenuti 

a esso relativi: tramite la fotocamera del telefono l’utente, puntando l’obiettivo di fronte a sé, vedrà 

apparire direttamente sul display i punti d’interesse esattamente nella direzione che occupano 

geograficamente e potranno ricevere in sovrimpressione tutte le informazioni relative a quel sito: storia, 

dati storico-artistici della struttura, con immagini ravvicinate e in 3D di determinati elementi architettonici 

e/o decorativi; curiosità, orari di apertura e chiusura della struttura, servizi ed eventi previsti, brochure e 

carta di fruizione di quello specifico monumento. 

Si potranno, inoltre, conoscere le altre attrazioni culturali presenti in quella specifica zona (musei, teatri 

etc.) e le attività commerciali esistenti in quella zona fino a poter interagire con le stesse: toccando le 

icone che si scorrono sulla visione della realtà, si potrà quindi accedere al menu “Azioni” attraverso il 

quale sarà possibile interagire con l‘attività selezionata (inviare e-mail, telefonare, effettuare 

prenotazioni). Per ogni POI sarà possibile inoltre optare per l‘azione “Mostra percorso”, che visualizzerà la 

posizione del punto d‘interesse tramite Google Maps e guiderà l‘utente fino all‘indirizzo selezionato: in 

questo modo sarà ad esempio più facile spostarsi da un monumento a un altro creandosi il proprio 

personalissimo itinerario arabo- normanno o riferito alla città in generale.   

Il tutto sarà costruito sulla base delle mappe di Google, le quali diventano così la trama su cui sono cucite 

le attività del luogo e i punti di riferimento che il turista può trovare nella realtà del territorio. Il progetto 

proposto è soltanto un esempio di quanto la tecnologia sia in grado di offrire vantaggi all‘utente partendo 

dalla virtualizzazione della realtà e geolocalizzando l‘utente all‘interno di una trama digitale d‘informazioni 

che arricchiscono il territorio, impreziosiscono e personalizzano l‘esperienza turistico - culturale.  

L’incremento dei flussi turistici (soprattutto internazionali) dipende dalla presenza e dalla prominenza 

dell’offerta commerciale nei sistemi di distribuzione e informazione. L’offerta commerciale comprende 

anche le informazioni e la vendita di biglietti di accesso ai siti culturali e agli eventi (di qualsiasi natura) che 

si svolgono nel territorio di riferimento. 

I totem informativi polifunzionali conterranno: mappa di localizzazione delle attrazioni/beni più vicine; 

breve descrizione delle attrazioni/beni comprensiva di “come arrivare” (a piedi, mezzi pubblici, percorsi 

ciclopedonali); identificazione della postazione di “Bike sharing”; localizzazione Visitor Center e CIT; QR 

CODE di reindirizzamento verso l’App Unesco e l’App di Realtà Aumentata e tutte le informazioni utili ai 

visitatori. 

I totem saranno delle soluzioni disegnate nel rispetto architettonico, interattive e parlanti. Un info-point 

aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, direttamente sul telefonino o tablet. Facile da usare, una vera 

rivoluzione che garantirà la massima accessibilità con particolare attenzione ai disabili, agli anziani, agli 

stranieri, alle famiglie e ai bambini. 
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5.1. Aree e Servizi WiFI 
 

L’implementazione dei servizi WiFi sarà realizzata in piena convergenza con il contesto dei servizi 

di piattaforma già disponibili per la Città di Palermo. Ciò consentirà una governance e una orchestrazione 

dei servizi assolutamente in linea con le esigenze del progetto ed integrata con quanto già esistente. In 

particolare, si prevede di realizzare Aree WiFi in specifici punti della città, individuate in modo 

strettamente funzionale ai servizi da erogare e in una logica di integrazione/complementarietà con quanto 

già esistente, le quali rappresentano, nel modello di sviluppo proposto, l’infrastruttura di servizio 

attraverso la quale potranno essere veicolati, in forma “personalizzata”, tutti i servizi erogati mediante 

App e WebApp di servizio, a loro volta interconnessi con i portali di servizio (Cultura e tempo Libero, 

Prenotazioni e Pagamenti, Biglietteria elettronica, Infomobilità e trasporto pubblico, Car sharing, Bike 

Sharing, etc.). 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso i servizi di piattaforma, per ciascuna area WiFi sarà 

possibile: 

 caratterizzare il messaggio di welcome rivolto ai turisti sul loro profilo presunto o dichiarato; 

 qualificare l’offerta dei servizi sulla base della localizzazione geografica; 

 gestire eventuali policy di accreditamento per l’accesso a servizi riservati; 

 qualificare la connessione erogata da “grappoli” di access point, comunque selezionati, fornendo un 

nome logico della connessione “brandizzato” sull’evento o sulla locazione (per esempio, nel caso del 

Percorso Arabo Normanno, la rete si presenterebbe all’utenza con il nome logico “Percorso Arabo 

Normanno”); 

 effettuare un monitoraggio sulla concentrazione di utenti connessi e sul traffico internet da questi 

generato nelle diverse fasce giornaliere ed orarie finalizzate sia ad un monitoraggio della qualità del 

servizio WiFi sia alla governance e valorizzazione dei flussi turistici da parte della autorità pubbliche e 

degli stakeholder privati 

Nella logica dei servizi di piattaforma, inoltre, le Aree WiFi si configurano come una unica area omogenea, 

pilotabile attraverso i servizi di piattaforma, anche in termini di banda disponibile (si tenga presente che, 

dal punto di vista infrastrutturale, le Aree WiFi convergono sulla capacità di banda trasmissiva garantita 

dall’anello telematico in fibra ottica di cui la Città di Palermo è dotata) regolabile sulla base del numero di 

accessi concorrenti (per esempio, in occasione di particolari eventi o manifestazioni). 

Dal punto di vista della strategia di intervento, le Aree WiFi possono essere classificate secondo le seguenti 

tipologie e quantità: 

 Aree pubbliche (Mondello, Sferracavallo, Costa SUD). Il progetto prevede la realizzazione di n. 3 

Aree WiFi di servizio per la fruizione del mare e dei servizi ad esso correlati. Il mare rappresenta uno 

dei grandi attrattori naturali della Città di Palermo e, in molti casi, le località marine (e le Borgate 
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marinare in particolare) della Città presentano una significativa visibilità nazionale ed internazionale 

(si pensi a Mondello) utile per il traino di processi di “Brandizzazione” e promozione di eventi ed 

offerte turistiche. Le Aree WiFi previste dal progetto si sommano all’attuale disponibilità di copertura 

WiFi della Città e hanno l’obiettivo di qualificare e specializzare ulteriormente la fruibilità dei servizi 

offerti da parte degli utenti; 

 Stalli Bike Sharing. In considerazione del fatto che gli stalli del Bike Sharing costituiscono un punto di 

snodo importante per la fruizione dei “percorsi” e per l’accesso ai servizi di mobilità “intermodale”, è 

previsto che vengano resi disponibili servizi WiFi presso n. 6 stalli Bike Sharing. Tali interventi, oltre ad 

essere funzionali alle strategie di fruizione turistica previste dal progetto, rappresentano anche una 

ottimizzazione economica conforme al modello delle green generation (riuso delle infrastrutture 

fisiche e dei punti di alimentazione elettrica già disponibili). In questo scenario, anche lo stallo si 

configura come un punto di accesso qualificato ai servizi turistici della Città. 

 Grandi Attrattori e Siti minori. Per dare continuità ai servizi in mobilità, è previsto che presso i siti 

minori (funzionalmente collegati ai grandi attrattori tramite i “percorsi”) vengano realizzate ulteriori 

Aree WiFi. In particolare, il progetto prevede la realizzazione di n. 3 Aree WiFi di servizio presso Ponte 

Ammiraglio, San Giovanni dei Lebbrosi, Museo del mare, che si aggiungono e danno continuità alle 

Aree WiFi già ampiamente disponibili all’interno del percorso Arabo Normanno. Grazie ai servizi di 

piattaforma disponibili, anche per le connessioni del tipo in esame sarà possibile qualificare e 

personalizzare le connessioni offerte agli utenti. 

5.2 App e servizi in mobilità 
 

Le App ed i servizi in mobilità rappresentano le componenti del progetto più specificatamente orientate 

alla finalizzazione dei servizi all’utenza. In particolare, il progetto prevede di implementarne tre distinte 

categorie di servizi, ciascuna orientata ad una specifica classe di utenza: 

- servizi per l’esplorazione dell’offerta culturale del territorio integrata all’offerta commerciale 

legata al turismo. Tali servizi saranno implementati in multicanalità, utilizzando lo stato 

dell’arte delle tecnologie disponibili quali, ad esempio, le applicazioni per device mobili, 

l’Augmented Reality, i ChatBot ed i GeoPortali, e l’intelligenza artificiale, prestando altresì 

particolare attenzione a sfruttare le ultime convenzioni ed innovazioni in termini di usabilità e 

di linguaggio stilistico; 

- servizi per il coinvolgimento degli stakeholder sia nella fase di predisposizione e gestione 

dell’offerta, sia in quella di report e rilevazione del feedback;  

- servizi per il coinvolgimento proattivo degli utenti in termini di feedback, social, e 

gamification. 
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Tutti i servizi in mobilità saranno collegati ad un back-end di amministrazione e gestione. Le componenti di 

back-end permetteranno una razionale ed organizzata raccolta e gestione di dati ed informazioni che 

potranno essere immediatamente traducibili in servizi per i diversi stakeholder. I dati raccolti saranno 

analizzati e trasformati dalle componenti di back-end così da ottenere indicatori utili a supporto della 

gestione e della governance dei fenomeni culturali e turistici. A tale scopo saranno utilizzate sofisticate 

tecniche di Big Data Analysis e Business Intelligence che consentiranno di alimentare un sistema unitario di 

supporto alle decisioni (Decision Support System – DSS) anche tramite il ricorso ad algoritmi di Machine 

Learning. 

Attraverso i modelli di interoperabilità e cooperazione previsti nell’ambito dell’ecosistema Turismo, tutti i 

servizi in mobilità saranno in grado di interagire con le piattaforme tecnologiche di servizio e con le 

componenti middleware già disponibili che consentono, per esempio, di integrare all’interno delle App 

servizi agli utenti quali registrazione, pagamenti, biglietteria, prenotazioni, etc. 

Il progetto prevede, inoltre, di implementare le componenti funzionali preposte all’esposizione all’esterno 

di una parte dei dati in logica Open Data. 

Dal punto di vista delle specifiche relative all’App che sarà realizzata, la stessa si configura come un 

contenitore di servizi all’interno del quale saranno disponibili diversi servizi: 

- segnaletica virtuale; 

- percorsi ed itinerari; 

- informazioni circa orari di apertura/chiusura di tutti i siti di interesse turistico-culturale; 

- acquisto di beni e servizi; 

- iscrizione e profilazione degli utenti; 

- condivisione social; 

- feedback; 

- messaggistica; 

- chatbot. 

Dal punto di vista degli aspetti implementativi, di seguito vengono descritte le principali funzionalità delle 

quali sarà dotata l’App unitamente alle relative specifiche funzionali: 

5.2.1 Georeferenziazione Punti Di Interesse 

 
Questa funzionalità consente all’App mobile di censire e gestire i Punti di Interesse (Point of Interest - PoI) 

e di indicare quelli presenti nei pressi dell’utente. I PoI saranno conservati in un database georeferenziato 

nel quale affluiranno i dati provenienti da un feed messo a disposizione dal soggetto Gestore ed eventuali 

PoI introdotti tramite Backend. 

Di seguito si riportano le specifiche funzionali previste per il servizio di georefenziazione dei PoI: 
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5.2.1.1 [App] Georeferenziazione POI 

a. All’avvio dell’App, l’utente viene georeferenziato tramite il dispositivo mobile utilizzato per l’avvio 

dell’App stessa. Interrogando il database dei PoI georeferenziato, viene proposto all’utente un 

elenco dei PoI nella forma di lista contenente, per ogni PoI, Nome, Fotografia e distanza in metri; 

b. selezionando un apposito pulsante, l’utente visualizza una cartina sulla quale sono visualizzati i PoI 

a lui più vicini, assicurandosi che siano visualizzati almeno 4 PoI; 

c. selezionando un PoI dall’elenco o dalla cartina, l’utente visualizza la scheda dedicata al singolo PoI, 

contenente Foto (da 1 a 3), nome, descrizione, indirizzo e distanza in metri; 

d. selezionando un apposito pulsante dalla scheda del PoI, l’utente avvia la navigazione tramite il 

sistema di navigazione presente sul proprio dispositivo utilizzando un comando del tipo geo: 

latitude, longitude. 

 

5.2.1.2 [Backoffice] Gestione del POI 

a. L’app si interfaccerà con un database georeferenziato contenente tutte le informazioni relative ai 

PoI registrati; 

b. tramite l’applicazione web di backoffice, sarà possibile accedere alla lista di tutti i PoI presenti nel 

database opportunamente paginati; 

c. l’utente autenticato potrà effettuare una ricerca libera per l’individuazione di un PoI su tutti i 

campi testuali presenti nella scheda PoI stessa; 

d. selezionando un PoI dall’elenco, l’utente visualizzerà la scheda completa del PoI con un bottone 

dedicato alla modifica della stessa scheda; 

e. entrando in modalità modifica, l’utente potrà modificare ogni dato della scheda PoI, comprese le 

tre immagini legate al PoI. Al termine dell’editing l’utente visualizzerà la scheda PoI con le 

modifiche che ha effettuato, le modifiche essendo immediatamente rese disponibili anche agli 

altri utenti; 

f. l’utente potrà sospendere la pubblicazione di un singolo PoI; in questo caso i dati sono conservati 

nel database ma non saranno resi disponibili agli altri utenti; 

g. l’utente potrà cancellare un PoI; in questo caso il dato non sarà più presente nel database o 

disponibile agli altri utenti; 

h. il sistema non prevede un sistema di versioning dei dati che permetta di accedere a versione 

precedenti dei dati selezionati; l’archiviazione di versioni precedenti dei dati viene delegato al 

backup periodico del database; 

i. l’utente potrà accedere ad una preview che simula la visualizzazione della scheda PoI da parte 

dell’utente per mezzo di uno smartphone. 
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5.2.1.3 [Backend] Acquisizione georeferenziazione POI esistenti 

a. Al fine di popolare il database georeferenziato con dati sui POI con dai esistenti, è predisposto un 

sistema di acquisizione feed di dati in formato JSON o XML (da stabilire con il cliente). 

b. Periodicamente e in modo asincrono, i dati sono caricati dal feed nel database georeferenziato. 

c. Il feed contiene tutti i dati di una o più scheda POI, comprese le immagini in formato base64. 

d. I POI acquisiti tramite feed risultano in stato sospeso, e richiedono una pubblicazione da parte 

dell’operatore per essere disponibili al pubblico. 

e. I dati acquisiti tramite feed possono essere successivamente gestiti tramite back office per 

modifiche o cancellazioni. 

 

5.2.2 Percorsi di esplorazione 
 

Con questa funzionalità l’applicazione permette la visualizzazione di percorsi di esplorazione che 

suggeriscono la visita di due o più PoI gestiti dal database. I percorsi sono impostati tramite back office e 

visibili dagli utenti finali tramite l’App mobile. 

Di seguito si riportano le specifiche funzionali previste per il servizio Percorsi di esplorazione: 

5.2.2.1 [App] Visualizzazione percorsi visite 

a. All’avvio dell’App l’utente accederà tramite un pulsante all’elenco dei percorsi preimpostati; 

saranno visualizzati per primi i percorsi che hanno un PoI vicino alla posizione dell’utente sul 

territorio; 

b. ogni percorso sarà descritto nella lista con una immagine, un titolo e una descrizione; 

c. selezionando uno dei percorsi presenti nella lista, l’utente potrà accedere alla scheda del percorso 

che contiene un’immagine di copertina, un nome, una descrizione e la lista dei PoI inseriti nel 

percorso secondo l’ordine definito a priori (non necessariamente per distanza); 

d. selezionando uno dei PoI presenti nella lista dei PoI associati al percorso, l’utente potrà accedere 

alla scheda del PoI (vista in precedenza) con possibilità di avviarne la navigazione; 

e. l’utente visualizza una mappa su cui sono posizionati i POI del percorso; selezionando un POI 

accede alla scheda e avvia la navigazione. 

5.2.2.2 [Backoffice] Gestione percorsi visite 

a. Dallo stesso sistema di gestione del database georeferenziato PoI, l’utente autenticato potrà 

accedere alla lista dei percorsi inseriti nel database ed effettuare una ricerca per nome del 

percorso; 
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b. selezionando uno dei percorsi inseriti nel database, l’utente potrà visualizzare la scheda completa 

del percorso che include nome, descrizione, immagine di copertina del percorso e l’elenco dei POI 

che in un determinato ordine compongono il percorso stesso; 

c. dalla scheda del percorso l’utente autenticato potrà passare alla modifica del percorso 

selezionando un apposito pulsante; 

d. la modifica del percorso permetterà di cambiare qualsiasi dato della scheda, inclusa la copertina; 

e. la modifica del percorso permetterà di cambiare la lista dei PoI che fanno parte del percorso, 

aggiungendo, eliminando o riordinando i PoI presenti all’interno della lista stessa; 

f. l’utente potrà sospendere o cancellare un percorso con le stesse modalità descritte in precedenza; 

g. l’utente autenticato potrà creare un nuovo percorso specificando nome, descrizione, immagine di 

copertina del percorso e l’elenco dei PoI che in un determinato ordine compongono il percorso 

stesso. 

 

5.2.3 Esperienze personali 
 

Queste funzionalità permettono all’utente dell’App di registrare e condividere le esperienze personali sul 

territorio e le sue interazioni con i PoI. 

Di seguito si riportano le specifiche funzionali previste per il servizio Esperienze personali: 

5.2.3.1 [App] Diario di viaggio 

a. L’App include un diario di viaggio visualizzabile in alternativa all’elenco dei PoI in prossimità e dei 

Percorsi di Esplorazione; 

b. dalla scheda di un PoI l’utente potrà aggiungere il PoI stesso al proprio diario marcandolo come 

Visitato oppure Lo voglio visitare. I PoI marcati come da visitare appariranno sempre in cima alla 

lista, ordinati per distanza dalla geolocalizzazione dell’utente; 

c. l’utente potrà aggiungere una data e una nota personale al PoI presente nel proprio diario; questa 

informazione sarà privata e rimarrà memorizzata sul dispositivo insieme ai PoI inseriti nel proprio 

diario. La data cambia l’ordine di visualizzazione dei PoI visitati nel diario, ordinati dal più recente 

al meno recente; 

d. l’utente potrà cancellare un PoI e l’eventuale relativa nota e data dal proprio diario personale; 

e. tutti i dati del diario personale saranno memorizzati sul dispositivo dell’utente e conservati da una 

sessione all’altra di utilizzo dell’App. 
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5.2.3.2 [App] e-book 

a. dalla scheda di visualizzazione dei percorsi, l’utente potrà redigere automaticamente un e-book 

contenente i percorsi, i PoI visitati e i commenti raccolti (foto, scritti, audio e video prodotti); 

b. nella prima pagina (copertina) dell’e-book verrà inserito un QR-Code contenente la struttura dei 

dati corrispondenti ai percorsi ed ai PoI visitati; 

c. un soggetto che abbia ricevuto l’e-book da un amico, inquadrando il QR-Code, potrà scaricare 

l’App e, contestualmente, trasferire anche i dati sui percorsi e sui PoI visitati dall’amico in tal modo 

potendo rivivere l’esperienza di viaggio fatta dall’autore dell’e-book; 

5.2.3.3 [App] Social sharing 

a. dalla scheda di visualizzazione di un PoI (indipendentemente dal percorso che l’utente ha 

effettuato per visualizzarla) l’utente può condividere un post su Instagram o Facebook contenente 

l’immagine del PoI, il nome del PoI e l’eventuale nota che ha inserito;  

b. l’utente potrà aggiungere una nota di viaggio consistente in testo e una fotografia abbinata ad una 

data; 

c. quando un utente inserisce un PoI nel proprio diario (visitato o da visitare) o aggiunge una nota di 

viaggio verrà invitato a condividere il PoI sui social media. 

 

5.2.3.4 Riconoscimento POI tramite fotocamera 

Con questa funzionalità l’App mobile permette di riconoscere i PoI con l’ausilio della fotocamera dello 

smartphone. I PoI saranno precaricati a sistema, con delle informazioni a corredo che possono essere 

modificate ed ampliate in autonomia, tramite interfaccia di backoffice. Il sistema di riconoscimento 

tramite fotocamera, che sfrutta l’intelligenza artificiale, migliora ha la funzione di migliorare la fruizione 

dei contenuti semplificando al massimo l’utilizzo dell’applicazione. 

Di seguito si riportano le specifiche funzionali previste per il servizio Riconoscimento PoI tramite 

fotocamera: 

5.2.3.5 [App] Riconoscimento POI tramite realtà aumentata 

a. All’apertura dell’App, viene mostrata la fotocamera che l’utente potrà puntare lo sul PoI per 

riconoscerlo; 

b. l’applicazione mostrerà, a riconoscimento del PoI inquadrato, la scheda informativa relativa che 

potrà contenere anche contenuti multimediali. 
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5.2.3.6 [Backoffice] Gestione editoriale POI 

a. tramite l’applicazione web di backoffice, sarà possibile accedere alla lista di tutti i PoI presenti nel 

database; 

c. selezionando un PoI dall’elenco l’utente visualizzerà la scheda completa del PoI con un pulsante 

dedicato alla modifica della stessa scheda; 

d. entrando in modalità modifica, l’utente potrà operare per cambiare ogni dato della scheda PoI; 

e. l’utente potrà cancellare un PoI; in questo caso il dato non sarà più presente nel database o 

disponibile agli altri utenti. 

5.2.3.7 [Backend] Elaborazione dei POI 

Le immagini dei POI verranno recuperate, elaborate e caricate su un database georeferenziato. 

Successivamente i dati verranno utilizzati per addestrare il sistema al riconoscimento tramite intelligenza 

artificiale. 

 

5.2.4 Integrazione servizi di messaggistica 
 

Lo strumento di messaggistica istantanea permette di rispondere facilmente ai clienti, rispettando il 

distanziamento sociale, e utilizzando strumenti ad alto contenuto tecnologico. Il marketing transazionale, 

finalizzato alla vendita, unidirezionale e basato su strategie push, è ormai superato. E’ necessario 

individuare ed avvicinare un potenziale acquirente attraverso una comunicazione bidirezionale creando un 

sistema utente-centrico. 

L’obiettivo è diventare un punto di riferimento per il turista, creando un legame che porti risultati anche 

sul lungo periodo, basando la strategia sul marketing relazionale, bidirezionale, che studia l’utente e i suoi 

bisogni per soddisfarli. 

Di seguito si riportano le specifiche funzionali previste per il servizio di Integrazione dei servizi di 

messaggistica: 

5.2.4.1 [Msg] Servizio di prenotazione  

a. con riferimento al singolo PoI gestito, ove previsto dalla natura e dal modello di servizio previsto, 

sarà possibile effettuare una richiesta di prenotazione; 

b. il sistema di prenotazione costituisce una componente di servizio autoconsistente, pilotabile 

applicativamente tramite apposite Application Program Interfaces (API). Le iterazioni previste per 

la gestione di una prenotazione possono impegnare diversi canali di comunicazione e, tra questi, 

anche i servizi di messaggistica; 

c. i servizi di prenotazione sono coerenti e compatibili con il modello di servizio previsto nell’ambito 

del Portale Unico dei servizi di Prenotazione e Pagamento. 
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5.2.4.2 [Msg] Servizio di prenotazione - frontoffice 

Rientrano nello strato di front-office tutti i servizi e i modelli d’uso che l’utente avrà a disposizione per 

effettuare e gestire le proprie prenotazioni. In particolare sono previsti le seguenti gestioni: 

 Richiesta  

 Modifica/cancellazione  

 Conferma 

Dal punto di vista delle implementazione, è stato previsto che in fase realizzativa venga adottato un 

elevato livello di parametrizzazione del software. Ciò con l’obiettivo di rendere i servizi di prenotazione 

modellabili, esclusivamente, attraverso azioni di configurazione del software.  

Dal punto di vista dei canali di accesso/fruizione il software prevede un approccio multicanale con logiche 

di interazioni che includono messaggi di tipo sincrono/asincrono. 

5.2.4.3 [Msg] Servizio di prenotazione - backoffice 

Rientrano nello strato di back-office i servizi che saranno resi fruibili presso il gestore degli eventi. In 

particolare, i servizi di back-office prevedono la produzione della reportistica necessaria per l’accoglienza e 

per i servizi di ricevimento. 

Rientrano nell’ambito del back-office  i servizi di monitoraggio e rendicontazione del servizio.   

5.2.4.4 [Msg] Servizio di prenotazione – Servizi di amministrazione 

Rientrano nello strato di amministrazione i servizi che saranno messi a disposizione del gestore della 

soluzione informatica per la configurazione dei parametri necessari a modellare i diversi servizi di 

prenotazione. 

I servizi di amministrazione comprendono, inoltre, strumenti di monitoraggio sull’utilizzo dei servizi da 

parte degli utenti. 

 

5.3 Realtà virtuale e Realtà aumentata 
 

La Città di Palermo ha iniziato a vivere negli ultimi anni un favorevole periodo di sviluppo turistico, grazie 

anche ad una serie di avvenimenti come “Palermo Capitale della Cultura” o la inclusione del percorso 

Arabo-Normanno con tutti i suoi monumenti fra il patrimonio monumentale di interesse mondiale 

dell’Unesco. Tutto ciò ha avviato un volano di sviluppo che passa proprio attraverso la valorizzazione dei 

beni monumentali ed artistici. 

Il Centro Storico della Città di Palermo annovera una grandissima quantità di Beni Culturali, alcuni di facile 

accessibilità, altri, pur di grande valore, inglobati all’interno di dimore storiche o altri complessi edilizi che, 

per diversi motivi (problemi di gestione, presenza di personale idoneo, stato di conservazione, assenza di 

sistemi di accesso semplificati per disabili ed altre ragioni), non sempre sono facilmente accessibili. 
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Ancora, molte emergenze storiche o alcune aree della città luogo di eventi di rilevanza storica hanno 

subito trasformazioni nel tempo e la loro piena fruizione e conoscenza richiederebbe di poterne conoscere 

l’assetto originario. 

Gli interventi previsti in questo ambito di intervento rappresentano la verticalizzazione specialistica di una 

offerta di servizi fortemente incentrata sulle tecnologie e sull’utilizzo innovativo delle stesse. L’idea che si 

vuole implementare riguarda l’utilizzo della realtà aumentata e virtuale per la valorizzazione ed il 

miglioramento dell’accessibilità alle eccellenze storico-culturali del Centro Storico di Palermo e, in 

particolare, ai monumenti del percorso Arabo-Normanno. 

Le tecnologie informatiche e, più specificamente, quelle geomatiche permettono oggi di approfondire la 

conoscenza dei BB.CC. tramite applicazioni multimediali basate sulla visualizzazione tridimensionale dei 

BB.CC. stessi tramite applicazioni di realtà virtuale e aumentata. La realtà virtuale, in particolare, permette 

di navigare virtualmente lungo un percorso culturale o all’interno di un bene culturale come musei, edifici 

storici o siti archeologici nel loro assetto attuale o in una ricostruzione tridimensionale digitale. La realtà 

aumentata, avvalendosi di modelli digitali tridimensionali, permette di aggiungere, alla visualizzazione 

tridimensionale di contesti o beni culturali, elementi o parti non più presenti mostrate nella loro originaria 

collocazione. 

La fruizione virtuale dei beni culturali può oggi essere realizzata tramite applicazioni WEB funzionanti sia 

su PC sia su apparati mobili come tablet o smartphone. In generale, le applicazioni di realtà aumentata e di 

fruizione virtuale richiedono la realizzazione di modelli tridimensionali che si sviluppano attraverso una 

serie di fasi quali: il rilievo, la modellazione, la realizzazione dell’applicazione ed i servizi per la 

fruizione/navigazione tridimensionale. 

Sulla base di quanto premesso, nel presente progetto si vogliono realizzare n. 4 applicazioni di realtà 

virtuale o aumentata su beni culturali della Città di Palermo scelti in coerenza con l’approccio generale del 

progetto e con gli obiettivi previsti. 

In particolare, con riferimento ad un grande attrattore quale il percorso Arabo-Normanno e alla sua 

capacità di traino rispetto a siti di secondo livello ad esso collegati, sono stati individuati i seguenti ambiti 

di intervento: 

 Palermo nascosta: ovvero, l’insieme degli elementi “invisibili” agli occhi di un visitatore o 

perché interni ad edifici e, perciò nascosti da un fronte edilizio (per esempio, atrii e corti interne) 

durante una passeggiata o perché nel sottosuolo (stanza dello scirocco, percorsi sotterranei, …) 

che possono tornare visibili grazie alla realtà virtuale.  

 Ponte Ammiraglio: si intende “ricostruire”, anche utilizzando documenti d’epoca e foto 

storiche d’archivio, l’antica configurazione del Ponte e dell’area circostante evidenziandone le 

trasformazioni attraverso varie fasi temporali. A tale scopo si pensa di rilevare l’area interessata 
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tramite SAPR (drone) con appoggio posizionale GNSS, rilevare fotogrammetricamente e con laser 

scanner il Ponte Ammiraglio, ricostruire il modello tridimensionale dell’area allo stato attuale e ad 

una prefissata data storica di cui si hanno sufficienti informazioni anche grafiche sull’assetto 

dell’area stessa, restituire il modello tridimensione del ponte, comporre un modello complessivo 

sia dello stato attuale che relativo alla data storica prefissata, realizzare sia l’applicazione di realtà 

virtuale che mostra i due assetti, che un’applicazione di realtà aumentata che dovrà permettere, 

inquadrando il ponte di visualizzare nell’area nella sua configurazione storica; 

 Genio di Palermo: Il Genio è il nume tutelare della Citta, “divinità laica”, emblema 

di Palermo, personificazione della città, e simbolo dei suoi abitanti, di ogni origine o appartenenza 

etnica, culturale, religiosa e sociale. Quale migliore narratore della nostra Città? Ecco dunque che 

la possibilità di animare il Genio per farci accompagnare alla scoperta dell’anima della nostra Città 

può essere non soltanto una esercitazione tecnologica ma una chiave di lettura antropologica e 

culturale che va in profondità, alle radici, per svelare lo scrigno magico di una Città straordinaria. 

Per quanto riguarda gli aspetti implementativi dell’intervento, la realizzazione del progetto comporta lo 
sviluppo delle seguenti fasi: 

 studio iniziale della storia dei monumenti da modellare con la raccolta delle informazioni 

fruibili attraverso i modelli 3D; 

 rilievo fotogrammetrico da terra o da drone in alternativa o in accoppiata al rilievo laser 

scanner in relazione alla tipologia di bene da valorizzare; 

 rilievo tramite ricevitori GNSS per la georefereziazione dei modelli 3D; 

 restituzione tridimensionale texturizzata; 

 trasformazione per la pubblicazione in rete Internet 

 scrittura dell’applicazione HTML5 o di realtà aumentata per la pubblicazione in rete 

Internet. 

 

Le applicazioni sviluppata saranno caricate sui server dell’Ente e rese disponibili sul WEB per l’utilizzo sia 

tramite Pc che apparati mobili (tablet o smartphone di ultima generazione). 

Le applicazioni saranno accessibili in relazione al contesto geografico visitato definito attraverso 

applicazioni WEB. 
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5.4 PA-Card – La Card dei servizi per il Turismo 
 

La PA-Card è un contenitore di servizi (specializzabile sulla base delle diverse strategie di offerta), 

completamente dematerializzato in fase sia di acquisto sia di consumo, attraverso il quale sarà possibile 

“pacchettizzare” specifiche offerte turistiche che rendano commercialmente appetibili i servizi offerti e, 

allo stesso tempo, semplifichino e migliorino la fruizione del territorio da parte degli utenti. 

In linea generale la PA-Card può rappresentare un efficace veicolo di promozione turistica anche in 

considerazione delle notevoli opzioni che è in grado di offrire on-board a sostegno delle diverse strategie 

di marketing territoriale. Una efficace progettazione dei servizi che differenziano le tipologie di PA-Card, 

consente, infatti, di favorire la destagionalizzazione delle presenze, di promuovere le filiere, di sostenere e 

amplificare la riconoscibilità e la promozione di un brand, di favorire la conoscenza dell’area metropolitana 

estesa etc..  

Da un punto di vista concettuale, il modello di PA-Card che si intende attivare consente una composizione 

di servizi liberamente articolabile quali: 

a. l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico; 

b. l’accesso a musei, gallerie, teatri, etc.; 

c. sconti presso esercizi aderenti e convenzionati; 

d. servizi a valore aggiunto quali: audioguide e servizi informativi; 

e. degustazioni; 

f. pass di accesso o corsie prioritarie (ove previste); 

g. etc. 

La PA-Card, inoltre, è pensata non solo come uno strumento di promozione turistica ma anche come una 

opzione rivolta alla cittadinanza residente e alle diverse comunità che vivono le nostre città con l’obiettivo 

di favorirne l’integrazione. 

Per favorire la crescita di un modello di servizio caratterizzato da alti standard qualitativi, alla PA-Card 

dovrà associarsi anche una Carta dei Servizi Turistici. La Carta dei Servizi Turistici di Qualità è uno 

strumento creato per la definizione di una rete di soggetti che lavorano nell'ambito del turismo a livello 

territoriale locale (strutture ricettive, extralberghiere, ristoratori, cantine e aziende di trasformazione del 

settore agroalimentare e artigianale, punti vendita di prodotti tipici, aziende e associazioni di servizi al 

turista, associazioni di categoria). Si tratta quindi di uno strumento per la creazione e funzionalizzazione di 

una rete di stakeholders che si impegnano a migliorare gli standard qualitativi dei servizi offerti e a 

garantire al turista che viene a visitare e conoscere il territorio un'accoglienza di qualità. 

La Carta definisce gli standard qualitativi minimi offerti dalle diverse categorie di stakeholder oltre a una 

serie di requisiti specifici per ciascuna categoria. La Carta dei Servizi diventa, inoltre, uno strumento per 

fare rete e rinforzare la propria specifica capacità di offerta. I soggetti che aderiranno alla Carta dei Servizi 
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potranno usufruire dei servizi di marketing e promozione che verranno resi disponibili attraverso quanto 

descritto nella sezione DMS – DESTINATION MANAGEMENT SYSTEM  che segue. 

 

5.5 DMS – Destination Management System 
 

Rientrano in questo ambito di intervento le attività necessarie per specializzare ed implementare i servizi 

di interoperabilità e cooperazione con l’ecosistema turistico esistente e, in particolare, con il Sistema 

Informativo per il Turismo (SIT) e con il “Portale Cultura e Tempo Libero” previsto nell’ambito del 

programma di finanziamento “PON Metro Città di Palermo”. In particolare, la Piattaforma “Cultura e 

Tempo Libero” fornirà il supporto necessario alla implementazione di un vero e proprio Destination 

Management System (DMS) a supporto del “marketing territoriale” (promozione del turismo e della 

cultura dell’area territoriale di riferimento). 

Gli strumenti integrati nel DMS forniranno servizi di supporto a turisti e cittadini, alla Destination 

Management Organization (DMO) locale, agli uffici di informazione turistica, alle imprese, agli operatori 

economici del turismo, alle organizzazioni locali (ie pro loco, associazioni, ecc.). 

Nella sua caratterizzazione attuale, il SIT della Città di Palermo Città Metropolitana è costituito dalle 

seguenti componenti architetturali: 

 SIT-CMS. Content Management System, basato su piattaforma open source che consente la 

creazione, gestione e pubblicazione di contenuti, notifiche e dati sulle diverse tipologie di 

dispositivi e che offre funzioni di help desk agli operatori che accolgono i turisti; 

 SIT-CRM. Customer Relationship Management, sistema centrale di gestione dei rapporti con il 

turista nel quale convergono le informazioni sugli utenti registrati tramite App mobile o 

direttamente immessi dagli uffici informativi, sulle loro attività, preferenze e profili; il sistema 

permette di gestire i contatti  mediante un’ampia varietà di canali quali App/WebAapp, mailing 

list, contatto telefonico, etc.; 

 SIT-MON. Sistema di raccolta e monitoraggio delle informazioni analitiche provenienti dagli Uffici 

Informazione, dalla App mobile e dalle API, in grado di generare informazioni di sintesi utili per 

la determinazione dei flussi turistici e per le analisi di mercato legate alla destinazione; 

 SIT-API. La componente tecnologica che fornisce un accesso unificato alle informazioni e ai dati 

delle diverse componenti del sistema SIT; 

 SIT-APP. App mobile (iOS, Android) per esplorare le destinazioni della Città, dell’ Area 

Metropolitana e delle comunità in essa presenti in modo organizzato e coordinato; 

 TOM. Sistema di gestione dell’offerta turistica, componente a se stante utilizzato dagli operatori 

turistici per gestire e promuovere tramite il portale territoriale la propria offerta turistica. 
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Dal punto di vista funzionale, la Piattaforma “Cultura e Tempo Libero” si articola in: 

 un Portale Web e una App Mobile Container per raccontare, in modo innovativo e immediato, la 

ricchezza e la bellezza dell’Area Metropolitana di Palermo, per fornire informazioni utili e per la 

vendita di offerte e servizi; 

 un sistema per la gestione e la vendita delle offerte commerciali da parte delle imprese turistiche 

del territorio (ricettività, guide turistiche, tour operator, ristorazione, artigianato locale, etc.); 

 un sistema di Customer Relationship Management (CRM) in cui raccogliere tutte le informazioni 

circa i turisti e cittadini che si registrano sul portale, sulla App e che chiedono informazioni agli 

uffici preposti; 

 un sistema di raccolta dati e monitoraggio del sistema (ricerche effettuate, fruizione contenuti, 

informazioni richieste, etc.) finalizzato all’analisi e implementazione delle strategie di marketing; 

 un sistema di API per l’integrazione dei servizi con piattaforme e sistemi già disponibili nel 

contesto generale del Piattaforma Computazionale di servizi della Città di Palermo e di valenza 

generale quali per esempio: Piattaforma IoT; Piattaforma di Videosorveglianza e di Video 

Analytics, Piattaforma Big Data Analysis; Sistema Biglietteria elettronica; Sistema di 

prenotazione e pagamento; Servizi per la Mobilità (trasporto pubblico, sosta tariffata, ZTL, ….);  

Semantic Business Intelligence e catalogo semantico; Assistente Virtuale, etc.. 

Dato lo scenario di riferimento sopra descritto, il DMS mira a sostenere le finalità di fruizione integrata 

delle risorse culturali e naturali nonché la promozione delle destinazioni turistiche di secondo livello 

attraverso una specifica verticalizzazione di risorse e di servizi in grado di sviluppare pienamente - durante 

l’intero anno solare - il potenziale turistico e, quindi, economico degli attrattori primari a vantaggio di un 

modello di sviluppo incardinato sulla capacità di networking nel quale si intersecano in modo sinergico i 

diversi attori presenti sul territorio, la visibilità sui canali web, la composizione di offerte commerciali 

integrate. 

La rappresentazione schematica del modello concettuale interpretato DMS è illustrata nella figura 

seguente. 
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Dal punto di vista delle implementazioni previste, le attività previste in questo ambito di intervento 

riguardano, prevalentemente, lo sviluppo di componenti software deputate ai servizi di interoperabilità e 

cooperazione applicativa, la specializzazione dei processi di “pacchettizzazione” delle offerte e dei servizi 

turistici,  la progettazione ed il disegno delle verticalizzazioni previste per la PA-Card descritta in 

precedenza e che, dal punto di vista concettuale, rappresenta il modello di “container” attraverso il quale 

sviluppare e promuove specifiche soluzioni turistiche in grado di promuovere filiere produttive, 

destagionalizzazione delle presenze e dei territori dell’area metropolitana estesa attraverso modelli 

fortemente orientati alla “Brandizzazione” e alla Promozione dei servizi. 

 

5.6 End-Point multimediali 
 

L’implementazione dei servizi WiFi sarà realizzata in piena convergenza con il contesto dei servizi di 

piattaforma già disponibili per la Città di Palermo. Ciò consentirà una governance e una orchestrazione dei 

servizi assolutamente in linea con le esigenze del progetto. 

In questa prospettiva si inseriscono anche gli EndPoint Multimediali: totem informativi monofacciali con 

schemo touch da 10’’ a 102’’ con risoluzione LCD HD o Ultra HD 4K, presso cui saranno disponibili materiali 

informativi e promozionali del territorio di competenza e di quello regionale (cartine, trasporti, attrazioni, 

eventi, etc), punto vendita con servizi di prenotazioni biglietti per musei, spettacoli ed eventi in tutta 

l’area.  

Queste strutture sono infatti la porta d’ingresso alle destinazioni turistiche, la prima tappa di un percorso 

dentro la nostra regione che deve essere contraddistinta da una rinnovata professionalità e ricchezza di 

informazioni, ma anche da riconoscibilità e coerenza d’immagine.  
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Per questo i totem devono fornire informazioni su tutte le destinazioni e le esperienze turistiche, 

ristoranti, disponibilità e prenotazione per la mobilità sostenibile, servizi e assistenza ai turisti perché si 

sentano accolti, informati e aiutati”. Inoltre l’EndPoint fornirà i seguenti servizi: 

 Click to Call, per telefonare direttamente e gratuitamente via VoIP a tutti gli Enti, le aziende 

o ai servizi di pubblica utilità presenti nel palinsesto; 

 Mappa interattiva, con calcola percorso. Consente di visualizzare il percorso per 

raggiungere un determinato ufficio o punto d’interesse. 

 Stampa informazioni, promemoria di prenotazione,  etc. 

 QRCode per integrazione con dispositivi mobili (smartphone/tablet), per il download dei 

contenuti multimediali e/o per il download di APP 

 Visualizzazione contenuti in modalità multicanale su WEB, mobile e APP. Al fine di 

estendere la visibilità dei contenuti e l’utilizzo di alcune funzionalità BBS offre una 

piattaforma SW che rende disponibili contenuti e funzionalità anche su web, su mobile e 

APP. 

 Statistiche dettagliate di contatto, anche per singola scheda consultata 

 Back office remoto, per permettere agli operatori di gestire i contenuti multimediali 

pubblicati, tramite un semplice applicativo web-based ad accesso riservato. 
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6.  AZIONE 2 -MOBILITÀ SOSTENIBILE- BIKE SHARING 
 

La valorizzazione turistica di un territorio ampio quanto quello della Città di Palermo deve 

necessariamente passare da un sistema di mobilità integrata e sostenibile al passo con i tempi che 

consenta al turista di potersi muovere con facilità sul territorio, rimanendo quanto più possibile in 

contatto non solo con i siti che intende visitare ma anche con la Città nella sua accezione più ampia 

nonché con i diversi stakeholder interessati ad entrare in contatto con il turista stesso per potergli offrire 

beni e servizi a valore aggiunto. Un tale approccio consente non solo di valorizzare il patrimonio artistico, 

monumentale e culturale che il territorio è in grado di offrire ma anche i diversi prodotti, in primo luogo 

quelli di natura enogastronomica, che rappresentano un’eccellenza e una specificità del territorio stesso.  

A questo deve aggiungersi la ricca offerta legata ai mercati storici, allo street food, alla filiera del cibo a 

km0 e agli orti urbani. In tal modo si intende avvicinare il turista non solo ai monumenti, alle risorse 

culturali e artistiche che il territorio è in grado di esprimere ma anche ai diversi stakeholder in grado di 

offrire una ricca gamma di prodotti a valore aggiunto, anch’essi espressione di un territorio 

particolarmente ricco di storia, tradizioni e prodotti come pochi altri al mondo. 

A tale fine si intende potenziare da un lato i servizi di mobilità sostenibile, in primo luogo quelli di bike 

sharing (per favorire l’ottimizzazione del sistema di mobilità urbana funzionale alla inter-modalità TPL-

BikeSharing-pedonale prevista, per esempio, nel contesto del “Percorsi” descritti nel seguito) nonché la 

mobilità elettrica (bici a pedalata assistita e monopattini elettrici) e navigazione a vela, unitamente a quelli 

di mobilità integrata, in particolare in sinergia con le soluzioni offerte dal Trasporto Pubblico Locale (TPL). 

In tale contesto si ritiene assai rilevante il coinvolgimento non solo di soggetti istituzionali pubblici ma 

anche dei diversi altri attori (privati o associazioni) presenti sul territorio quali società di catering e di 

trasporto privato, circoli e associazioni sportive e culturali in coerenza con i temi del Pilastro 4 “Turismo 

sostenibile” della “Strategia UE per la Macroregione Adriatico – Ionica (EUSAIR)” la quale, in particolare, si 

pone gli obiettivi già discussi: 

 la diversificazione dei prodotti e dei servizi turistici della macroregione; 

 la soluzione del problema del turismo stagionale; 

 il miglioramento della qualità e degli approcci innovativi. 

Tutto ciò sarà reso possibile dall’implementazione di una ricca serie di servizi, prevalentemente veicolati 

tramite l’integrazione con una piattaforma di City Compass in fase di realizzazione nell’ambito del 

programma di finanziamento PON Metro nonché lo sviluppo di specifiche App mobile in grado di guidare i 

turisti verso le mete che autonomamente dovessero individuare o indicare loro destinazioni ulteriori sulla 

scorta di: 

 servizi di profilatura che, poggiando su sistemi di Machine Learning, siano in grado di suggerire 

destinazioni ulteriori in ragione del profilo desunto dell’utente; 
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una strategia territoriale di valorizzazione del territorio capace di mettere in risalto attrattori secondari, 

spesso di grande pregio ma poco valorizzati perché esterni ai circuiti principali e standard, in grado anche, 

in particolare nei momenti di massima presenza e affluenza turistica,  di decongestionare gli attrattori 

principali. 

 

6.1 Localizzazione dell’intervento 
 
Il miglioramento della mobilità interna è una pre-condizione per la diffusione dei benefici del turismo nelle 

aree turistiche. Se non si migliora lo stato complessivo della mobilità locale, soprattutto la qualità e la 

sicurezza servizi di mobilità sostenibile, non sarà possibile valorizzare adeguatamente  le aree turistiche 

meno interconnesse. 

In linea con le strategie del vigente PUMS, il progetto mira a sostenere le finalità di fruizione integrata 

delle risorse culturali e naturali nonché la promozione delle destinazioni turistiche. 

In particolare, tenuto conto dell’affermarsi di nuovi circuiti turistici definiti a seguito dell’itinerario 

Palermo Arabo Normanno tra i siti riconosciuti dall’Unesco come Patrimonio Mondiale dell’Umanità, sono 

stati individuati, nel Percorso Arabo Normanno e zone limitrofe livello I, nonché nel territorio della Costa 

SUD (sino a via Cappello) e le borgate marinare di Mondello e Sferracavallo, i principali attrattori sui quali 

intervenire. 

L’obiettivo è quello di incrementare la fruibilità dei siti e la loro promozione  attraverso la realizzazione di 

servizi dedicati di bike sharing  attraverso l'installazione di nuovi cicloparcheggi forniti di bike a pedalata 

assistita, come meglio specificato in seguito. 

Considerata l’estensione territoriale dell’area urbana, oggi il servizio non riesce a coprire tutte le zone 

della città dove insiste la maggior parte dei cittadini dimoranti e/o le strutture (scuole, uffici, aziende) che 

rappresentano i poli di aggregazione/attrazione in cui posizionare le ciclo stazioni del bike sharing. 

Altro aspetto da considerare è rappresentato dall’intermodalità con gli altri sistemi di mobilità sostenibile, 

con particolare riferimento agli interscambi con le infrastrutture ferroviarie e su gomma. 

Le richieste dei cittadini tramite le circoscrizioni cittadine, i risultati degli studi fatti dal Settore Mobilità 

Urbana (con riferimento al PUMS) nonché le indagini effettuate sul web con i fruitori dei servizi di mobilità 

sostenibile esistente, da un primo esame, evidenziano la necessità di potenziare il servizio di bike sharing 

con la installazione di ulteriori ciclo stazioni nei seguenti quartieri/aree di interesse: 

Pallavicino – Tommaso Natale – Sferracavallo – Mondello – Fermate FS del Passante Ferroviario – Ballarò - 

Eco museo del Mare – San Giovanni dei Lebbrosi - Cattedrale – Palazzo Ziino - Zisa - Danisinni - Calatafimi 

Cuba – Cala (Castello a Mare). 

Sulle borgate marinare di Sferracavallo e Mondello si tratta di stazioni che andranno a implementare 

quelle già esistenti. 
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Di  seguito si  dettaglia l’ubicazione  dei  nuovi  cicloparcheggi: 
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6.2 Caratteristiche delle ciclostazioni 
 

La nuova ciclostazione dovrà essere articolata  secondo un modulo ripetibile, con modulo base 

costituito da tre postazioni, disponibili sia in serie sia contrapposti o ad L in modo da garantire 

massima libertà di  configurazione in  funzione delle  diverse  caratteristiche dei siti di installazione. 

 

 

Modulo base delle ciclostazioni 
 

Nella ciclostazione sarà presente anche una struttura, dedicata alla strumentazione e all’hardware 

necessario per la trasmissione dei dati, dello stesso materiale e tipologia dei moduli di 

cicloparcheggi. 

Ogni postazione dovrà accogliere una bicicletta e l’allestimento di più moduli consentirà di realizzare 

la stazione di distribuzione, con numeri di unità multipli di tre. Questo perché è indispensabile poter 

configurare stazioni di distribuzione calibrate sull’effettivo carico di utenza e in relazione allo spazio 

fisico di ogni sito. 

Ogni postazione dovrà contenere un sistema di aggancio, ossia un’elettroserratura gestita 

elettronicamente, che vincoli solidamente una singola bicicletta ma che allo stesso tempo   non 

offra la possibilità di assicurare (anche con catene) altre biciclette che non appartengano al servizio 

di bike sharing. 

Ogni postazione dovrà essere attivata per il blocco/sblocco della bicicletta direttamente  tramite 

l’applicazione web dedicata (sito o APP), senza necessità di altre attività.  
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Questo per offrire all’utenza un sistema di grande semplicità di utilizzo, senza uso di pulsantiere, più 

facilmente aggredibili da atti vandalici. 

Ogni postazione dovrà, altresì, permettere la ricarica automatica degli accumulatori della bicicletta 

a pedalata assistita quando la bicicletta è agganciata, senza l’uso di cavi elettrici a vista, nonché la 

ricarica della batteria del GPS integrato alla staffa di aggancio bike. 

Il modulo base della ciclostazione, e quindi anche l’intero cicloparcheggio, dovrà avere una struttura  

quanto  più  possibile  snella,  per  ottenere  un  contenuto  impatto  ambientale    nel contesto  

architettonico,  e  dovrà  essere  realizzato  in  acciaio  zincato  verniciato  a   polveri antigraffiti, per la 

protezione verso gli agenti atmosferici e per garantire robustezza e resistenza ai possibili atti 

vandalici. La verniciatura a polvere antigraffiti si rende necessaria per facilitare le operazioni di 

pulizia e di manutenzione e di rimozione di eventuali scritte abusive. 

All’interno di tale struttura verranno ospitate, in un settore dedicato, anche le apparecchiature 

elettroniche ed il sistema di trasmissione dati  GPS, componenti indispensabili per il funzionamento 

della stazione stessa. Tutti i cavi per i  collegamenti elettrici di potenza e di comando tra i vari stalli 

devono essere all'interno della struttura, quindi non visibili esternamente. Ciò per assicurare un 

minor impatto visivo e preservare la pavimentazione esistente da scavi per il passaggio dei cavi da un 

modulo  all’altro. 

 
 

Ciclostazione 
standard 
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 6.2.1 Il sistema di aggancio e di localizzazione dei velocipedi 
 

Il progetto delle ciclostazioni include anche la fornitura e installazione del sistema di aggancio  delle 

biciclette e di localizzazione (GPS). 

La staffa di aggancio con la quale la bicicletta viene ancorata al ciclo posteggio deve essere solidamente 

vincolata al telaio della bicicletta, in modo da consentire il posizionamento indifferentemente sia di 

velocipedi tradizionali che a pedalata assistita, ad un’altezza di 77,5 cm per essere compatibile con le 

ciclostazioni già operative. 

La staffa di aggancio dovrà essere progettata appositamente per il telaio delle bici, con giunti 

antimanomissione per impedire il furto della bicicletta. Non dovrà essere rigidamente connesso al 

telaio delle bici ma garantire flessibilità di movimento per evitare danneggiamenti nel caso di manovre 

di sgancio non adeguate o di tentativi di  scardinamento. 

Tale elemento oltre a consentire di assicurare la bici al cicloposteggio, permette allo stesso tempo di 

riconoscerla a vista, fungendo anche da deterrente per gli eventuali  furti. 

L’aggancio deve essere studiato in modo tale che l’utente debba solo posizionare la bici frontalmente 

nello stallo e, grazie ad un sistema guidato, inserendo i perni nelle apposite sedi assicurare un 

collegamento automatico con il connettore di ricarica del velocipede a pedalata assistita. Nessun’altra 

operazione deve essere demandata  all’utente. 

Lo sgancio avviene al momento del riconoscimento da parte del sistema dell’utente abilitato, per cui 

questi deve solo ritirare il velocipede. 
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Tutti i cavi per i collegamenti elettrici di potenza e di comando sono alloggiati nella barra di ancoraggio 

delle biciclette e non è richiesto alcuno scavo per far passare i cavi da uno stallo all’altro. 

Tutte le biciclette saranno dotate di localizzatore GPS con una scheda SIM dati. Il localizzatore invia la 

propria posizione ogni n secondi (min. ogni 5 secondi). Impostando un’area geografica, ogni qual volta 

il velocipede dovesse uscire da tale area il localizzatore invierà un messaggio ai numeri configurati per 

avvisare del possibile furto. Invia anche informazioni sul livello di carica delle batterie e nel caso fosse 

sotto un determinato valore sarà possibile programmare il sistema  per inviare un sms informativo 

all’utente. 

Tutti i velocipedi saranno dotati di tag passivo e localizzatore GPS, entrambi i sistemi contrassegnati da 

numeri univoci. 

La procedura di aggancio e sgancio della bicicletta deve prevede per l’utente, operazioni semplici  e 

immediate. Il prelievo della bici avverrà direttamente tramite  app. 

Le operazioni di sgancio avvengono attraverso l’utilizzo dell’app, che geolocalizza l’utente sul 

dispositivo elettronico e permette lo sgancio della bici nella ciclostazione prescelta. L’operazione  di 

riconsegna invece avverrà senza l’utilizzo dell’app: il sistema riconoscerà automaticamente la bici e la 

assocerà all’utente che ha effettuato il prelievo. L’aggancio della bicicletta avverrà con il semplice 

inserimento della staffa di aggancio all’interno dell’apposita feritoia; sia l’operazione di sgancio sia 

quella di aggancio saranno segnalate da un feedback visivo a led e  un feedback  sonoro. 

Il sistema dovrà consentire anche in assenza di alimentazione e/o sistema chiuso; al ripristino 

dell’alimentazione, il sistema dovrà chiudere autonomamente il  movimento. 

 

6.2.2 Alimentazione elettrica 

L’alimentazione elettrica delle ciclostazioni sarà effettuata mediante collegamento alla rete 

elettrica di distribuzione esistente. 

 

6.2.3 Sistema di Trasmissione dati 

Per la trasmissione dei dati in tempo reale, si utilizzerà la tecnologia GPRS, ed i modem dovranno 

poter ospitare normali sim card. 

 

6.2.4 Sistema di videosorveglianza 

Ogni stazione dovrà essere dotata di impianto di videosorveglianza, con la possibilità di registrare 

le immagini in locale e poter scaricare i filmati qualora necessario. Dovrà essere garantita 

l’inquadratura sulla stazione di bike sharing, attraverso una telecamera digitale orientabile a colori, 

compatibile con il sistema in uso, da montare su palo e consentire la trasmissione delle immagini 
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in remoto via radio con frequenza di lavoro a 5,4 Ghz, con antenna a pannello o parabola di ridotte 

dimensioni da montare nel medesimo palo. 

6.2.5 Sistema di Gestione 

Il nuovo sistema di bike sharing sarà gestito da una piattaforma da  stabilire,  con  gli opportuni 

aggiornamenti e integrazioni, relativamente al sistema già esistente, per la corretta gestione del 

servizio complessivo, una volta implementato. 
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6.3 Caratteristiche delle biciclette 
 

Requisito fondamentale delle biciclette oggetto della fornitura è la piena integrazione e 

compatibilità delle stesse con i sistemi di cicloparcheggio già installati, per quanto attiene sia   i 

dispositivi di aggancio e di ricarica sia la gestione online dei veicoli. Deve essere garantita   la 

possibilità di interscambiare le biciclette attualmente in dotazione al servizio di  bike sharing con 

quelle oggetto del presente progetto. 

Il nuovo sistema di bike sharing sarà dotato di biciclette elettriche a pedalata assistita. Queste saranno 

caratterizzate da un peso ridotto (il telaio dovrà essere realizzato in alluminio e/o altra   lega leggera), 

facile guidabilità e semplicità di manutenzione e verranno personalizzate con i  colori e grafiche coerenti 

con il progetto di immagine coordinata. 

E’ indispensabile che la bicicletta offerta dal produttore sia maneggevole, di peso ridotto inferiore  a 30 

kg (batteria compresa) e sia dotata di accorgimenti legati al tipo di utilizzo, frequente ed energico, per il 

quali componenti dovranno essere di ottima qualità e robustezza. I pedali, per esempio, che sono tra gli 

elementi più sollecitati dovranno essere previsti in  fusione  con  opportuni riporti in gomma antiscivolo. 

La larghezza dei copertoni deve inoltre essere, per  maggior comfort di guida, al minimo 2,0”. 

Dovrà essere previsto anche un sistema antiasportazione della sella, del manubrio e dei pedali. La sella 

della bicicletta avrà lo sgancio rapido per consentire la regolazione in altezza, ma la stessa  non potrà 

essere asportabile perché un meccanismo di blocco consentirà solo l’estensione del canotto fino ad 

altezza massima, evitando lo sfilamento dello stesso. Questa possibilità di regolazione darà modo 

comunque al cittadino di viaggiare nel pieno comfort, evitando lo spiacevole fenomeno del furto delle 

parti asportabili. La bulloneria del manubrio e dei pedali, ma anche delle altre parti assemblate, dovrà 

essere quindi del tipo antifurto (bussole e dadi  di  sicurezza antisvitamento e antifurto).
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Il velocipede a pedalata assistita deve consentire non solo un utilizzo prettamente cittadino ma anche 

escursioni verso mete turistiche situate in periferia o nelle borgate  marinare. 

La batteria dovrà essere minimo da 13 Ah ed il motore dovrà avere una potenza minima da 250W con 

coppia elevata da permettere di affrontare anche salite impegnative. La batteria deve essere   del tipo 

intube, ossia alloggiata all’interno del tubo obliquo e del tipo non  asportabile.  Il  manubrio dovrà essere 

del tipo largo, la sella super avvolgente con un assetto di guida “gran turismo” che consenta di andare 

lontano in pieno comfort. 

Le caratteristiche tecniche sono le stesse del velocipede tradizionale più alcune specifiche di seguito 

descritte. 

 

TELAIO: 
in alluminio o lega leggera e del tipo “unisex”, con assenza del tubo 
orizzontale 

MOTORE: 250 W, 36V brushless 

BATTERIA: 
agli ioni di litio a lunga durata, 36V 13 Ah, installata all’interno del 
tubo trasversale, non asportabile 

CARICA BATTERIA: 42V, 2 A max (compatibili con carica batterie preesistenti) 
VELOCITA MAX: 25 km/h 

TRASMISSIONE: a cardano 
 

RUOTE: 
con gomme a camera d’aria con protezione antiforatura Diametro: 
26” 
Larghezza compresa nel range 2,0”-2,2” 

CAMBIO: tipo Shimano Nexus 3v integrato nel mozzo 
DINAMO: tipo Shimano integrata nel mozzo 

FRENI: 
Anteriori: V-brake Posteriori: 
a tamburo 

SELLA: anatomica, cuscinetti d’aria gonfiabili, a pressione variabile 

FORCELLA ANTERIORE: 
ammortizzata 

MANOPOLE: ergonomiche 
CANOTTO REGGISELLA: con sistema di regolazione altezza sellino e bloccaggio 

antiasportazione 

PORTATA almeno 90 kg 

LUNGHEZZA non inferiore a 175 cm 

AUTONOMIA range 40-50 km 
CICLI DI RICARICA: 2500 cicli 

PESO MASSIMO non superiore a 30 Kg, compresa la batteria 
 

E’ requisito fondamentale che il cablaggio elettrico per ricaricare la batteria sia  già  predisposto con i cavi 

di alimentazione della batteria confluenti sul tubo di sterzo, dove verrà installata la   staffa di aggancio alla 

ciclostazione. Inoltre, per consentire l’installazione della staffa di aggancio   e permettere il corretto 

aggancio alle stazioni di bike sharing preesistenti, rispettandone l’altezza (77,5 cm), il telaio delle biciclette 

deve avere un tubo di sterzo in grado di accogliere tale staffa e  la lampadina anteriore deve essere 

installata lateralmente. 
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Sulle biciclette oggetto di fornitura devono essere presenti tutte le dotazioni minime necessarie   per la 

circolazione a norma di legge, rispondenti cioè alla definizione di velocipede di cui al D. Lgs. N. 285/1992 e 

ss.mm.ii. e relativo regolamento di esecuzione, con particolare riferimento a caratteristiche tecniche del 

motore elettrico, dispositivi di frenatura, di segnalazione acustica e visiva (dovranno  essere  dotate  dei  

dispositivi  di  segnalazione  ottica  conformi  all’art.  224 del 16.12.1992 n. 495: impianto luci anteriore - 

bianca o gialla- e posteriore rossa; catadiottri    a luce riflessa, gialli, sui due lati di ogni ruota (raggi) e sui 

due fianchetti di ogni  pedale; catadiottro posteriore a luce riflessa, rosso). 

Tutte le biciclette dovranno essere dotate di:  

 viteria in acciaio inox o materiale inossidabile; 

 serie sterzo, movimento centrale, cavetteria cambio e freni, sigillati  antiacqua; 

 sistema di ancoraggio al ciclo posteggio saldamente ancorato alla  bicicletta; 

 indicatori di ricarica batteria 

 campanello 

 cavalletto 

 manubrio/cestino in alluminio verniciato bianco a vista 

 parapaltò anteriore e posteriore 

 grafica personalizzata coerente con il progetto di immagine  coordinata. 
 

 
6.4 Descrizione dell'intervento 
 

La consistenza dell’intervento prevede la installazione di complessivi 22 cicloparcheggi (n. 12 da 12 posti 

bici e n. 10 da 9 posti bici ) e l’acquisto di 128 bici a pedalata assistita. 

Mentre per la fornitura delle ciclo stazioni con il sistema di ricarica del GPS e la fornitura del software di 

gestione, si procederà, se disponibile, nel rispetto di quanto previsto dal vigente codice degli appalti, per la 

fornitura delle biciclette con i relativi sistemi di aggancio, per i lavori di installazione delle strutture e degli 

impianti di videosorveglianza, si procederà con differente procedura d’acquisto e comunque con la 

restrizione che i sistemi di aggancio per la ricarica delle biciclette siano compatibili con i cicloparcheggi 

dell’attuale sistema. 

6.5 Risultato atteso 
 

La opportunità di implementare i servizi di mobilità sostenibile “dolce” con le biciclette a pedalata 

assistita, per collegare i vari siti turistici presenti in città, nonché le borgate marinare, poli attrattori per il 

loro patrimonio culturale e ambientale, permette, altresì, di avere dei benefici in termini di riduzione 

dell’inquinamento ambientale. 
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Un quadro di massima si può riassumere su procedure di calcolo che sono, comunque, conservative in 

quanto nei dati di imput vengono considerati un periodo  di utilizzo anno pari 7 mesi di affluenza turistica 

con uso massivo dei suddetti mezzi: 

Dati di input: 

 Op = Operatività dell'intervento proposto (giorni/anno)    200 (*) 
Δkmauto  = Riduzione giornaliera delle percorrenze in autovettura  privata derivante dalla realizzazione 

dell'intervento [Δkmauto = Ut/d*L] (Km/giorno)   2.000 

 Ut = Numero previsto di Utenti sottratti giornalmente all'uso dell'autovettura con la realizzazione 
dell'intervento (utenti/giorno) 1.000 (**) 

 d = Tasso medio di occupazione di una auto (utenti/auto) 1,5 

 L = Stima della percorrenza media giornaliera evitata da una autovettura con la realizzazione 
dell'intervento  (Km/auto) 3,0 

 Fc auto  = Fattore di consumo medio di carburante 
di un'auto                (litri/100Km) 8,69 

 Fe CO2,auto  = Fattore di emissione medio di CO2 
per unità di percorrenza di un'auto (g/Km) 163,0846 

 Fe CO,auto  = Fattore di emissione medio di CO per unità di 
percorrenza di un'auto (g/Km) 0,7853 

 Fe NOx,auto  = Fattore di emissione medio di NOx per unità 
di percorrenza di un'auto (g/Km) 0,4256 

 Fe PM10,auto  = Fattore di emissione medio di PM10 per unità 
di percorrenza di un'auto (g/Km) 0,0297 

 
 
 

Riduzione consumi carburante litri/anno 34.760,00 

Riduzione delle emissioni inquinanti: CO2 kg/anno 65.233,84 

Riduzione delle emissioni inquinanti: CO kg/anno 314,2 

Riduzione delle emissioni inquinanti: NOx kg/anno 170,24 

Riduzione delle emissioni inquinanti: Pm10 kg/anno 11,88 

 
Il dato, comunque, potrà essere affinato ulteriormente passando da una definizione di massima ad una più 

di dettaglio. 

 

6.6 Risultato finale 
 
Estensione della attuale rete di stazioni di bike sharing in zone ancora non servite o poco servite: 

incrementi sostanziali nelle borgate marinare di Mondello e Sferracavallo e in corrispondenza delle stazioni 

del Passante Ferroviario prossime  ad  esso; estensione verso la Costa Sud dei percorsi fruibili in bike 

sharing con nuove stazioni; incremento nel centro storico delle bikestation a supporto dei percorsi “Mercati 
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Storici”, “Tra Porta e Porta”; estensione verso la zona delle Cube dei percorsi fruibili in bike sharing con 

nuove stazioni; connessione dei nuovi siti bikesharing con il punto di approdo turistico portuale. 

Realizzazione di un sistema di bike sharing integrato a quello attualmente già  operativo,  con l'immissione 

di una consistente percentuale di biciclette a pedalata assistita, utilizzabile sia dai turisti sia dai cittadini 

nell’ambito di percorsi a tema. 

6.7 INDICATORI di risultato: 

 numero utenti iscritti al servizio 

 frequenza di utilizzo (n° noleggi mensili per utente) 

 frequenza utilizzo (n° noleggi mensili per bicicletta) 

 ripartizione noleggi per fascia oraria 

 ripartizione durata dei noleggi. 
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7. AZIONE 3- ARREDO E DECORO URBANO 

 
In accordo con le “Linee strategiche e di indirizzo politico per la programmazione dello sviluppo in Sicilia”, 

seguendo il filone del rinnovamento e della rinascita del territorio comunale sotto il profilo dello sviluppo 

turistico‐culturale, l’obiettivo dell’Azione mira ad un’estensione temporale della ricettività turistica sul 

territorio, anche fuori dai periodi usuali di vacanza. 

L’obiettivo si potrà perseguire attraverso strategie mirate che costruiscono in maniera convincente il 

brand reputation di un luogo puntando sulla compresenza di più “attrattori”, che rappresentano la fonte 

di motivazione allo spostamento di un visitatore verso un luogo piuttosto che un altro. 

Concentrare quindi l’attività oltre che sugli attrattori locali, clima, cultura, attività, eventi, imprescindibili 

nel nostro territorio, su interventi qualificanti di arredo urbano anche con soluzioni tecnologiche smart 

che compongano un’immagine rinnovata della città. 

Un processo composito a lungo termine, che devono avere come principio basilare la salvaguardia dei 

luoghi attraverso azioni di valorizzazione e protezione comuni. 

In continuità con il programma già avviato dall’amministrazione, l’intervento consiste nell’acquisto di 

elementi di arredo urbano: panchine, fioriere con piante, dissuasori, portabiciclette, con particolare 

interesse alle panchine SMART, dotate di pannelli fotovoltaici per la ricarica degli smartphone e tablet di 

porta USB consentendo inoltre, la navigazione mediante l’utilizzo della rete free Wi‐Fi. Gli arredi saranno 

collocati in luoghi strategici all’interno dei sei itinerari progettati, connessi quindi alla funzionalità degli 

stessi.  

I percorsi saranno intercalati da momenti di sosta indotta, e riconoscibili da una precisa composizione di 

arredi, facendo sì che il turista con l’ausilio delle panchine SMART, possa usufruire di servizi tecnologici. 

La descrizione, la quantità e il costo degli elementi di arredo urbano sono descritti negli elaborati allegati 

(analisi prezzi e computo metrico). Ulteriori elaborati, schede e planimetrie, consentono di conoscere, per 

ogni singolo itinerario, le strade del percorso, le preesistenze monumentali e le aree scelte per la 

collocazione degli arredi di seguito rappresentati. 
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7.1 Caratteristiche degli arredi 
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7.2 Localizzazione dell’intervento 
 

Preso atto delle potenzialità del territorio palermitano e di quelle che potrebbero essere ancora 

sviluppate utilizzando tecnologie più moderne, il progetto Azione 3 ‐ Arredo Urbano, in linea con 

l’obiettivo prefissato, propone sei itinerari tematici con valenze storico‐artistiche e paesaggistiche. Quasi 

tutti gli itinerari hanno un percorso circolare: il punto di partenza è anche il punto di arrivo; alcuni sono 

percorribili a piedi o in bicicletta, sono presenti stazioni di bike sharing, per altri è consigliato l’uso di 

mezzi pubblici, anche solo per alcuni tratti del percorso. 

I primi itinerari tenendo conto dell‘esistente continuum di tessuti e relazioni urbane, sono individuabili 

all’interno del centro storico, altri si snodano verso l’esterno. 

Il filo conduttore è la presenza dei monumenti arabo‐normanni, alcuni dei quali già compresi nella World 

Heritage List della Convenzione sul patrimonio mondiale adottata dalla Conferenza generale 

dell'UNESCO. Il sesto itinerario punta alla scoperta delle borgate marinare, facendo leva oltre che sulla 

presenza delle particolari architetture quali torri e tonnare, anche sugli aspetti naturalistici e 

paesaggistici. 
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7.2 Risultato atteso 

 Implementazione del numero di turisti anche in periodi di bassa stagione; 

 Accrescimento della consapevolezza, tra i residenti e i turisti, del valore storico monumentale di 

ogni singolo bene e dei siti connessi e del conseguente rispetto delle modalità di fruizione; 

 Incremento delle attività di manutenzione dei siti e di restauro dei beni monumentali. 

 
 

7.3 Risultato finale 

Ampliamento dell’arredo urbano con l’inserimento di arredi tipo SMART e potenziamento dell’esistente 

attraverso i sei nuovi itinerari che fanno capo ai monumenti Arabo Normanno. 

 

7.4 INDICATORI di risultato: 

Incremento % di  turisti- visitatori nei periodi di bassa stagione stimabile dall’Osservatorio Turistico della 

Regione Sicilia e dalle registrazioni degli accessi tramite panchine Smart.
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8. CALCOLO DELLA SPESA E QUADRO ECONOMICO 
 

Il progetto “Smart Panormus”, presentato a valere sull’Azione 6.8.3 “Sostegno alla fruizione integrata 

delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche”, prevede dunque la 

realizzazione strettamente integrata di tre azioni: 

 e-Tourism: piattaforma di servizi tecnologici a supporto dei turisti; 

 Mobilità Sostenibile: implementazione dei servizi di Bike Sharing per nuovi circuiti turistici; 

 Arredo Urbano. 
 
 

La dotazione finanziaria dell’intervento a valere sull’Azione 6.8.3 per l’ ITI Città di Palermo e Bagheria - 

Autorità Urbana di Palermo  è quella riportata nella seguente tabella 1: 

 Dotazione finanziaria 

Tab.1     

Asse AZIONE Tipologia di beneficiario 
N. 

operazioni 
Risorse programmate 

 
Asse 6 

 
6.8.3 

Città di Palermo 1 € 1.865.639,60 

Città di Bagheria 1 €    665.875,35 

 
Totale 

 
€ 2.531.514,95 

 
 

L’attivazione finanziaria dell’intervento avverrà nei tempi indicati nella sottostante tabella 2: 

 Cronoprogramma di attivazione finanziaria riferito alla fase di selezione delle operazioni per l’ ITI 
Città di Palermo e Bagheria - Autorità Urbana di Palermo.  

 
Tab.2 

Asse 2020 2021 Totale 

Asse 6 € 2.531.514,95 
 

€ 2.531.514,95 

Totale € 2.531.514,95  € 2.531.514,95 
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Le procedure di gara da avviare sono distinte secondo quanto indicato nella sottostante tabella 3: 

 Cronoprogramma operativo del progetto Smart Panormus. 

 
Tab.3 

 
AZIONI 

 
Tipologia di operazioni 

 
Procedura di gara 

 
Risorse programmate 

 
 

 
 
 
 
 
 
6.8.3 Beni e Servizi 

Acquisto gare con procedura 
aperta su piattaforma comunale 
di e-procurement (salvo verifica di 
convenzioni CONSIP) 

 
(Bike Sharing + Arredo 

Urbano) 
       €  1.119.331,48 

 
 
Affidamento in house 

 
(e-Tourism) 

              €   746.255,84 

Totale € 1.865.587,32 

 
 
 

Si riporta di seguito l’analisi delle risorse economiche che si prevede di dover impegnare per la 

realizzazione dei tre interventi di seguito indicati e precisamente: 

 
 Programmazione delle risorse per tipologia di azioni 

 
Tab.4 

Azioni Tipologia Importi 

Azione 1 e-Tourism  €   746.255,84 

Azione 2 Mobilità Sostenibile  €   746.255,84 

Azione 3 Arredo Urbano €    373.075,64 

 Totale €  1.865.587,32 

 
 

L’analisi è stata effettuata tenendo conto delle metriche e delle metodologie impiegate normalmente 

nell’ambito di progetti di analoga natura e complessità e, comunque, tenendo conto dei valori di mercato 

rilevati nel corso del 2019. 

Tutte le spese indicate sono conformi ai requisiti di ammissibilità previsti dall’Avviso/Invito riferito alla 

Azione 6.8.3 “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle 

destinazioni turistiche”. 
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Il totale dei costi delle tre azioni per opere ed impianti è pari al 5,99% del valore del progetto, come 

meglio esplicitato nella seguente tabella: 

 
 Incidenza delle spese per opere e impianti sul totale 

 
Tab.5 

Azioni Tipologia Totale 
Risorse 

Opere e 
Impianti 

% 

Azione 1 e-Tourism € 746.255,84 €  38.267,23  

Azione 2 Mobilità Sostenibile € 746.255,84 €  73.646,47 

Azione 3 Arredo Urbano €  373.075,64 €            0,00 

Totale €  1.865.587,32      €  111.913,70 5,99 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
A seguire il cronoprogramma delle attività e il cronoprogramma finanziario omnicomprensivo del progetto Smart Panormus: 

 

 

 
Cronogramma finanziario 

Programmato 
 

2014/2015  

2016  

2017  

2018  

2019  

2020 € 93.281,98+ € 373.127,92 

2021 € 652.973,86+€ 466.409,90 

2022 € 279.845,94 

2023  

Totale € 1.865.639,60 

Cronogramma attività 

Segnare con una X gli spazi che individuano l’arco temporale in cui si prevede l’espletamento delle diverse fasi progettuali indicate. Nel caso in cui l’operazione si 
componga di differenti interventi, l’estensore della scheda progetto, oltre ad indicare il cronogramma complessivo del processo di attuazione dell’operazione, potrà 
replicare la tabella che segue riportando le tempistiche associate ai differenti interventi che la compongono. 

 2014/2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Trimestre  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Progettazione                   X               

Procedure Affidamento/ 
Aggiudicazione 

                   
X X X X X 

         

Realizzazione 
                       X X X        

Chiusura intervento                           X       
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9. COERENZA DEL PROGETTO CON I REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E CRITERI DI  
SELEZIONE/VALUTAZIONE DEL PO FESR 
 

Il progetto SMART PANORMUS risulta coerente con il Programma dell’Agenda Urbana e la Strategia dell’Asse 

6– Azione 6.8.3 del PO FESR Sicilia 2014/2020 di “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e 

naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche” e mira al sostegno alla fruizione delle risorse 

culturali attraverso la promozione di prodotti specifici integrati in conformità alle “Linee strategiche e di 

indirizzo politico per la programmazione dello sviluppo della Sicilia”. 

Il progetto risulta anche  in coerenza e complementarietà con gli strumenti di Strumenti di Governo del 

Territorio sotto elencati: 

 Piano Regolatore Generale comunale approvato con il DD. Dir. n. 558 e n. 124/DRU/02 

dell’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana e correlate Norme tecniche di 

Attuazione e Regolamento Edilizio in quanto definisce un complesso di azioni volte a rigenerare e 

valorizzare la struttura, la morfologia e la qualità dell’ambiente e del paesaggio della città di 

Palermo. 

 Schema di Massima per il nuovo PRG “Palermo 2025”, adottato con la Delibera di C.C. n. 425 del 

27/09/2016, che ispirandosi alla filosofia delle greeen ways (le linee della mobilità sostenibile, del 

recupero del patrimonio edilizio esistente, del recupero e della valorizzazione delle tante aree verdi 

della città) ed alla filosofia delle blue ways (la rinascita e riscoperta della costa, il suo recupero, la 

depurazione del mare e la costruzione di vie d'acqua per la mobilità) delinea una sorta di 

'circonvallazione del mare' che colleghi i porti dalla Bandita a Sferracavallo passando per il porto, 

l'Arenella e Mondello. 

 Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), adottato con DGM n. 121 del 03/07/2019 di 

“Adozione del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS) della Città di Palermo, di cui al D.M. del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 04/08/2017” e ss.mm.ii. 

 

 Piano per l’Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM), adottato con la Delibera di C.C. n. 376/2014 4 

e ss.mm.ii. avente ad oggetto: Piano di utilizzo del Demanio Marittimo. Espressa condivisione ai 

sensi del punto 4 dell’allegato A del decreto A.R.T.A. 04/07/2011 ''Linee guida per la realizzazione 

dei piani di utilizzo del demanio marittimo della Regione Siciliana”. 
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9.1 Coerenza con i requisiti di ammissibilità (ex art. 4.4.3, lett. b) dell’Avviso 
 

Il progetto è coerente con i criteri di ammissibilità del PO FESR  individuati per l’Azione 6.8.3 dell’Agenda 

Urbana  ed, in particolare, secondo quanto previsto dall’art. 4.4 .3, lett. b) dell’avviso: 

 Il progetto è ammissibile in quanto l'intervento ricade in  siti del patrimonio culturale 

inseriti nella WHL  Unesco  e  nei  territori  ricadenti  in  aree  di  estrema  rilevanza  

archeologica  e  turistico- attrattiva in coerenza con le "Linee strategiche e di indirizzo 

politico per la programmazione dello sviluppo della Sicilia" (DGR 81/15); 

 Il progetto è ammissibile in quanto è in piena coerenza con la programmazione regionale 

del settore turistico (tra cui: "Piano regionale di propaganda turistica" ex art. 34 della L.R. 

46/67 e/o "Calendario Regionale delle manifestazioni" ex art. 39 L.R. 2/2002 e/o 

"Programma Promozionale" ex art.1 L.R. 18/86 oggi integrati nel “Programma  triennale  di  

sviluppo  turistico”  di  cui  all’art.  3  della  L.R.  n.  10  del  15 settembre  2005,  e  nel 

conseguente strumento attuativo “Piano Operativo Annuale”). In tal senso si richiamano i 

paragrafi 3.2 e 3.3 in cui è ampiamente  documentata  la  coerenza  degli  obiettivi  generali,  

strategici  e  specifici  con  il  PIANO  STRATEGICO REGIONALE DI SVILUPPO TURISTICO 

2019/2023. 

   II progetto è ammissibile in quanto si pone in chiara sinergia con gli interventi finalizzati alla 

valorizzazione  dei  beni  del  patrimonio culturale già finanziati con strumenti di programmazione 

unitaria (FSC e FESR), a partire dal ciclo 2000/06, così come dettagliatamente descritto al paragrafo 

9.4.1.; 

  II progetto è ammissibile in quanto tutti gli interventi previsti di cui ai paragrafi 5, 6 e 7 rispondono 

alle categorie di intervento del FESR come individuate dal PO. 

   II progetto è ammissibile visto che la localizzazione degli interventi è prevista nell’Area urbana 

della Città di Palermo. 
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Le operazioni previste risultano ammissibili, altresì, ai sensi dell’art. 3.2. dell’avviso,  in quanto il  progetto 

Smart Panormus si propone di incrementare i flussi turistici ed il loro impatto sostenibile sull’economia 

locale attraverso le ivi previste azioni di: 

 miglioramento della fruizione del territorio mediante una puntuale identificazione dei principali 

attrattori, secondo quanto indicato nel cap. 1 di  “Localizzazione dell’intervento” e la realizzazione 

di servizi dedicati di bike sharing (cfr. cap. 6) ed interventi qualificanti di arredo urbano (cfr. cap. 7); 

 ottimizzazione e promozione di prodotti specifici integrati in raccordo con le citate “Linee 

strategiche e di indirizzo politico per la programmazione dello sviluppo in Sicilia”; 

 e-Tourism: soluzioni smart che prevedano attività di analisi della brand reputation, di market 

intelligence e monitoraggio dei mercati con strumenti multimediali; il tutto finalizzato alla migliore 

interpretazione dell'andamento dei mercati, all'individuazione dei trend in crescita, alla 

conseguente autovalutazione, eventuale ridefinizione del posizionamento e conseguente 

riorganizzazione della presenza sui mezzi di comunicazione (cfr. cap. 5);  

 diffusione di conoscenze e dati statistici rilevanti ai fini turistici in modalità open-data rivolti a varie 

tipologie di pubblico a sostegno della promozione turistica via web (cfr. cap. 5). 

 

9.2  Coerenza del Progetto con i requisiti di selezione/valutazione del PO FESR (ex art.4.4.3, 
lett. c) dell’Avviso) 

 
Le linee di intervento individuate dal progetto SMART PANORMUS, in  coerenza con i suddetti criteri di 

ammissibilità individuati per l’azione 6.8.3 dell’Agenda Urbana e con gli indirizzi e le strategie di 

intervento elaborate a livello regionale, si sviluppano lungo due direttrici prioritarie di intervento: 

 Riconoscibilità Territoriale. Ciò mediante azioni volte a:  

 Perimetrare attorno ai Grandi Attrattori, collegandoli in un unicum organico e funzionale, un 

più ampio bacino territoriale idoneo a costruire un’offerta turistica complessa valorizzando 

gli elementi di collegamento, la visibilità turistica, le filiere di servizi; 

 Caratterizzare, all’interno di ciascun perimetro, specifici elementi nodali di riferimento e 

connotazione del contesto anche attraverso l’installazione di servizi tecnologici in grado di 

migliorare l’integrazione, la visibilità e la fruizione dei servizi da parte dei visitatori (aree WIFI 

con servizi dedicati, chioschi, servizi di prenotazione e pagamento in mobilità, installazioni di 

realtà aumentata, ...). 
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 Servizi di accompagnamento. Ciò mediante azioni volte a: 

 Rendere disponibili servizi per la fruizione della mobilità dolce (servizi bike sharing 

organizzati e gestiti da AMAT) in modo sincronizzato e funzionale al raggiungimento delle 

aree di interesse ed alla fruizione dei percorsi e del patrimonio culturale, storico e 

ambientale in essi presente; 

 Migliorare la “brandizzazione” dei contesti e per la visibilità dei servizi in logiche di e-tourism; 

 Garantire l’integrazione di filiera (artigianato, enogastronomia, street-food, eventi, spettacoli 

e iniziative culturali) attraverso servizi innovativi di promozione e offerta turistica che 

coinvolgano diverse categorie di stakeholders.  

 

Questo significa, da un lato: 
 

 Includere nel contesto degli attrattori primari anche altre eccellenze culturali ed ambientali, ritenute 

idonee ad ampliare i motivi di attrazione e di permanenza dei visitatori.  

 Estendere i bacini territoriali direttamente riferibili agli attrattori primari anche in funzione della 

inclusione delle risorse storiche, culturali e ambientali che, in tale contesto territoriale allargato, 

siano in grado di ampliare e rendere sinergica l’offerta di beni e di servizi. 

 Favorire la crescita di una offerta di servizi che arricchiscano il “paniere” della spesa turistica, in forza 

della loro valenza identitaria, e quindi della loro capacità di esprimere, in altro modo, la cultura e le 

tradizioni locali. 

In quanto segue, trovando confacente e coerente con l’impostazione del presente documento di progetto 

seguire una impostazione che ricalca la matrice dei “Criteri di valutazione” prevista dal Bando, si 

descrivono i singoli ambiti che concorrono a definire la strategia di intervento complessiva dell’intero 

progetto.  

In particolare, gli elementi che concorrono a definire tale strategia sono i seguenti: 

 Aggregazione dei distretti turistici per territorio e/o per temi 

 Promozione del territorio, destagionalizzazione e diversificazione dei prodotti turistici 

 Fruibilità dei beni e valorizzazione turistica delle aree oggetto di intervento 

 Promozione turismo sostenibile: Bike Sharing e Mobilità Integrata 

 

Analizziamo quindi singolarmente tali elementi, per ciascuno di essi illustrandone ratio e modalità di 

implementazione. 
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9.2.1 Aggregazione dei distretti turistici per territorio e/o per temi. 

- Capacità dell’intervento previsto di contribuire all’eventuale aggregazione dei distretti turistici 

afferenti il territorio dell’Agenda Urbana considerata, sulla base dell'attendibilità dei dati e delle 

informazioni fornite.  

 

Il progetto, unitamente ai diversi interventi nei quali si articola e che lo sostanziano, si inserisce all’interno 

di un composito percorso di sviluppo e promozione del territorio palermitano in genere e del turismo in 

particolare. Tali interventi, come meglio sopra descritti (cfr. capitoli 5., 6. e 7.) concorrono a realizzare una 

vera e propria Piattaforma tecnologica la quale, di concerto con la Piattaforma “Cultura e Tempo Libero” del 

progetto “PON Metro Città di Palermo”, è chiamata a svolgere il ruolo di cuore pulsante di un nuovo assetto 

turistico del quale rappresenta al contempo il motore di sviluppo e di  innovazione. Facilitando la 

condivisione, collaborazione e coinvolgimento di tutti gli attori del territorio, tale Piattaforma è 

specificamente orientata ai Distretti turistici, non solo locali ma anche afferenti a tutto il territorio 

regionale, puntando così ad incrementare il livello di aggregazione degli stessi. 

In particolare, la missione del progetto consiste nel coordinare, valorizzare e sviluppare il potenziale di una 

filiera turistica all'interno di un processo aggregativo che, anche mediante forme di diversificazione e 

destagionalizzazione dei flussi turistici, risulti orientato ad accrescere i livelli della domanda potenziale 

attraverso l’attuazione delle seguenti azioni strategiche: 

 organizzare e aggiornare le informazioni relative all’offerta turistica; 

 promuovere la realizzazione di pacchetti turistici integrati; 

 migliorare la gestione delle destinazioni per sviluppare l'offerta turistica a livello sia nazionale 

sia internazionale; 

 qualificare e diversificare i servizi e i prodotti locali. 

 

Per implementare tali azioni verrà seguito un processo sistematico, uno scrupoloso lavoro di benchmarking 

che garantisca risultati sicuri e duraturi. Ciò sarà reso possibile dalla implementazione ed uso di 

un’infrastruttura tecnologica in grado di archiviare e presentare i dati raccolti generati sia dal progetto in 

questione sia da altri progetti ed iniziative con le quali si conta di raccordarsi, in primo luogo la sopra citata 

Piattaforma “Cultura e Tempo Libero”.  

Il Distretto Turistico “PALERMO COSTA NORMANNA”, con la partecipazione del Comune di Bagheria,   

costituisce un ulteriore supporto alla destagionalizzazione dei flussi attraverso variegati percorsi culturali e 

tematici, come eventi e manifestazioni, volti alla promozione del territorio, coinvolgendo efficacemente le 

energie locali e le risorse finanziarie pubblico/private per lo sviluppo locale, volano per il decollo di un 

settore foriero di effetti virtuosi sull’intero sistema economico siciliano (per approfondimenti cfr. cap. 9.4.1 

Integrazione con altri  Programmi di Finanziamento). 
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9.2.2 Promozione del territorio, destagionalizzazione e diversificazione dei prodotti turistici 

- Capacità dell’intervento previsto di contribuire alla promozione del territorio dell’Agenda Urbana 

considerata, di attrarre visitatori nei mesi non estivi (ott.-mag.) e/o di incidere su più segmenti e 

prodotti turistici non tradizionali.  

 

Il settore turistico palermitano, al pari di quello nazionale ed internazionale, è fortemente caratterizzato da 

una spiccata stagionalità, dalla concentrazione cioè dei flussi turistici in alcuni specifici e ricorrenti periodi 

dell’anno; tale evidenza rappresenta spesso un problema per via del congestionamento delle destinazioni 

e/o delle strutture e organizzazioni ricettive, della customer satisfaction e di una mancata continuità di 

operatività degli operatori presenti sul territorio. Per ovviare a tali problemi occorre porre in essere azioni 

sinergiche e coordinate che mirino ad una destagionalizzazione dell’offerta turistica che faccia leva sui 

diversi elementi di valore e risorse caratteristici del territorio, in primo luogo la mitezza del clima. La 

mitezza del clima da sola, però, come è del tutto evidente, non basta ad realizzare una strategia di 

destagionalizzazione; al contrario, deve essere supportata da azioni specifiche che, partendo da elementi e 

risorse caratteristici del territorio, li utilizzino e su essi facciano leva per renderli volano di una presenza 

turistica quanto più possibile continuativa nell’arco dell’intero anno. 

A tal fine, il Percorso Arabo-Normanno può certamente candidarsi a diventare un attrattore ideale, 

emblema di una naturale continuità temporale spalmata sull’intero anno solare, attorno al quale integrare 

e coordinare attrattori di secondo livello, caratterizzati da elevata contiguità fisica e culturale con il 

Percorso stesso, in grado di dare vita in una chiave di specifica vetrina, temporalmente di volta in volta 

contingentata, una pluralità di eventi collegati che possano consentire di traghettare i flussi turistici anche 

oltre il tradizionale periodo di picco estivo. A tale riguardo, particolarmente enfasi sarà rivolta 

all’implementazione di azioni sinergiche con le misure previste dalla programmazione regionale del settore 

turistico e, in particolare, con il "Piano regionale di propaganda turistica" ex art. 34 della L.R. 46/67, con il 

"Calendario Regionale delle manifestazioni" ex art. 39 L.R. 2/2002 e con il "Programma Promozionale" ex 

art.1 L.R18/86.  

Le azioni strategiche da intraprendere per raggiungere l’obiettivo della destagionalizzazione si possono 

riassumere in quanto segue: 

 migliorare la visibilità ed il posizionamento dell’offerta turistica sui mercati, attraverso azioni 

coordinate di marketing territoriale e l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, 

turistiche e creative. Nonché delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici, al fine di valorizzare 

le opportunità e i vantaggi delle intersezioni settoriali e realizzare prodotti/servizi finalizzati 

all’arricchimento, diversificazione e qualificazione dell’offerta turistico-culturale; 

 sfruttare gli eventi caratteristici e le tradizioni secolari per promuovere su larga scala le 

tipicità legate ai diversi periodi dell’anno, organizzando - per mezzo della piattaforma - e 

coordinando i diversi stakeholder presenti sul territorio;  
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 progettare nuovi eventi espressamente concepiti e finalizzati a supportare la 

destagionalizzazione dell’offerta turistica, anche in stretto raccordo con gli operatori 

economici; 

 avviare una strutturata attività promozionale, anche supportata da specifiche piattaforme 

tecnologiche, che consenta di affrontare in modo sistemico ed olistico la tematica del 

destination management inteso come strumento in grado di attirare il turista 

intercettandone le moderne aspettative molto più di quanto non sia in grado di fare la 

promozione tradizionale; 

 implementare tecniche e strategie di segmentazione del mercato turistico in una logica 

market oriented, volta ad acquisire le giuste informazioni statistiche e i feedback degli utenti 

per ottenere una definizione sempre più precisa della domanda, rifiutando ed evitando 

l’eterogeneità e la frammentazione del mercato stesso. 

Alle azioni sopra menzionate occorre aggiungerne una ulteriore relativa al prolungamento della 

permanenza dei turisti, anche nei periodi di stagionalità estiva, in questo modo contrastando il fenomeno 

della riduzione della permanenza media delle vacanze motivate dal tradizionale sea-sun-sky model. 

Per implementare il complesso di azioni strategiche sopra menzionato, si prevede di sviluppare diversi 

servizi, prevalentemente tecnologici, mirati a creare uno standard e definire in modo chiaro e riusabile i 

dati acquisiti così da popolare un patrimonio informativo necessario al compimento delle azioni stesse, 

sfruttando, laddove possibile e opportuno, sinergie con altri progetti e servizi già in essere o in fase di 

implementazione.  

 

9.2.3 Fruibilità dei beni e valorizzazione turistica delle aree oggetto di intervento 

- Capacità dell’intervento previsto di contribuire ad una maggiore fruibilità turistica del territorio 

dell’AU considerato sulla base dell'attendibilità dei dati e delle proiezioni statistiche fornite. 

 

Una strategia complessiva di valorizzazione del territorio oggetto del presente progetto, chiaramente 

incentrata sugli aspetti specificamente inerenti la valorizzazione turistica, deve necessariamente coniugarsi 

e integrarsi con una ottimale e coerente fruizione dei tanti beni e servizi che il territorio può e/o deve 

esprimere. A tal fine, gli elementi di analisi di contesto e le proiezioni statistiche richiamati nella Sezione 

Scenario  Generale  risultano naturalmente coerenti con le azioni che sono state dettagliatamente nella 

Sezione 4 “Struttura del Progetto”:   

a) perimetrare attorno ai Grandi Attrattori, collegandoli in un unicum organico e funzionale, un 

più ampio bacino territoriale idoneo a costruire un’offerta turistica complessa capace di 

valorizzare gli elementi di collegamento con il complesso delle iniziative locali e dei beni turistici 

fruibili, la visibilità turistica, le filiere di servizi; 
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b) caratterizzare, all’interno di ciascun perimetro, specifici elementi nodali di riferimento e 

connotazione del contesto, anche attraverso l’implementazione di  servizi tecnologici in grado 

di migliorare l’integrazione,  la visibilità e  la fruizione dei servizi da parte dei visitatori (aree 

WiFi con servizi dedicati, chioschi, servizi di prenotazione e pagamento in mobilità, installazioni 

di realtà aumentata, etc.); 

c) rendere disponibili servizi per la fruizione della mobilità sostenibile (servizi bike sharing nonché 

servizi di mobilità integrata organizzati e gestiti da AMAT) in modo coordinato e funzionale al 

raggiungimento delle aree di interesse ed alla fruizione dei percorsi e del patrimonio culturale, 

storico e ambientale in essi presente; 

d) migliorare la “brandizzazione” dei contesti per la visibilità dei servizi secondo logiche di e-

Tourism; 

e) garantire l’integrazione di filiera (artigianato, enogastronomia, street-food, eventi, spettacoli,  

visite guidate, percorsi organizzati, etc.) attraverso servizi innovativi di promozione e offerta 

turistica che coinvolgano diverse categorie di stakeholders. 

Per potere raggiungere tali obiettivi, è necessario: 

f. includere nel contesto degli attrattori primari anche altre eccellenze culturali ed ambientali, 

ritenute idonee ad ampliare i motivi di attrazione e di permanenza dei visitatori;  

g. estendere i bacini territoriali direttamente riferibili agli attrattori primari ad un contesto più 

ampio, pari almeno all’Area Metropolitana della Città di Palermo, anche in funzione della 

inclusione delle risorse storiche, culturali e ambientali che, in tale contesto territoriale 

allargato, siano in grado di ampliare e rendere sinergica l’offerta di beni e di servizi; 

h. favorire la crescita di una molteplicità di servizi che arricchiscano il “paniere” della spesa 

turistica, in forza della loro valenza identitaria e, quindi, della loro capacità di esprimere, in 

altro modo, la cultura e le tradizioni locali. 

 

9.2.4 Promozione del Turismo Sostenibile 

- Capacità dell’intervento previsto di contribuire a promuovere buone pratiche/metodologie di turismo 

sostenibile. 

 

Ogni forma  di turismo per sua stessa natura implica il movimento dei turisti; turismo e mobilità sono quindi 

profondamente interconnessi. L’impatto ambientale provocato dai turisti è spesso elevatissimo. La mobilità 

ha bisogno di essere più “intelligente” per favorire una mobilità alternativa ed ecologica come risposta al  

desiderio delle comunità locali di riqualificare il proprio territorio e renderlo più attrattivo. Il progetto si pone  

quindi l’obiettivo di conciliare mobilità sostenibile (bike sharing, green e blue ways) e turismo slow anche 

attraverso l’adozione di specifiche tecnologie come Internet of Thinghs, Social Network, Open Data e Geo-
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fencing (un perimetro virtuale associato a un’area geografica del mondo reale) attraverso l’utilizzo di 

dispositivi capaci di determinare la propria posizione (location-aware), per esempio smartphone, usati 

come terminali di un location-based service (LBS) per ottenere e scambiare informazioni del territorio e per 

il territorio. In particolare si prevede la interconnessione con i dati statistici provenienti dagli strumenti IoT 

(video analisi, sensoristica, etc.), nonché dai dati provenienti dai sistemi di Bike Sharing, Car Sharing, etc. I 

servizi delle applicazioni mobile sviluppate per il progetto prevedono, infatti, una serie di funzionalità ad 

alto contenuto tecnologico che vanno dalla virtualizzazione alla profilazione e targeting degli utenti. 

Il geofencing , per esempio, può essere utilizzato combinato con tecniche di geomarketing,  anche a scopo 

commerciale, per comunicare messaggi informativi/promozionali specifici a determinate persone che 

transitano in un luogo (sia esso un negozio, un ospedale e così via).  

 

 

9.3.  Qualità Tecnica del Progetto  
 

 
Per illustrare gli elementi tecnici che concorrono a determinare la qualità tecnica del progetto, in questa 

Sezione, ripercorrendo lo schema della griglia di valutazione contenuta nell’Avviso, si analizzano una 

molteplicità di aspetti che concorrono a determinare la qualità della proposta e, in particolare: 

 coerenza del progetto rispetto alla domanda turistica potenziale; 

 strategie per il miglioramento del tasso di turisticità; 

 aggregazione di filiere per la fruizione-calorizzazione del prodotto turistico; 

 coinvolgimento e partecipazione attiva del partenariato; 

 tecnologie ICT innovative nelle attività di promozione/informazione; 

 interventi promozionali di richiamo europeo e di inserimento in network transnazionali; 

 rispondenza al principio del minimo costo in rapporto ai benefici attesi; 

 integrazione con altri programmi di finanziamento; 

 green public procurement; 

 coerenza con i temi del pilastro 4 “Turismo sostenibile”; 

 fruizione integrata delle risorse culturali e naturali nei siti Natura 2000. 

Di seguito si riporta una descrizione di dettaglio di ciascuno di aspetti. 
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9.3.1  Coerenza rispetto alla domanda turistica potenziale  

- Coerenza e complementarietà dell’intervento rispetto alla domanda turistica potenziale come individuata dagli 

strumenti di programmazione ivi menzionati. In particolare, occorre che la AU aumenti la competitività come 

destinazione sui mercati internazionali prefigurando un aumento dei flussi turistici e della spesa media, collegata alle 

presenze stimabili rispetto ai mercati target stranieri.  

 

Il presente progetto, analizzati i dati dello scenario generale, si pone in stretta sinergia e continuità con gli 

strumenti di programmazione del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, in particolare 

con il Programma Triennale di Sviluppo Turistico e con il Piano Strategico di Sviluppo Turistico per cui sono 

state studiate le perimetrazioni coerenti dei territori attorno ai grandi attrattori, interventi sui modelli di 

“governance”, interventi di “completamento”, “integrazione” e “connessione funzionale” al fine di 

aumentare la competitività sui mercati internazionali generando un aumento dei flussi turistici e della 

spesa media.  

Di seguito si definisce, in maggior dettaglio, quali siano le azioni strategiche a servizio dei documenti sopra 

citati: 

 attuazione di una riforma della governance turistica con un approccio orientato al 

mercato: la piattaforma, che sarà descritta nel dettaglio nei capitoli successivi, prevederà la 

creazione di un sistema complesso ed articolato di governance al fine di migliorare i rapporti e 

le comunicazioni tra amministrazioni ed operatori del settore, snellire l’iter burocratico per 

mezzo di strumenti volti alla dematerializzazione dei documenti ed infine creare uno standard 

per la definizione dei prodotti da presentare sul mercato; 

 promozione unitaria e coordinamento dell’immagine: la piattaforma stabilirà uno 

standard al fine di definire ed alzare il livello qualitativo dell’offerta turistica e manifestare 

coerenza ed omogeneità nella proposta caratterizzando il profilo e le attitudine territoriali; 

 rafforzamento della digitalizzazione dei servizi di promozione e commercializzazione: la 

piattaforma prevede la creazione di appositi connettori (API) in grado di comunicare e ricevere 

informazioni da strumenti di terze parti e dialogare con le maggiori piattaforme. A tal 

proposito, la definizione di uno standard permetterà automaticamente il miglioramento 

dell’indicizzazione sia nei portali turistici che nei motori di ricerca; 

 definizione dei temi di attrazione su cui orientare i progetti di promozione: il portale 

prevede una larga sezione con aree appositamente dedicate e studiate graficamente per 

invogliare ed orientare i turisti sulla scelta delle attività da svolgere durante la permanenza ( a 

titolo d’esempio non esaustivo: “Borghi”, “Turismo accessibile”, “Cammini e itinerari religiosi", 

“Cibo  e itinerari del gusto”, “Natura, aree protette, paesaggio rurale”, “Turismo lento”, etc); 
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 sviluppo di un nuovo modello di accoglienza turistica: il turismo è un settore ad alta 

intensità di lavoro, in cui la qualità dell’offerta è fortemente legata alla qualità del servizio e alla 

professionalità degli operatori, in tutta la filiera dell’accoglienza così come nei settori di servizio 

e manifatturieri diversamente collegati all’attività turistica; 

 integrazione tra turismo e le filiere artistiche: la piattaforma sarà in grado di contenere ed 

unire le attività inerenti ai gusti dei singoli visitatori (cineturismo, escursionisti, turismo 

religioso, etc) con le eccellenze territorio valorizzando e diffondendo su larga scala le attività e 

le iniziative che saranno prese a tal fine. 

 tutela del visitatore: la presenza di uno standard e di un sistema di feedback, consente di 

tutelare e di delegificare la classificazione, individuare insieme alle associazioni di categoria 

standard minimi adottati a livello Internazionale e distinguere meglio le opzioni ricettive in 

campo extra-alberghiero. 

In particolare la piattaforma sarà studiata e realizzata tenendo conto della domanda turistica potenziale 

come individuata nei capitoli precedenti e dagli strumenti di programmazione ivi menzionati e sulla base 

delle seguenti azioni strategiche: 

 gestione del mercato target: in linea di principio si intende investire nei mercati 

caratterizzati dall'essere accessibili (ovvero con esistenza di collegamenti aerei) e dalla 

presenza dell’offerta commerciale nei canali distributivi (tour operator e agenzie di viaggio). Si 

deroga a questo principio nel caso di mercati di grandi prospettive, come la Cina, dove è 

necessario avviare sin da subito azioni sul piano diplomatico, distributivo e commerciale. In 

assenza di una chiara individuazione delle tipologie di viaggio/vacanze, si adottano i criteri di 

massima descritti nella seguente tabella. 

 paesi che hanno un collegamento aereo diretto con la Sicilia e comunque da paesi dai 

quali è possibile raggiungere facilmente gli aeroporti siciliani, con voli anche in connessione ed 

a prezzi accessibili (in ragione del tipo di viaggio); 

 mercato domestico (regionale) e aree geografiche in prossimità degli aeroporti italiani e 

internazionali con collegamento aereo diretto con la Sicilia. 
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9.3.2 Miglioramento del Tasso Di Turisticità  

- Capacità dell’intervento previsto di contribuire all’incremento del tasso di turisticità (numero di turisti 

presenti ogni 100.000 abitanti - dati Istat) con riferimento al territorio dell’AU.  

 

L'analisi della turisticità delle zone finora prese in considerazione si basa sulle statistiche relative agli arrivi 

ed alle presenze nelle strutture ricettive ufficiali localizzate sul territorio.  

In aggiunta alle informazioni legate all’analisi statistica, di seguito vengono presentate ulteriori mappe alla 

luce delle quali valutare l’impatto della piattaforma.  

 

 

 

 



 

151 
 

La piattaforma, sulla base dei dati sopra esposti punta a valorizzare sui network internazionali e 

transnazionali i principali circuiti turistici, in particolar l’itinerario Palermo Arabo Normanno tra i siti 

riconosciuti dall’Unesco come patrimonio mondiale dell’Umanità, può orientare le scelte di un'ampia platea 

di turisti teoricamente estesa a tutti Continenti.  

Si tratta chiaramente di uno start di marketing territoriale di straordinario valore che certamente produrrà 

un incremento dei flussi turistici e della spesa media anche - e soprattutto - dai mercati internazionali. 

Peraltro, tale attrattore aumenterà notevolmente la competitività sui mercati internazionali, concorrendo - 

esso stesso - ad incrementare il tasso di turisticità del territorio regionale. 

Molte sono le strategie implementate dalle altre regioni per sfruttare i vantaggi e le potenzialità di tale 

settore. Fattori come le tecnologie digitali, o la nascita di nuove forme di turismo contribuiscono e 

contribuiranno sempre più ad influenzare le scelte dei turisti-consumatori e le direttrici dei  flussi turistici. 

Oggi, infatti, ci troviamo sempre più di fronte ad un turismo di tipo culturale/esperienziale, per cui si è 

sempre alla ricerca di prodotti nuovi, mete particolari, esperienze uniche e singolari particolarmente 

integrate con il territorio. Pertanto la forte   differenziazione di domanda, si traduce in una molteplicità di 

turismi, che per essere   soddisfatti non possono prescindere da un sistema locale turistico ben organizzato 

ed integrato. 

Analizzando l’andamento dei flussi turistici in entrata per singolo anno, notiamo nel dettaglio una maggiore 

crescita negli ultimi anni, che ha reso Palermo la seconda città in Sicilia. Il punto di forza non è certo dovuto 

alla presenza del mercato europeo (vd. Tabella ANALISI DELLE PRESENZE- Distribuzione degli Stranieri), 

quanto invece da quello interno ed orientale. Oltre agli arrivi, anche il trend generale delle presenze 

turistiche è stato positivo nell’intervallo considerato, e ciò fa presupporre che l’offerta sino ad ora 

presentata sta inseguendo il trend corretto.  

Tuttavia, come si evince dalle mappe presentate, il dato rilevante si registra solo nelle zone del centro 

storico e intorno ai principali attrattori. Ciò che si ipotizza è che gli strumenti attuali non consentano di 

divulgare sfruttando a pieno le proprie potenzialità, anche le zone limitrofe e in prossimità degli attrattori 

minori. 
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La piattaforma vuole intervenire in questo contesto, puntando a migliorare la qualità e la capacità di 

diffusione estendendoli su tutto il territorio, diversificando ogni area così da fornire esperienze, eventi 

(sportivi, culturali, educativi, etc.) ed attività diverse, attirando nuovi flussi turistici su territori ad oggi poco 

sfruttati.  

Infine, non meno importante, ai fini di una corretta valutazione dell’impatto, è riuscire a presentare la 

piattaforma in modo tale da mostrare tutti i suoi vantaggi, convincendo – se non del tutto – almeno una 

parte del sommerso che, con l’appoggio di una piattaforma sofisticata ed integrata, possa scegliere di 

emergere e contribuire al benessere comune. 

 

9.3.3  Aggregazioni di filiere per la fruizione-valorizzazione del prodotto turistico 

- Capacità di attivazione di nuove filiere economiche collegate alla fruizione del prodotto turistico e/o 

potenziamento delle esistenti.  

 

La piattaforma ed il portale web, si pongono l’obiettivo di diventare punto di riferimento tecnologico per il 

turismo locale a beneficio sia dei cittadini residenti che non residenti. Ogni elemento della filiera turistica, 

può approfittare della vetrina per entrare a far parte di un rete complessa ed articolata che sia a beneficio 

del turista. Tale approccio sistematico, coeso ed organico punta alla gestione e messa a sistema di 

meccanismi volti al potenziamento di tutta la filiera per la valorizzazione del prodotto turistico. Ovvero, 

mettere in atto un particolare meccanismo per l’inclusione - intorno a tutti gli attrattori - di tutto ciò che 

concerne alla fruizione di un bene: ristorazione, accoglienza, informazione e supporto.  
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9.3.4 Coinvolgimento e partecipazione attiva del partenariato  

- Partecipazione attiva del partenariato nelle diverse fasi del ciclo del progetto anche in termini di 

contributi specifici, monitoraggio e valutazione dei risultati rispetto allo stato di attuazione 

dell’intervento previsto. 

 

Il sito seriale UNESCO “Palermo arabo-normanna e le Cattedrali di Cefalù e Monreale” è una realtà molto 

composita, in quanto formata da un insieme di monumenti riferibili a proprietà e gestioni diverse. Pertanto, 

allo scopo di predisporre un sistema di gestione unico e coordinato, è stato  siglato un  “Protocollo 

d’intesa”, ufficialmente operativo dal 20 febbraio 2015, quando è avvenuta la sottoscrizione dell’atto stesso 

da parte di tutti i soggetti componenti il Comitato di Pilotaggio. Il Presidente è il Sindaco di Palermo, giusta 

Delibera di Giunta n. 22 del 17/02/20152. 

Il “Protocollo d’intesa” individua un sistema centrale di gestione del sito UNESCO, coordinato attraverso tre 

strumenti: 

-Il Piano di Gestione, dichiarazione di principi e di azioni relative alla tutela e valorizzazione del sito, ai quali 

le Istituzioni e le Comunità si impegnano ad attenersi. 

-Il Comitato di Pilotaggio, in cui sono rappresentati i proprietari, i gestori e i principali soggetti istituzionali a 

vario titolo coinvolti nella gestione. Esso è composto dai soggetti firmatari dell’atto stesso, ed ha il compito 

di indicare le attività annuali che dovranno essere realizzate per la valorizzazione del sito e per 

l’applicazione delle previsioni del Piano di Gestione. 

-La Struttura Operativa, individuata nella Fondazione Patrimonio UNESCO Sicilia, che ha il compito di 

rendere operative le decisioni del Comitato di Pilotaggio, attuare gli indirizzi e le finalità contenute nel 

Piano di Gestione, nonché di stilare e realizzare sia il Piano triennale delle attività, sia il Piano di 

monitoraggio del sito. 

Non meno rilevante per la elaborazione del progetto, la condivisione e la maturazione di un modello di 

approccio generale alle tematiche dello sviluppo del territorio che, con riferimento, per esempio, alla 

progettazione e alla attuazione del programma di finanziamento PON Metro, ha dato luogo, già a inizio 

2017, alla stipula di un Patto che ha visto l’adesione di tutti i Comuni dell’Area Metropolitana. 

Non va, inoltre, trascurato come, all’interno del suddetto tessuto connettivo siano state ricercate e 

perseguite logiche di coinvolgimento che, nel rispetto e nella salvaguardia delle specificità locali, favorissero 

lo sviluppo di una comunità consapevole del valore dell’aggregazione. L’unione dei Comuni delle Madonie 

costituisce un chiaro esempio di tale consapevole orientamento. 

Come vedremo nello sviluppo del progetto, su questi presupposti è stato possibile declinare, soprattutto 

dal punto di vista dell’utilizzo delle tecnologie, alcuni elementi cardine della strategia di approccio al 

turismo ed al suo rafforzamento quale leva strategica per lo sviluppo economico. Le parole chiave di questo 

                                                           
2   Delibera di Giunta Comunale n. 274 del 29/12/2015 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano delle attività e di  monitoraggio del sito 
seriale UNESCO <Palermo Arabo- Normanno e le Cattedrali di Cefalù e Monreale>”.  
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approccio sono: destagionalizzazione, varietà e segmentazione dell’offerta, filiere, brand, presente e indice 

di turisticità, spesa media, etc… , declinate su scala metropolitana possono davvero consentire un salto di 

qualità importante nello scenario competitivo con le altre realtà nazionali ed internazionali e migliorare la 

performance turistica del nostro territorio dandole un valore sempre più strutturale e sempre meno 

contingente. 

 

9.3.5 Tecnologie innovative e di ICT per la promozione/informazione 

- Adozione di tecnologie innovative e di ICT  per la promozione/informazione ai fini turistici del 

territorio dell’AU.  

 

Uno degli aspetti importanti del presente progetto è legato all’ambito tecnologico e di sviluppo software 

(descritto con maggiori dettagli nel capitolo 5)  con la realizzazione di una complessa piattaforma cloud e di 

una app mobile, le quali presentano entrambe caratteristiche fortemente innovative sia per la strategia e 

l’architettura software ed hardware utilizzata che le per le funzioni a grande impatto tecnologico e di 

usabilità a vantaggio dell’interazione con l'utente. Questi strumenti, sono progettati ed ideati come 

concentratore ed organizzatore ed erogatore di servizi, dati statistici ed informazioni generiche a supporto 

di tutti gli stakeholder presenti nell’ambito del Turismo e della Cultura della Città e dell’Area Metropolitana 

di Palermo. 

Essi inglobano e valorizzano ulteriormente numerosi altri progetti già realizzati grazie ad altri interventi 

precedenti.  

In particolare, il portale previsto dalla Piattaforma Cultura e Tempo Libero si pone l’obiettivo di diventare 

fulcro e volano di tutta l’attività produttiva aumentando - in accordo con il Piano Operativo Annuale 

(relativo all’anno 2019), e del Programma Triennale di Sviluppo Turistico 2019/2021 - l’incremento dei flussi 

turistici (soprattutto internazionali) e migliorando la capacità di promozione a livello internazionale, i quali 

dipendono dalla presenza e dalla prominenza dell’offerta commerciale - a tutti i livelli - nei sistemi di 

distribuzione e comprende anche le informazioni e la vendita di biglietti (es. attraverso la Palermo Card) di 

accesso ai siti culturali e agli eventi (di qualsiasi natura) che si svolgono nel territorio siciliano. 

Il portale si pone l’obiettivo di essere uno strumento attraverso cui promuovere un'offerta integrata di 

servizi commercialmente attrattiva e, perciò, in grado di promuovere uno sviluppo economico di medio-

lungo periodo. Tale risultato non può prescindere dall’adozione di strumenti tecnologici particolarmente 

innovativi e ad alto contenuto tecnologico (quali per esempio servizi di SEO).  

La piattaforma non è soltanto un software web oriented, ma un complesso ecosistema di servizi ed 

applicazioni che sono in connessione tra di loro e con strumenti hardware e software di terze parti e sono 

progettate per aggregare e gestirne le informazioni. In particolare si prevede la interconnessione con 

sistemi di archiviazione documentale, con i dati statistici provenienti dagli strumenti IoT (dati statistici 
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dovuti alla video analisi alla sensoristica, etc), nonché dai dati provenienti dai sistemi di Bike Sharing, Car 

Sharing, etc. Inoltre, il meccanismo di comunicazione è pensato in modo generico per poter ospitare altri 

connettori, come,  ad esempio il servizio delle applicazioni mobile, per cui si è previsto una serie di 

funzionalità ad alto contenuto tecnologico che vanno dalla virtualizzazione alla profilazione e targeting degli 

utenti. 

Tutte queste informazioni saranno archiviate in cloud su database (big data) per essere resi disponibili, 

anche attraverso capacità di Data Analisi e Business Intelligence,  a beneficio dell’intera comunità sotto 

forma di open-data. 

 

9.3.6 Interventi promozionali di richiamo europeo e di inserimento in network transnazionali 

- Capacità dell’intervento di prevedere un rilevante impatto europeo, in termini di 

promozione/informazione turistica e l’inserimento in network transnazionali riscontrabile da 

accordi/protocolli in essere.  

 

La Piattaforma, avvalendosi delle funzioni previste nella Piattaforma ICT “Cultura e tempo libero” 

permetterà una maggiore diffusione di tutti gli eventi e di tutte le principali iniziative promosse dal 

territorio, diramando verso i maggiori network transnazionali.  

Essa sarà strutturata con l’obiettivo di attrarre nuovi flussi turistici grazie ad un insieme complesso ed 

articolato di  Feed RSS (ovvero, una “tecnologia” che rende comodo il tenersi informarsi tramite internet), 

connettori ed API per diffondere le iniziative e le attività promozionali sulle maggiori piattaforme, con 

l’inclusione di aree dedicate alle associazioni e allo strato imprenditoriale presente sul territorio favorendo 

e sostenendo proposte sulla mobilità sostenibile al fine di includere anche le aree meno attive. 

Sul versante della offerta ricettiva Palermo è stata la prima città di Italia,  in seguito all’emanazione del D.L. 

50 del 24 aprile 2017, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, a stipulare dei protocolli d’intesa in 

materia di riscossione e riversamento dell’Imposta di Soggiorno3 inizialmente con AIRBNB che é una 

piattaforma Internet attraverso cui da un lato gli Host, che offrono ospitalità in Annunci, e dall'altro, coloro 

che desiderano prenotarli, possono entrare in contatto, comunicare tra loro ed effettuare una 

prenotazione. Altri sei accordi sono stati stipulati con i seguenti intermediari di locazioni brevi:  Wondeful 

Italy srl, ABCD srl (Visit Sicily), Sofia’s House srl, Cleanbnb spa, Rentopolis Sicilia srl, Immobil services. 

 

 

                                                           
3
 Art. 2 “Finalizzazione dell’imposta” del Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno (ex. art. 4 D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23), 

approvato con Deliberazione del C.C. n.73 del 09/04/2014. 
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9.3.7 Rispondenza al principio del Minimo Costo In rapporto ai Benefici Attesi  

- Rispondenza dell’intervento al principio del minimo costo in rapporto ai benefici attesi 

attraverso il riscontro di informazioni e dati attinenti agli aspetti tecnico-gestionali ed 

economico-finanziari dell’intervento previsto. 

La vocazione del progetto verso una prospettiva territoriale che travalica i limiti amministrativi della Città di 

Palermo trova riscontro in una azione di coinvolgimento e collaborazione che, sin dalle prime battute, ha 

inteso valorizzare i legami e le preesistenti reti di collaborazione presenti all’interno della Città 

metropolitana di Palermo. 

Il Comune di Palermo, nell’ambito delle sue funzioni istituzionali, persegue l’obiettivo della promozione e 

valorizzazione delle risorse naturalistiche e storico-culturali del territorio, sostiene la riscoperta dei valori e 

delle tradizioni, del patrimonio monumentale ed archeologico, da conseguirsi anche attraverso accordi e 

collaborazioni con altri Enti o Associazioni ed ampliare l’offerta turistica locale. 

L’impostazione del progetto, l’uso delle tecnologie ed il panel di servizi che si intende realizzare nascono già 

con un forte orientamento alla integrazione ed alla riusabilità all’interno del partenariato con la Città di 

Bagheria. La costituzione di un tavolo di concertazione che, con continuità ed intensità, ha supportato ed 

orientato le attività di progettazione in coerenza con una visione armonica ed unitaria dello sviluppo del 

territorio costituisce un modello di cooperazione che aggiunge valore ai singoli progetti delle due Città e ne 

ottimizza l’economicità intesa quale razionale ed efficace utilizzo delle risorse.  

Il percorso di co-progettazione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile dell’ITI di Palermo e Bagheria 

si è, infatti, declinato in un’ottica volta a realizzare interventi multi-dimensionali e intersettoriali che 

potessero rivitalizzare e mettere a sistema una serie di interconnessioni storicamente e culturalmente 

preesistenti tra le due realtà al fine di affrontare in maniera integrata ed innovativa le sfide economiche, 

ambientali, climatiche, demografiche e sociali su una scala territoriale  di più ampio respiro. 

In particolare, questo processo ha condotto ad una vera e propria ri-scoperta della continuità costiera e 

della contiguità di politiche territoriali che, se improntate a soluzioni sinergiche, sono in grado di rispondere 

al criterio di rispondenza dell’intervento al principio del minimo costo in rapporto ai benefici attesi 

attraverso il riscontro di informazioni e dati attinenti agli aspetti tecnico-gestionali ed economico-

finanziari del progetto SMART PANORMUS, la cui localizzazione si snoda lungo l’itinerario Arabo Normanno, 

le zone limitrofe di livello I, il territorio della Costa SUD  e le Borgate Marinare. 

Il Comune di Palermo, nell’ambito delle sue funzioni istituzionali, persegue l’obiettivo della promozione e 

valorizzazione delle risorse naturalistiche e storico-culturali del territorio, sostiene la riscoperta dei valori e 

delle tradizioni, del patrimonio monumentale ed archeologico, da conseguirsi anche attraverso accordi e 

collaborazioni con altri Enti o Associazioni ed ampliare l’offerta turistica locale. 

Con il Protocollo d’intesa tra il Comune di Palermo e l’Associazione “Amici dei Cammini Francigeni di 

Sicilia”, di cui alla DGC n. 13 del 26.01.2017, e la successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 
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08/02/2018 di adesione al progetto “Magna Via Francigena- Pluralità di passi e strategie di gestione” si è 

addivenuti alla Fissazione dell’ obiettivo gestionale del progetto: “Vie Francigene di Sicilia: itinerari e 

viabilità antica tra natura e storia, ovvero come trasformare il passato remoto in futuro prossimo”. 

La presenza bizantina, musulmana e normanna è strettamente consolidata alle testimonianze 

architettoniche di pregio universale, concretizzata nei beni e  nelle strutture inserite dall’UNESCO 

all’interno del sito della Palermo Arabo-Normanna”. L’associazione di volontariato “Amici dei Cammini 

Francigeni di Sicilia” persegue quale finalità proprio la conoscenza e valorizzazione della cultura degli 

itinerari di pellegrinaggio degli antichi percorsi di origine normanna, denominati francigeni, che 

attraversano la Sicilia: Via Francigena delle Montagne da Palermo (passando per Bagheria) a Messina lungo 

l’asse delle Madonie, Nebrodi, Peloretani; Via Francigena Mazarense da Palermo a Marsala/Mazzara e la 

Magna via Francigena da Palermo ad Agrigento. Da Palermo, dove sono presenti diversi ricoveri (hospitali) 

per pellegrini, a piedi, si dipartono le regie trazzere sia nel tratto “per le marine” sia “per le montagne”, 

permettendo il collegamento lungo la costa settentrionale tirrenica da e verso Messina. 

Un diploma normanno del 1089, scritto in greco segnala una “via francigena” nella piana di Milazzo. A noi 

giunge in una copia dell’aprile del 1198, in latino, per ordine dell’Imperatrice reggente Costanza d’Altavilla, 

madre del futuro Imperatore Federico II di Svevia e Sicilia. Il testo propone una donazione, elargita da un 

cavaliere normanno della corte degli Altavilla, Goffredo Borrello, Signore della Valle di Milazzo, 

all’Arcivescovo Roberto di Messina e Troina, di alcune terre, chiamate “terras Bucelli“ tra i cui confini si 

registra appunto la “via francigena” o come avrebbe scritto il diploma originale in greco, “ten odon ten 

fragkikon“, la via dei Franchi, i cavalieri venuti dalla Normandia per cacciare i Musulmani e cristianizzare la 

Sicilia. 

Dal controllo di Roma a quello di Bisanzio la via mantiene la sua importanza pur chiamandosi “Basiliké 

odos“, fino ai nostri cavalieri normanni che la chiamano “strada regia”o per l’appunto “Via Francigena“. 

Questa via,“per le marine”, diventerà sempre meno sicura a causa degli attacchi saraceni e prenderà corpo 

la variante “per le montagne” segnando il conseguente spostamento all’interno di una nuova viabilità che 

collega ancora oggi i centri del versante tirrenico della Sicilia. 

 

Nella documentazione moderna, questa via viene chiamata “Regia Trazzera Palermo-Messina montagne”. 

 Lungo la Via Francigena delle Montagne da Palermo a Messina: 

 Bagheria  

La città, famosa per le residenze estive della nobiltà palermitana del XVII secolo, si svela alla attraverso il 

suo borgo marinaro, Aspra, che conserva l’antica matrice legata alla pesca e alla salatura delle sardine e 

delle acciughe. 

 "La Magna Via Francigena" inizia di fronte alla Cattedrale di Palermo e seguendo Corso Calatafimi 

raggiunge Monreale e la sua Cattedrale, camminando fianco a fianco con l’Itinerarium Rosaliae. Da qui, 
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attraversata la valle si supera la Conca d’Oro e si giunge alle colline di Santa Cristina Gela ed al lago di Piana 

degli Albanesi. La via prosegue per le distese di grano verso il Santuario di Tagliavia e verso Corleone, 

raggiunta la quale si inoltra verso Prizzi. 

Si entra nel borgo dei Sicani dopo aver girato attorno al lago artificiale e da qui si prosegue verso la Riserva 

Naturale di Monte Carcaci per giungere a Castronovo di Sicilia, centro geografico della Magna Via. Il 

percorso da qui segue il corso del fiume Platani, passando da Cammarata e San Giovanni Gemini, fino a 

tagliare la ferrovia, la Statale ed inerpicarsi verso la rocca di Sutera. Sotto la mole di San Paolino la via 

prosegue toccando i borghi rurali di Campofranco, Milena e Racalmuto e raggiunge il centro di Grotte, 

piccolo centro abitato dell’agrigentino. 

Le ultime tappe ci portano a superare il Platani e raggiungere il borgo minerario di Comitini e di Aragona 

per finire con il centro di Joppolo Giancaxio. L’ultimo tratto di campagna raggiunge la rocca imponente di 

Agrigento, la sua Rupe Atenea e si affaccia sul mar Mediterraneo e sulla Valle dei Templi. 

Con l’adesione al Protocollo, firmata disgiuntamente ma con comuni intenti dal Comune di Palermo e dal 

Comune di Bagheria, gs. Delibera di Giunta Municipale n.55 del 12/05/2015, si realizza una sorta di 

continuum spazio - temporale dell’itinerario del progetto SMART PANORMUS che si apre alla città di Bagheria, 

il cui nome affonda le origini in  una pluralità di varianti di origine araba, da “Bahriye – Marina” a “Baab al-

gerib – Porta del vento” che ne attesta la presenza dal IX sec. E ancora, nel sito della Montagnola di 

Serradifalco è situata quella che in età arabo-normanna era conosciuta come la Foresta di Bacharìa, dal 

toponimo normanno attestato sin dal 1134. 

Lungo la via Francigena, in continuità con l’itinerario costiero del progetto SMART PANORMUS, si raggiunge 

così la Borgata Marinara di Aspra – Mongerbino, le zone balneari, il  Geosito dell’Arco Azzurro, il Museo 

dell’Acciuga, il Mercato del pesce, Villa De Cordova, la Chiesa della borgata marinara con i dipinti giovanili 

del Maestro Renato Guttuso. La sapiente orchestrazione delle sinergie coinvolte consentirà la 

massimizzazione dei risultati attraverso la valorizzazione delle singole peculiarità culturali, artistiche e 

ambientali  da promuovere nel corso di tutto l’anno attraverso l’organizzazione congiunta di percorsi 

innovativi di turismo sostenibile. 

 

9.4.  Premialità del Progetto  
 

Per illustrare gli elementi che concorrono a determinare la premialità del progetto, in questa Sezione, 

ripercorrendo lo schema della griglia di valutazione contenuta nell’Avviso, si analizzano una molteplicità di 

aspetti che concorrono a determinare le premialità della proposta e, in particolare: 

 Integrazione con altri  Programmi di Finanziamento; 

 Green Public Procurement; 

 Coerenza con i temi del Pilastro 4  “Turismo sostenibile” della Strategia UE; 
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 Sviluppo di progetti di fruizione integrata delle risorse culturali e naturali nei siti Natura 2000. 

 
 

9.4.1 Integrazione con altri  Programmi di Finanziamento 

- Integrazione strategico- programmatica con altri interventi sia sostenuti  dallo stesso PO FESR 2014-

2020 che da altri PO finanziati con Fondi SIE (numero, qualità, coerenza).  

 

Il progetto risulta in sinergia  strategico-programmatica con altri interventi sia sostenuti dallo stesso P.O. 

FESR Sicilia 2014/2020 che da altri P.O. finanziati con Fondi UE: 

a) Il progetto risulta coerente con l’ Asse Prioritario 2 - “Agenda Digitale” -Azione 2.2.1 – Soluzioni 

tecnologiche per la digitalizzazione e innovazione dei processi interni dei vari ambiti della  ubblica 

Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività quali ad esempio la giustizia 

(informatizzazione del processo civile), la sanità, il turismo, le attività e i beni culturali, i servizi alle 

imprese dell’Agenda Urbana- Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020-  

b) le azioni previste nel PON METRO 2014/2020 per quanto attiene gli interventi  SMART: 

-PON METRO: PA1.1.1C -Piattaforma ICT “Cultura e Tempo Libero”. 

-PON METRO: PA1.1.1H – “Costituzione e conduzione di un Centro Operativo per il monitoraggio 

integrato dei servizi digitali, della mobilità, del decoro urbano e dell'energia a supporto delle 

relazioni con i cittadini”.  

- PON METRO: PA.2.2.1.D - City Compass - Piattaforma di gestione e tracciamento in tempo reale 

flotta autobus e Sistema integrato a servizio del cittadino per la previsione di arrivo dei mezzi di 

trasporto pubblico. 

c) le azioni previste nel PON METRO Complementare per quanto attiene gli interventi di MOBILITÀ 

DOLCE: 

-POC_PA_I.2.1.d - Percorso ciclabile zona Sud da via Archirafi fino al Porticciolo Bandita, 

comprensivo di opere SMART € 2.300.000,00.  

d) Le Borgate marinare: 

-P.A.C. – Asse 10 - Misura “Realizzazione di investimenti da parte degli Enti Locali”. 

-Delibera di Giunta Comunale n° 157 del 5/8/2016,  di approvazione “atto d’indirizzo che fissa come 

obiettivo istituzionale la partecipazione del Comune di Palermo al già costituito FLAG/GAC denominato 

“Golfi di Castellammare e Carini” al fine di accedere ai finanziamenti comunitari già disponibili, attraverso 

gli strumenti del PO-FEAMP 2014/2020, e ad altri, sia essi statali o regionali, resi in futuro disponibili allo 

scopo di valorizzare e riqualificare aree di territorio costiero o terrestre del Comune di Palermo, ricadenti in 

aree di interesse naturalistico, culturale o di importanza comunitaria (SIC e ZPS). 



 

160 
 

-P.A.C. – Asse 10 - Misura “Realizzazione di investimenti da parte degli Enti Locali” di cui al D.D.G. n. 

422/2018, e  alla DGM n. 95 del 07/06/2019 di  “Approvazione del progetto di ‘Riqualificazione della piazza 

di Mondello’ per la partecipazione all’avviso pubblico per l’assegnazione delle risorse finanziarie del P.A.C. 

– Asse 10 - Misura “Realizzazione di investimenti da parte degli Enti Locali”. 

- Delibera di Giunta Comunale n. 115 del 26/06/2019 di “Approvazione dell’intervento denominato 

“Riqualificazione della fascia Costiera della Borgata marinara di Sferracavallo - Intervento di 

manutenzione della Passeggiata lignea di Barcarello” - Azione 1.A.7. – F.L.A.G. “GAC Golfi di Castellammare 

e Carini”. 

-Il Distretto Turistico “PALERMO COSTA NORMANNA” (PO FESR 2000/2006- Obiettivo Operativo 3.3.3-Linea di 

Intervento 3.3.3.A-attività C), con la partecipazione del Comune di Bagheria,  presa d’atto con DGM n. 206 

del 20/12/2011, costituisce un ulteriore supporto supporta la destagionalizzazione dei flussi attraverso 

variegati percorsi culturali e tematici, come eventi e manifestazioni, volti alla promozione del territorio, 

coinvolgendo efficacemente le energie locali e le risorse finanziarie pubblico/private per lo sviluppo locale, 

volano per il decollo di un settore foriero di effetti virtuosi sull’intero sistema economico siciliano. Il 

Distretto consiste in un sistema di destinazione turistica, ideato come contesto ricettivo e ambientale 

omogeneo e integrato, il quale ricomprende al suo interno, in un raggio di circa 60-100 km, infrastrutture, 

beni culturali e artistici, ristorazione tipica, attrazioni a tema, prodotti caratteristici dell’artigianato e 

dell’agricoltura locale. Inoltre, comprende elementi essenziali per il rilancio dell’area geografica ad elevato 

potenziale di sviluppo turistico, anche per l’attrazione di significativi flussi turistici nazionali ed 

internazionali.  

- D.G.M. n. 244 del 23/12/2014 “Resilienza urbana. Infrastrutture verdi, pianificazione territoriale e 

programmazione degli interventi pubblici. Adesione proposta di partenariato per la candidatura al 

Programma MED 2015”.- 

e) Rete Natura 2000: 

-Azione 6.5.1 “Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di Gestione della Rete 

Natura 2000”, del PO FESR Sicilia 2014/2020 cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR): 

ZSC ITA020012 – Valle del Fiume Oreto – Sentiero Natura ed interventi manutentivi. 

 

9.4.2 Green Public Procurement 

- Ricorso a procedure relative al Green Public Procurement.  

 
L’AdG adotta un principio generale di sostenibilità ambientale, prevedendo, negli appalti pubblici, 

l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) previsti dal Green Public Procurement (Acquisti pubblici 

ecologici).  
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Attuare una strategia di GPP significa, quindi, prediligere l’acquisto di quei prodotti e servizi che hanno un 

ridotto impatto sull’ambiente in tutto il loro ciclo di vita, rispetto ad altri prodotti e servizi utilizzati allo 

stesso scopo. 

Il GPP si configura, quindi, come un valido strumento per favorire la crescita di un "mercato verde", 

proprio attraverso l'inserimento di criteri di preferibilità ambientale nelle procedure di acquisto della 

Pubblica Amministrazione. 

Inoltre, la legge 221/2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e 

per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, approvato il 4 novembre 2015, dedica l’intero 

Capo IV alle disposizioni relative al Green Public Procurement; in particolare, è fatto obbligo per le 

pubbliche amministrazioni l’inserimento, nella documentazione di gara pertinente, almeno delle specifiche 

tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei decreti che definiscono i criteri ambientali minimi 

relativi alle diverse categorie di forniture e affidamenti. 

La legislazione settoriale dell’UE prevede obblighi specifici per l’acquisto di determinati beni e servizi, tra 

cui il raggiungimento di standard minimi di efficienza energetica.  Per fare ricorso a procedure di GPP si 

attueranno i seguenti criteri nella scelta dei fornitori/componenti: 

 Disponibilità sul mercato di alternative più ecologiche: L’analisi di mercato può aiutare a 

stabilire se siano disponibili alternative adatte con un minore impatto ambientale. Verificare 

le etichette e le certificazioni ambientali pertinenti.  

 Considerazioni sui costi. Qual è la relazione tra le più verdi e i costi da sostenere. Inoltre, nel 

valutare il costo è necessario tenere conto di tutto il ciclo di vita: prezzo di acquisto, costo di 

utilizzo (dispendio energetico e idrico, manutenzione) e spese per lo smaltimento. In alcuni 

casi, possono essere disponibili sovvenzioni o contributi per gli investimenti in opzioni più 

verdi, per cui è importante verificare l’esistenza di programmi in materia 

 

Il progetto adotterà dunque tutti i meccanismi possibili per attivare le procedure previste per legge, in 

accordo con il codice degli appalti e con la tipologia di ingaggio scelto, al fine di minimizzare l’impatto 

ambientale e favorire la crescita di un’economia più attenta a tutti gli aspetti legati allo rispetto. 
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9.4.3 Coerenza con i temi del Pilastro 4 “Turismo sostenibile” 

 Coerenza con i temi del Pilastro 4 “Turismo sostenibile” della Strategia UE per la Macroregione 

Adriatico – Ionica (EUSAIR).  

 

La piattaforma lavorerà in stretta collaborazione con tutti gli strumenti presenti sul territorio per la mobilità 

sostenibile (bike sharing, car sharing, etc) al fine di incentivare e sviluppare flussi verso gli attrattori 

secondari e periferici, oppure, parimenti, di sollecitare la permanenza in questi luoghi facilitando gli 

spostamenti verso gli attrattori principali aumentando così l’offerta e distribuendola su tutto il territorio.  

La Piattaforma sarà anche un concentratore, veicolo, supporto e promozione anche per tutte le aziende 

private che intendono investire nel settore del turismo in modo sostenibile. Non solo per ciò che concerne 

il trasporto (monopattini elettrici, bici, tandem, etc) ma anche per tutta la filiera del food a km 0 e dei 

mercati biologici a coltivazione diretta, etc. 

Infine la Piattaforma intende contribuire alla promozione e alla diffusione di nuovi itinerari turistici per gite 

a piedi, in bicicletta o in barca a vela aprendo uno spazio anche per i circoli e le associazioni sportive 

presenti sul territorio in coerenza con con i temi del Pilastro 4 “Turismo sostenibile” della Strategia UE per 

la Macroregione Adriatico – Ionica (EUSAIR) che, inoltre, si pone ulteriori obiettivi già discussi: 

 la diversificazione dei prodotti e dei servizi turistici della macroregione; 

 la soluzione del problema del turismo stagionale; 

 il miglioramento della qualità e degli approcci innovativi. 

 
 

9.4.4  Fruizione integrata delle risorse culturali e naturali nei siti Natura 2000. 

- Fruizione integrata nell’intervento previsto delle risorse culturali e naturali che insistono nei siti 

Natura 2000.  

 
Il progetto consente la fruizione integrata nell’intervento previsto delle risorse culturali e naturali che 

insistono nei siti Natura 2000. 

I siti Natura 2000 costituiscono una rete ecologica europea (Rete Natura 2000), ovvero un sistema 

coordinato e coerente di aree destinate alla conservazione della biodiversità e si distinguono in: SIC ―Siti d.i 

importanza comunitaria‖, istituiti dalla Direttiva Habitat (Dir. 92/43/CEE), per la conservazione di alcuni 

particolari habitat naturali e seminaturali e di alcune specie di flora e fauna, ritenuti di interesse a livello 

europeo; Z S ―Zone di protezione speciale‖, istituite dalla Direttiva Uccelli (Dir. 79/409/CEE sostituita dalla 

Dir. 2009/147/CE) per la protezione di alcune specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel 

territorio europeo. In base alla ―Direttiva Habitat, tutti i siti Natura 2000 devono essere dotati di misure di 

conservazione o piani di gestione finalizzati alla tutela degli habitat e delle specie per i quali i siti sono stati 

designati. In Sicilia, con decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e 



 

163 
 

l'Ambiente, sono stati istituiti 204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS), 

14 aree contestualmente SIC e ZPS per un totale di 233 aree da tutelare.(fonte www.artasicilia.it). Il 

territorio di Palermo, Cefalù e Monreale in cui ricade il percorso UNESCO è interessato da diverse aree 

S.I.C. (Siti d’Interesse Comunitario) e da Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale) che compongono un insieme 

di aree naturali ad alto valore ambientale e paesaggistico sottoposte a tutela che si offrono come 

opportunità di fruizione dei territori. In particolare hanno uno stretto contatto con le buffer zone del 

percorso UNESCO, le seguenti aree che in alcuni casi sono interne, in altri lambiscono le aree interessate: 

Area SIC Valle del Fiume Oreto, Palermo. Il Programma attua il complesso delle strategie e degli 

orientamenti dell’Amministrazione Comunale contenuti principalmente negli strumenti (vigenti e proposti) 

di pianificazione e governo del territorio di tipo generale e settoriale, come in numerosi atti e documenti 

varati nell’ultimo quinquennio, definiti per la gestione e la fruizione del capitale naturale comunale, avuto 

riguardo al riequilibrio della fascia costiera e all’assetto idro-geomorfologico del territorio (specialmente 

Fiume e Valle dell’Oreto, sistema delle blue ways e green ways) come all’esaltazione e valorizzazione delle 

sue espressioni paesaggistiche. L’ambito tra l'Oreto e il porto di S. Erasmo è caratterizzato dalla presenza 

del fiume Oreto che ne costituisce un limite naturale con il restante territorio e si conclude nel porticciolo 

di S. Erasmo, sul quale si affacciavano le case dei pescatori oggi quasi tutte demolite e sostituite dal 

complesso assistenziale "Casa del Fanciullo". Questa porzione di fronte a mare è contigua alle presenze 

culturalmente pregnanti della Villa Giulia e dell'Orto Botanico. Ciò che emerge dall'ambito, proprio per gli 

elementi che si proiettano sul fronte terra-mare - ruderi di edifici con carattere residenziale, microattività 

commerciali, depositi e residenza, un tratto fortemente degradato di un'asta fluviale canalizzata - è la 

domanda di una duratura azione di riqualificazione del litorale e di una restituzione della dignità urbana 

costiera, attraverso un attento progetto di suolo e un corretto processo di insediamento di funzioni civiche 

per la pubblica fruizione, integrate con gli obiettivi di gestione della SIC costiera e con l’obiettivo di avviare 

l’istituzione del Parco dell’Oreto. 
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La Piattaforma, in accordo con le attività previste nel “Portale Cultura e tempo libero” (cfr. Cap. 9.4.1 

“Integrazione con altri  Programmi di Finanziamento”) e grazie al collegamento con tutte i servizi di mobilità 

sostenibile (cfr. Cap. 6) si pone l’obiettivo di facilitare, mediante le modalità già più volte indicate, 

l’inclusione e la diffusione dei SIC, ZPS e ZSC attrattivi minori ma comunque di rilievo naturalistico e 

culturale inclusi nel programma Natura 2000.  
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10. BENEFICI ATTESI 
 

Le ricadute attese del progetto sul territorio sono molteplici, attinenti alla creazione di un sistema integrato 

di collaborazione e cooperazione intra, inter e sovracomunale tra i Comuni e gli altri enti coinvolti in 

procedimenti inter comunali complessi.  

L’intervento permetterà di rendere i processi di cooperazione più snelli e rapidi e di integrarli in un sistema 

di gestione digitale che ne permetta la tracciabilità presente e futura. 

Gli obiettivi che il progetto proposto si prefigge di raggiungere sono molteplici e strettamente correlati gli 

uni agli altri, possiamo riassumerli nei seguenti punti: 

 l'analisi e lo studio delle soluzioni metodologiche, organizzative e tecniche innovative esistenti o 

in corso di realizzazione per la corretta ed efficiente collaborazione tra gli attori coinvolti e le 

amministrazioni che concorrono nello sviluppo e nella attuazione delle strategie di intervento 

per il turismo; 

 la progettazione e la realizzazione di una piattaforma di collaborazione che permetta la gestione 

collaborativa tra gli attori implementando un modello di governance con elevati livelli di 

federabilità dei servizi e dei modelli di erogazione; 

 l’implementazione di un Portale Web, attraverso il quale gli stakeholder di un qualsiasi processo 

possano, con la logica di un unico raccoglitore, completo, sicuro e di semplice consultazione, 

effettuare il reperimento di informazioni di proprio interesse, incrementare il proprio bacino 

d’utenza ed aumentare il valore dei propri prodotti. 

 la formazione di professionalità adeguate all’assunzione delle responsabilità connesse all’attività 

di gestione e amministrazione del complesso sistema di relazioni tra le parti (carta dei servizi, 

PA-Card, modelli di convenzione, protocolli di Intesa,…). 

 

Tale obiettivi sono raggiungibili anche in presenza della pandemia attuale poiché attengono ad un modello 

di governance che mai è stato così importante come in questo momento. 

Inoltre, ipotizzando il ritorno ad uno scenario paragonabile a quello ante COVID, il sistema può produrre 

notevoli benefici anche in termini di occupazione, incremento dei flussi turistici e crescita economica, con 

particolare vantaggio per tutta la comunità. 

Questo avverrà se si sarà in grado di  garantire un'offerta che si adatti alle nuove esigenze del dopo  Covid 

19  che, può prevedersi, saranno orientate verso un turismo domestico, provinciale, en plein air, 

naturalistico, lento, spirituale, turismo delle radici, wellness, turismo di trasformazione, turismo 
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enogastronomico, enoturismo, turismo esperienziale, empatico, turismo in famiglia e con i bambini, 

sostenibile, responsabile, inclusivo, attento all’igiene e alla sanificazione. 

A vincere la sfida sarà un turismo attento alle persone. Parole chiave saranno: alimentazione sana, cura 

dell’ambiente,  crescita culturale,  arricchimento delle competenze. 

Ed è pure certo che, nel prossimo futuro, le strutture ricettive saranno chiamate a svolgere funzioni che 

vanno oltre quella della normale accoglienza, per garantire agli ospiti sicurezza in ogni ambito del soggiorno 

secondo le recenti linee guida OMS per la ricettività. 

 
Si riassume, nella tabella seguente, quali siano i contributi stimati del progetto: 
 

CRITERIO DI VALUTAZIONE TASSO DI INCREMENTO STIMATO 

Indice di internazionalizzazione (%) 1,78% 

Tasso di ricettività (posti letto/residenti) 0,83% 

Tasso di turisticità (presenze/residenti) 2,50% 

Densità di ricettività (posti letto/superficie 

kmq) 

8,28% 

Densità di turisticità (presenze/superficie 

kmq) 

7,43% 

Giorni medi di presenza (presenze/arrivi) 3,80% 

Presenze su zone con attrattori minori 76,00% 

Turisti periodo aprile/ottobre (%) 22,54% 

Turisti periodo novembre/marzo (%) 12,72% 
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 I valori sopra esposti sono stati calcolati al netto degli effetti della pandemia dell'inverno 2020.  

Come già esposto in precedenza, fatti salvi gli effetti devastanti già noti nel breve periodo, non è possibile 

fare previsioni attendibili nel medio e lungo termini sui reali impatti della pandemia sul settore 

turistico/ricettivo. Lo stesso indicatore di risultato fissato dal PO FESR per l'azione 6.8.3 (incremento del 

rapporto fra presenze nei 9 mesi non estivi sul totale della popolazione residente) che doveva aumentare 

da 1,1 a 1,3 (ovvero un incremento delle presenze nei mesi non estivi a livello regionale prossimo alle 

900.000 unità) dovrà / dovrebbe essere riponderato. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

PROGETTO “SMART PANORMUS” 

 

RELAZIONE TECNICO ECONOMICA 

 

    
 

AGENDA URBANA PO FESR 2014/2020 – AZIONE 6.8.3 SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE 

INTEGRATA DELLE RISORSE CULTURALI E NATURALI E ALLA PROMOZIONE DELLE 

DESTINAZIONI TURISTICHE”  

 

 
 

 

 

 

 

  

 
 

IL RUP        
IL DIRIGENTE  

         Dott.ssa Caterina Guercio                                                        SETTORE SVILUPPO STRATEGICO 

                                                                                                    Dott.ssa Licia Romano 



La relazione tecnico illustrativa del progetto denominato “Smart Panormus” presentata a valere 

sull’Azione 6.8.3 “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla 

promozione delle destinazioni turistiche” prevede la realizzazione strettamente integrata di tre 

azioni: 

1. E-Tourism: piattaforma di servizi tecnologici a supporto dei turisti; 

2. Mobilità Sostenibile: implementazione dei servizi di Bike Sharing per nuovi circuiti turistici; 

3. Arredo Urbano. 

 

La dotazione finanziaria dell’intervento a valere sull’Azione 6.8.3 per l’ITI Città di Palermo e 

Bagheria – Autorità Urbana di Palermo è quella riportata nella seguente tabella 1: 

Dotazione finanziaria 
Tab.1 

Asse  AZIONE  Tipologia di beneficiario  
N. 

operazioni  

Risorse 

programmate 

Asse 6 6.8.3 
Comune di Palermo 1 € 1.865.639,60 

Comune di Bagheria 1 € 665.875,35 

Totale € 2.531.514,95 

 

L’attivazione finanziaria dell’intervento avverrà nei tempi indicati nella sottostante tabella 2: 

Cronoprogramma di attivazione finanziaria riferito alla fase di selezione delle operazioni per l’ITI 

Città di Palermo e Bagheria – Autorità Urbana di Palermo 

Tab.2              

Asse  2020 2021 Totale 
    

Asse 6  € 2.531.514,95   € 2.531.514,95 
    

Totale € 2.531.514,95   € 2.531.514,95 
    

 

Si riporta di seguito l’analisi delle risorse economiche che si prevede di impegnare per la 

realizzazione dei tre interventi di seguito indicati e precisamente: 

Risorse da impegnare per tipologia di azioni 

Tab.3 
       

Azioni Tipologia Importi 

Azione 1  E-Tourism € 746.255,84 

Azione 2 Mobilità Sostenibile € 746.255,84 

Azione 3 Arredo Urbano € 373.075,64 

 Totale € 1.865.587,32 



L’analisi è stata effettuata tenendo conto delle metriche e delle metodologie impiegate 

normalmente nell’ambito di progetti di analoga natura e complessità e, comunque, tenendo conto 

dei valori di mercato rilevati nel corso del 2019. 

Le procedure di gara da avviare sono distinte secondo quanto indicato nella sottostante tabella 3: 

Cronoprogramma operativo del progetto Smart Panormus 

Tab.4             
AZIONE  Tipologia di operazioni  Procedura di gara Risorse programmate 

6.8.3  Beni e Servizi 

Gara e-procurement € 1.119.331,48 

Affidamento in house € 746.255,84 

Totale  € 1.865.587,32 

 

Tutte le spese indicate sono conformi ai requisiti di ammissibilità previsti dall’Avviso/Invito riferito 

alla Azione 6.8.3 “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla 

promozione delle destinazioni turistiche”. 

Il totale dei costi delle tre azioni per opere ed impianti è pari al 5,99 del valore del progetto, come 

meglio esplicitato nella seguente tabella: 

Incidenza delle spese per opere e impianti sul totale     
Tab.5             

Azioni Tipologia Totale Risorse Opere e Impianti % 

Azione 1  E-Tourism € 746.255,84 € 38.267,23 

 Azione 2 Mobilità Sostenibile € 746.255,84 € 73.646,47 

Azione 3 Arredo Urbano € 373.075,64  € 0,00  

Totale € 1.865.587,32 € 111.913,70 5,99 

 

A seguire i documenti descrittivi relativi alle singole azioni: 
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Azione 1 - Piattaforma Servizi E-Tourism 

    

    
Totale risorse: € 746.255,84 
 
Procedura di gara: Affidamento in house alla Sispi 
giusta Deliberazione C.C. n. 42 del 20/04/2018 - 
Rinnovo affidamento alla Sispi del servizio di sviluppo e 
conduzione tecnica del sistema informatico e 
telematico del Comune di Palermo (SITEC) 
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10. ANALISI DELLE ATTIVITÀ 

In questa sezione del documento vengono descritte le diverse macro attività la cui 

realizzazione è prevista nell’ambito del progetto per il pieno raggiungimento degli obiettivi. Tutte le 

attività sono state raggruppate e classificate in funzione di un criterio di omogeneità intrinseca 

collegabile ad ognuna delle unità concettuali in cui può essere articolato il progetto.  

 

COORDINAMENTO 

 

Nome Project Management   

Obiettivi 

L’obiettivo principale dell’attività di Project Management è la conduzione, la 

pianificazione e il monitoraggio delle molteplici attività comprese nel progetto. 

Attraverso le attività di PM si persegue l’obiettivo di una gestione efficace del 

piano di lavoro, nel rispetto dei tempi e dei costi, nonché della qualità dei 

deliverables realizzati, con particolare attenzione: 

• all’allocazione delle risorse necessarie (risorse umane, forniture 

esterne, etc.) ed al controllo dei rischi di progetto; 

• alla cura delle comunicazioni con tutti i partecipanti comunque 

interessati alle diverse attività coinvolte; 

• al diretto coinvolgimento dell’Amministrazione sia nelle fasi 

decisionali che nelle fasi più operative. 

Descrizione 

Le attività di Project Management sono affidate ad un responsabile di progetto di 

comprovata esperienza nell’ambito dell’attività di progettazione e realizzazione 

di sistemi informatici complessi. 

Obiettivo principale del responsabile di progetto è quello di assicurare il 

coordinamento delle molteplici attività ed attori coinvolti nel progetto, nonché la 

conformità di ciascun prodotto/servizio realizzato agli standard definiti 

nell’ambito del progetto stesso. 

Nell’ambito delle attività di Project Management viene anche costituito un 
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apposito “tavolo tecnico” con l’obiettivo di definirei necessari interventi anche 

di natura organizzativa, necessari in particolar modo ad assicurare il pieno 

raccordo delle diverse componenti di progetto. 

Prodotti Piano esecutivo di progetto 

 

 

PROGETTAZIONE 

 

Nome 

Progettazione generale ed 

esecutiva degli interventi 
  

Obiettivi 

L’obiettivo primario di questa attività consiste nel definire e mantenere 

aggiornate i contenuti della progettazione relativa alle architetture, alle 

tecnologie ed ai modelli di implementazione. 

La progettazione interagisce e rielabora i contenuti specifici emergenti dalle 

attività di workshop e dalle Proof of Concept che coordina ed organizza. 

Descrizione 

Il lavoro consiste  nel produrre i diversi modelli del progetto PON Metro 

(Architettura Tecnologia, Architettura applicativa, Modelli di interoperabilità e 

Cooperazione, Analisi dei requisiti macro, …), l’attività di progettazione è 

corredata dai principali casi d’uso di riferimento, e dalle specifiche tecniche di 

riferimento: il “modello di progetto” costituisce una prima descrizione formale 

del sistema più complessivo, definendo i principali concetti coinvolti e le 

caratteristiche di comportamento basilari dell’insieme di componenti di cui si 

prevede la realizzazione. 

Prodotti 

Architettura tecnologica 

Architettura applicativa 

Modelli di dominio 
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ORGANIZZAZIONE 

 

Nome 
Analisi generale di processo e di 

impatto organizzativo 
  

Obiettivi 

L’obiettivo primario di questa attività consiste nel definire un modello 

concettuale di riferimento dell’intera soluzione di cui si prevede 

l’implementazione, individuando le principali caratteristiche funzionali di 

ciascun componente, le diverse interrelazioni tra i medesimi e gli impatti 

sull’organizzazione. Ciò con l’obiettivo di definire ed attuare le più opportune 

strategie di change management. 

Descrizione 

Il lavoro consiste nel produrre il “modello di dominio” del progetto, corredato 

dai principali casi d’uso di riferimento, e dalle specifiche tecniche di riferimento: 

il “modello di progetto” costituisce una prima descrizione formale del sistema 

più complessivo, definendo i principali concetti coinvolti e le caratteristiche di 

comportamento basilari dell’insieme di componenti di cui si prevede la 

realizzazione. 

Prodotti Architettura tecnologica 

 

 

ATTIVITÀ 

 

Nome 

Sviluppo applicativo per la 

realizzazione e l’integrazione dei 

sistemi  

  

Obiettivi 

L’obiettivo primario di questa attività consiste nella predisposizione tecnico 

applicativa di tutte le componenti software centralizzate preposte al corretto 

funzionamento dei servizi nel loro complesso. Esse comprendono: 

• Interoperabilità  

• Cooperazione applicativa 
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• Sviluppo servizi di dominio 

• Integrazione di componenti applicative e di piattaforme di servizio 

• Sicurezza applicativa 

• Gestione dei carichi e analisi delle performance 

Descrizione 

Progettare, pianificare e realizzare tutti gli interventi di natura tecnico-applicativa 

sugli ambienti di sviluppo e in genere sui sistemi centralizzati necessari il corretto 

funzionamento della piattaforma e dei servizi previsti. 

L'attività è articolata nei seguenti passi: 

• Modello di sviluppo; 

• Realizzazione del software 

• Gestione dei test; 

• Documentazione; 

• Policy per la gestione operativa 

• Definizione delle politiche di sicurezza, affidabilità e scalabilità; 

Prodotti Schema architettura tecnica 

 

 

ATTIVITÀ 

 

Nome 

Attività sistemistiche per la 

installazione, configurazione ed 

integrazione dei sistemi HW e SW 

  

Obiettivi 

L’obiettivo primario di questa attività consiste nella predisposizione tecnico 

sistemistica di tutte le componenti hardware e software centralizzate preposte al 

corretto funzionamento dell’infrastruttura nel suo complesso. Esse comprendono: 

• Strato fisico 

• Infrastruttura IaaS 

• Infrastruttura PaaS 
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• Middleware 

• Network 

Descrizione 

Progettare, pianificare e realizzare tutti gli interventi di natura tecnico-sistemistica 

sui server e in genere sui sistemi centralizzati necessari il corretto funzionamento 

della piattaforma nel suo complesso. 

L'attività è articolata nei seguenti passi: 

• Installazione e configurazione sistemi server; 

• Installazione e configurazione sistemi Storage; 

• Installazione e configurazione sistemi software; 

• Definizione delle politiche di sicurezza, affidabilità e scalabilità; 

Prodotti Schema architettura tecnica 

 

 

ATTIVITÀ 

 

Nome 
Seminari formativi e workshop 

tecnologici 
  

Obiettivi 

L’obiettivo primario di questa attività consiste nell’assicurare, all’interno 

dell’azienda, la diffusione delle competenze necessarie per l’implementazione e la 

gestione delle infrastrutture di servizio Cloud. 

Descrizione 

Si tratta di una attività prevalentemente orientata ai gruppi tecnici che, sotto 

diversi punti di vista, dovranno implementare e gestire l’infrastruttura Cloud. 

I seminari ed i workshop formativi coinvolgono, sui diversi temi, specialisti delle 

tecnologie e dei domini funzionali in grado di esprimere, ad alto livello, skill e 

competenze adeguate con i fabbisogni di un contesto tecnologico ed innovativo 

quale quello da realizzare nell’ambito del PON Metro. 

Prodotti Materiale didattico 
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ATTIVITÀ 

 

Nome Proof of Content   

Obiettivi 

L’obiettivo primario di questa attività consiste nell’approntare, preliminarmente 

alla scelta delle architetture e dei sistemi candidati alla effettiva implementazione 

dell’infrastruttura di Cloud Computing, un modello funzionante di sistema. Ciò 

soprattutto allo scopo di salvaguardare gli investimenti necessari alla realizzazione 

del progetto. 

Descrizione 

Attraverso la Proof of Content vengono realizzate, su modelli attendibili, le 

installazioni e le configurazioni necessarie per verificare la concreta 

compatibilità/fattibilità delle soluzioni progettate. 

Le verifiche vengono condotte avvalendosi di qualificate competenze presenti sul 

mercato ed attraverso una adeguata azione di coinvolgimento dei diversi vendor 

presenti sul panorama internazionale 

In particolare costituiscono oggetto di approfondimento: 

• Verifiche architetturali per la corretta progettazione, collocazione, 

configurazione dei diversi strati tecnologici; 

• Verifiche di compatibilità hardware e software 

• Adeguamento delle logiche di definizione dei diversi tenant 

funzionali ai modelli di servizio che saranno effettivamente erogati; 

Prodotti Documentazione tecnica e revisioni di progetto 
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10.1. Piano di Lavoro 

Lo sviluppo temporale del progetto prevede una durata complessiva pari a 5 

trimestri e una organizzazione delle attività articolata in due macro fasi concettualmente 

distinte. In particolare: 

Fase 1 (Predisposizione dei servizi) – è la fase deputata alle attività di 

progettazione esecutiva e di predisposizione delle infrastrutture, alla definizione dei modelli 

di interoperabilità e cooperazione applicativa ed alla realizzazione delle componenti di 

servizio previste dal progetto intese, però, in maniera atomica rispetto alla vision 

complessiva del progetto. In questa fase, per esempio, saranno realizzate le installazioni dei 

servizi WiFi, i rilievi per la modellazione ed il rendering dei contenuti previsti dai servizi di 

modellazione in realtà virtuale, le attività di sviluppo delle APP e dei servizi in mobilità, gli 

attrezzaggi per la installazione degli end point previsti e le attività sul back-end della 

piattaforma Cultura e Tempo Libero funzionali alla interconnessione dei servizi. 

 Fase 2 (Integrazione e dispiegamento dei servizi) – è la fase di lavoro deputata 

alla integrazione delle diverse componenti funzionali ed alla finalizzazione dei servizi. Tutte 

In particolare, in questa fase saranno assemblati i servizi in mobilità e le app che 

integreranno le ricostruzioni attraverso il rendering dei siti individuati. Un altro aspetto 

specifico di questa seconda fase riguarda la messa a punto dei servizi di back-end di 

supporto alla governance  ed al monitoraggio delle performance dei servizi turistici basati 

sui processi di business intelligence applicata al data lake (big data) dei servizi turistici. 

Particolarmente interessante, infine, la sintesi dei processi più amministrativi connessi con la 

definizione della carta dei servizi e con la modellazione dei servizi PA-Card



 

 

Cronoprogramma attività 
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10.2. Ruoli e gestione del progetto 

Quanto offerto in termini di progettazione e realizzazione dei servizi applicativi del 

presente progetto implica una organizzazione attenta e puntuale di tutte le componenti 

organizzative e tecniche, avendo ben presente la necessità di sviluppare la massima 

efficienza ed efficacia, in un contesto progettuale che richiede flessibilità decisionale e 

adattabilità operativa, soprattutto in relazione all’insieme delle prestazioni richieste e degli 

obiettivi strategici da raggiungere. 

Risulta fondamentale la giusta individuazione e collocazione, nel processo di 

sviluppo delle attività progettuali, dei ruoli e di chi fa che cosa, evidenziando il più possibile 

le interazioni fra i vari attori del progetto. A tale scopo vengono definite quattro Aree di 

Responsabilità, le quali consentono di ricondurre le fasi progettuali in un contesto 

semplificato: 

- Area Decisionale/Controllo 

- Area Produzione 

- Area Tecnica 

- Area Coinvolgimento e disseminazione 

Area Decisionale/Controllo: in tale area ricadono i ruoli di coordinamento e 

controllo del progetto (Responsabile di progetto, Capo Progetto), di consulenza progettuale e 

tecnica (progettista e consulente), di analisi organizzativa (Analista di organizzazione) per la 

fase di reingegnerizzazione dei processi. Risultano significativi due ruoli di quest’area, il 

primo è il responsabile di progetto che pur avendo ruolo decisionale nelle prime attività 

dovrà essere sempre informato durante tutte le altri fasi. Mentre la seconda è il capo progetto 

direttamente coinvolto in tutte le fasi del progetto attraverso attività di pianificazione, 

supervisione, controllo e gestione. 

Area di Produzione: in tale area ricadono i ruoli di reale produzione dei servizi in 

funzione delle indicazioni progettuali fornite dall’area Decisionale/Controllo. In questa area 

è compresa sia l’attività di progettazione esecutiva in termini di documenti di specificazione 

dei servizi (progettista, analista informatico) , sia la reale produzione software del prodotto 
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finale (programmatore), sia l’attività di system integration . Questa area risulta essere la più 

cruciale in termini di criticità temporale e di gestione del processo da parte dell’area 

Decisionale/Controllo.  

Area Tecnica: in quest’area si individuano i ruoli che svolgono attività di 

installazione e configurazione dell’intera infrastruttura tecnologica (hardware e software)  e 

verifica funzionale ai fini dei collaudi interni. Tale area dovrà spesso interagire con l’area di 

produzione durante le fasi di produzione software. 

Area Coinvolgimento e disseminazione: in un contesto progettuale così 

fortemente innovativo, questa area costituisce l’attività fondamentale per consentire la piena 

fruizione dei servizi basati sul paradigma del cloud computing. 

Nell’ottica della partecipazione distribuita , caratteristica della smart city, a questa 

area afferiscono tutte le attività che facilitano la adesione ai modelli di erogazione dei servizi 

che consentono di coinvolgere "digitalmente" i cittadini, le istituzioni, gli operatori e i turisti 

nell’intero territorio metropolitano .Gli appartenenti a tale ruolo dovranno quindi  assumere 

anche la veste di ‘facilitatori’ e promotori dell’utilizzo dei servizi, utilizzando loro stessi gli 

strumenti e servizi da promuovere,  oltre che a interagire sia con l’area tecnica per la stesura 

dei documenti di start-up del servizio, sia con l’area di produzione  durante la fase di stesura 

dei protocolli e, in generale, dei documenti connessi. 
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Area Ruolo 

Decisionale/Controllo 
Capo Progetto 

Consulente 

Analista di organizzazione 

Specialista di tematica  

Progettista 

Produzione 
Analista funzionale  

Analista programmatore 

Progettista informatico  

Progettista db e data warehouse 

Specialista di prodotto/tecnologia 

System integrator 

Programmatore 

Sistemista 

Visual Web Designer  

Data Base Administrator  

Tecnica 
Tecnico HW e SW  

Sistemista 

Specialista di pacchetto 

Tecnico di collaudo ed integrazione sistemi 

Coinvolgimento e 

disseminazione 

Specialista di dominio  

Analista servizi Multimediali 

Operatore di Publishing  
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11. QUADRO ECONOMICO DEGLI INTERVENTI 

Si riporta di seguito l’analisi delle risorse economiche che si prevede di dover 

impegnare per la realizzazione degli interventi indicati. L’analisi è stata effettuata tenendo 

conto delle metriche e delle metodologie impiegate normalmente nell’ambito di progetti di 

analoga natura e complessità e, comunque, e tenendo conto dei valori di mercato rilevati nel 

corso del 2019. 

L’analisi dei costi, riportata nella tabella 1 che segue, viene esposta con riferimento 

a ciascun ambito di intervento previsto e a macro voci di costo omogenee e congruenti con 

le caratteristiche del progetto. 

Nelle successive tabelle vengono forniti i valori di riepilogo classificati per ambito 

(tabella 2) e per natura (tabella 3). 

Tutte le spese indicate sono conformi ai requisiti di ammissibilità previsti dal 

Bando. Il totale dei costi per Opere ed Impianti è pari al 5,17 % del valore del progetto.  

Tabella 1 

Voci di costo 
Senza IVA Con Iva 

%  
Sul 

totale 

Aree Wifi 93.814,32 114.453,47 15,46% 

HW, SW e sistemi operativi di base e di 
ambiente 51.597,88 62.949,41   

Servizi professionali di terzi 14.072,15 17.168,02   

Sviluppo software 0,00 0,00   

Collaudo ed avviamento 4.690,72 5.722,67   

Installazione e configurazione 0,00 0,00   

Opere ed impianti necessari  23.453,58 28.613,37   

APP e Servizi in Mobilità 161.829,87 197.432,44 26,67% 

HW, SW e sistemi operativi di base e di 
ambiente 24.919,66 30.401,98   

Servizi professionali di terzi 53.242,86 64.956,29   

Sviluppo software 66.933,88 81.659,34   

Collaudo ed avviamento 9.127,35 11.135,36   

Installazione e configurazione 7.606,12 9.279,47   

Opere ed impianti necessari  0,00 0,00   
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Voci di costo 
Senza IVA Con Iva 

%  
Sul 

totale 

Realtà virtuale e aumentata 108.528,43 132.404,69 17,89% 

HW, SW e sistemi operativi di base e di 
ambiente 16.279,26 19.860,70   

Servizi professionali di terzi 54.264,22 66.202,34   

Sviluppo software 27.132,11 33.101,17   

Collaudo ed avviamento 5.426,42 6.620,23   

Installazione e configurazione 5.426,42 6.620,23   

Opere ed impianti necessari  0,00 0,00   

PA-Card 89.061,68 108.655,25 14,68% 

HW, SW e sistemi operativi di base e di 
ambiente 8.906,17 10.865,53   

Servizi professionali di terzi 26.718,50 32.596,58   

Sviluppo software 40.077,76 48.894,86   

Collaudo ed avviamento 4.453,08 5.432,76   

Installazione e configurazione 8.906,17 10.865,53   

Opere ed impianti necessari  0,00 0,00   

DMS - Destination Management System 74.348,56 90.705,24 12,25% 

HW, SW e sistemi operativi di base e di 
ambiente 7.434,86 9.070,52   

Servizi professionali di terzi 22.304,57 27.211,57   

Sviluppo software 33.456,85 40.817,36   

Collaudo ed avviamento 3.717,43 4.535,26   

Installazione e configurazione 7.434,86 9.070,52   

Opere ed impianti necessari  0,00 0,00   

End-Point 79.130,00 96.538,60 13,04% 

HW, SW e sistemi operativi di base e di 
ambiente 43.521,50 53.096,23   

Servizi professionali di terzi 7.913,00 9.653,86   

Sviluppo software 7.913,00 9.653,86   

Collaudo ed avviamento 3.956,50 4.826,93   

Installazione e configurazione 7.913,00 9.653,86   

Opere ed impianti necessari  7.913,00 9.653,86   

La tabella 2 che segue riporta il riepilogo generale dei costi previsti per ciascun ambito di 

intervento. 

Tabella 2 
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Riepilogo costi per intervento Senza IVA % 

Aree Wifi 93.814,32 15,46% 

APP e Servizi in Mobilità 161.829,87 26,67% 

Realtà virtuale e aumentata 108.528,43 17,89% 

PA-Card 89.061,68 14,68% 

DMS - Destination Management System 74.348,56 12,25% 

End-Point 79.130,00 13,04% 

Totale 606.712,87 100,00% 

La tabella 3 riporta il riepilogo generale dei costi previsti per ciascuna macro voce di spesa. 

Tabella 3 

Riepilogo per macro voce di spesa Senza IVA % 

HW, SW e sistemi operativi di base e di 
ambiente 

152.659,32 25,16% 

Servizi professionali di terzi 178.515,30 29,42% 

Sviluppo software 175.513,60 28,93% 

Collaudo ed avviamento 31.371,50 5,17% 

Installazione e configurazione 37.286,57 6,15% 

Opere ed impianti necessari  31.366,58 5,17% 

Totale 606.712,87 100,00% 

La tabella 4 riporta il riepilogo generale dei costi previsti per Beni e servizi. 

Tabella 4 

Descrizione Quantità P.U 
Importo senza 

IVA 

Access Point 12 550,00 6.600,00 

Access Point Esterno 36 550,00 19.800,00 

End-Point Multimediale 3 14.507,17 43.521,50 

Acquisizione Server e sistemi di base 3 10.497,17 31.491,51 

Apparati attivi network 9 2.799,70 25.197,30 

Appliance e componenti Software 1 7.434,86 7.434,86 

Componenti software - middleware 1 18.613,59 18.613,59 

Connessioni fibra ottica 4 3.414,94 13.659,75 

Rilievi modellazione e rendering 6 9.044,04 54.264,22 

Impiantistica stradale 9 1.110,00 9.990,00 

Sviluppo software FO   108.303,73 108.303,73 

Sviluppo software BO   67.209,87 67.209,87 
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Sviluppo software   26.718,50 26.718,50 

Servizi di interoperabilità   83.460,43 83.460,43 

Servizi Sistemistici   22.953,98 22.953,98 

Opere stradali   7.913,00 7.913,00 

Installazione e configurazione   28.404,74 28.404,74 

Collaudo e Avviamento   31.175,89 31.175,89 

Totale complessivo     606.712,87 

 

 

Con riferimento agli schemi dei costi di progetto appena analizzati, nel seguito sono elencate le 

voci di costo nette che saranno imputate al progetto: 

 

QUADRO ECONOMICO 

A LAVORI E FORNITURE     

A1 IMPORTO LAVORI             31.366,58  

  A1.1) Importo lavori soggetti a ribasso d'asta        29.798,25    

  A1.1.1) per opere e impianti necessari         29.798,25    

  A1.2) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso           1.568,33    

A2 IMPORTO DELLE FORNITURE   
                                   

575.346,29  

A Importo complessivo dei lavori e forniture   
                                   

606.712,87  

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     

B1 Per imprevisti comprensivi di IVA   
                                        

6.066,14  

B2 Per IVA complessive   
            

133.476,83  

  B2.1) Per I.V.A. (22%) su (A1.1.1+ A1.2 + A2) 
                       

133.476,83  
  

B Totale somme a disposizione P.A.   
                                   

139.543,97  

C IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) (I.V.A. compresa)   
                                   

746.255,84  
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Contesto di riferimento 

Il presente Capitolato si inserisce nell’ambito dell’Azione 6.8.3 “Sostegno alla fruizione integrata 

delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche” dell’Avviso pub-

blicato a valere sul PO-FESR Sicilia 2014/2020, Asse Prioritario 6”, dell’Agenda Urbana del 

Comune di Palermo al quale si rimanda per la descrizione delle caratteristiche e dell’articolazione 

generale del complesso di interventi. Al Progetto di Intervento allegato si rimanda altresì per la 

descrizione tecnica e di contesto del già citato intervento. 

In particolare, con il presente progetto e d’intesa con diverse altre iniziative meglio precisate nel 

prosieguo, la Citta di Palermo intende perseguire l’obiettivo di favorire la crescita e lo sviluppo 

del turismo nella Città Metropolitana di Palermo attraverso una strategia organica ed unitaria di 

marketing del territorio e di incrementare, soprattutto attraverso la capacità di traino dei grandi at-

trattori esistenti, la performance complessiva di un comparto sempre più rilevante per lo sviluppo 

e la crescita economica e sociale. 

Il raggiungimento di tale obiettivo sarà reso possibile attraverso una organica molteplicità di in-

terventi volti a fornire strumenti tecnologici (App mobile, portale di servizio, infrastruttura di 

back-end, e servizi in mobilità) con i quali promuovere l’implementazione di servizi in grado di 

contribuire a rafforzare lo sviluppo di una strategia complessiva per il turismo fortemente incen-

trata su alcuni specifici “fattori di competitività” che rimodulano, su scala cittadina e metropolita-

na, quanto indicato dal Piano Strategico Regionale di Sviluppo Turistico 2019/2023 e dal Pro-

gramma Triennale di Sviluppo Turistico 2019/2021 della Regione Siciliana. 

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente Capitolato speciale di appalto ha per oggetto: la progettazione esecutiva, la realizzazio-

ne, l’interconnessione e l’interoperabilità con il Sistema Informativo e Telematico Comunale del 

Comune di Palermo (d’ora innanzi SITEC), il collaudo e la messa in esercizio della Piattaforma 

servizi e-Tourism composta dai sistemi informativi nel seguito riportati. 

La Piattaforma oggetto del presente Capitolato speciale di appalto dovrà avvalersi delle compo-

nenti tecnologiche descritte nel documento progettuale “Piattaforma servizi di e-tourism - Soste-

gno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni 

turistiche” codice progetto AU_PA.6.8.3 che si intende qui interamente riportato e facente parte 

integrale del presente Capitolato. 

Gli interventi che compongono la “Piattaforma servizi e-tourism” dovranno essere realizzati pre-

vedendo una stretta integrazione con la Piattaforma ICT “Cultura e Tempo Libero” in fase di rea-
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lizzazione nell’ambito del progetto “PON Metro Città di Palermo” che prevede la creazione di 

un ecosistema di strumenti di marketing territoriale, completamente integrati tra loro, a supporto 

di tutti gli stakeholder operanti nell’ambito del Turismo e della Cultura con riferimento non solo 

alla Città ma anche all’Area Metropolitana di Palermo attraverso cui promuovere un’offerta inte-

grata di servizi commercialmente attrattiva e perciò stesso in grado di promuovere uno sviluppo 

economico di medio-lungo periodo. 

Si prevede altresì di valorizzare forti sinergie con il progetto “SCuSi - Smart Culture in Sicily” 

approvato a valere sulla misura 1.1.5 del PO-FESR regionale e in fase di avvio, fortemente incen-

trato sulla creazione di un ecosistema metropolitano in grado di valorizzare gli elementi sistemici 

e di filiera che gravitano intorno al mondo della cultura, del turismo e del tempo libero, attraverso 

la creazione di un portale in grado di veicolare al turista esterno o al cittadino del luogo le risorse 

del territorio erogate da soggetti sia pubblici sia privati. Con riguardo a tali sinergie, nell’ambito 

del presente progetto particolare enfasi sarà riservata alla implementazione di strumenti di realtà 

virtuale e aumentata (vd. Realtà virtuale e Realtà aumentata) e alla creazione del DMS menziona-

to anche con riferimento alle sinergie con il progetto “PON Metro Città di Palermo”. 

ART. 2 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA 

Lo sviluppo temporale delle attività per la realizzazione del Sistema Informativo Centro Controllo 

è quello descritto al paragrafo 9 “Piano di Lavoro” del progetto esecutivo della piattaforma a cui si 

rimanda. 

Il complesso di sistemi, piattaforme e servizi oggetto del presente Capitolato speciale di appalto 

dovranno essere predisposti ed attivati per ogni sistema informativo attraverso la realizzazione 

delle attività elencate nel documento progettuale “Piattaforma servizi di e-Tourism - Sostegno alla 

fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche” 

codice progetto AU_PA.6.8.3. 

I contenuti specifici, le modalità di realizzazione ed i deliverable oggetto di realizzazione e con- 

segna sono di seguito specificati con riferimento a ciascuno degli Obiettivi Realizzativi (OR) sot-

toelencati. 

1. OR1 - Progettazione 

Tale OR si configura con l’elaborazione di un progetto esecutivo (v. deliverable da rilascia-

re) che descrive la Piattaforma servizi di e-Tourism nel suo insieme (componenti hardware, 

componenti software e middleware) e le modalità di interoperabilità della stessa Piattaforma 

ICT con il SITEC e più specificatamente con il Portale Cultura e Tempo Libero previsto 
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nell’ambito del programma di finanziamento PON Metro. 

Nel progetto esecutivo dovranno essere specificate le soluzioni prototipali individuate per la 

realizzazione dei servizi descritti nel documento progettuale “Piattaforma servizi di e-

Tourism - Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione 

delle destinazioni turistiche” codice progetto AU_PA.6.8.3, con particolare riguardo 

all’articolazione (tempi/risorse) di tutti gli elementi di indirizzo strategico, tecnologico ed 

operativi previsti dal programma Agenda Urbana 2014-2020. 

Il progetto esecutivo dovrà quindi contenere: 

− schema di realizzazione e integrazione dei sistemi informativi (schema di accesso, stru-

menti di integrazione e navigazione, modello formale, strumenti di gestione del portale, 

guida grafica, mockup, etc.); 

− schema di realizzazione dell’infrastruttura tecnica, con la specifica delle componenti 

hardware, software e middleware da acquisire; 

− definizione e pianificazione temporale delle attività; 

− analisi ed individuazione dei requisiti dei sistemi; 

− definizione dell’architettura dei sistemi; 

− definizione delle specifiche applicative; 

− definizione delle specifiche tecnologiche. 

Deliverable da rilasciare 

− D.A.1.0 - Analisi tecnico economica; 

− D.A.1.1 - Progetto esecutivo piattaforma servizi di e-Tourism; 

− D.A.1.2 - Definizione dei componenti hardware. 

2. OR2 - Aree e Servizi Wi-Fi 

Obiettivo è realizzare e rendere operative le aree e i servizi Wi-Fi previsti nel documento 

progettuale “Piattaforma servizi di e-Tourism - Sostegno alla fruizione integrata delle risorse 

culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche” e meglio dettagliate nel 

progetto esecutivo di cui all’OR1 - D.A.1.1, garantendo la massima indipendenza 

dall’evoluzione dei sistemi, l’interoperabilità con il SITEC e la convergenza al modello tec-

nologico ed architetturale meglio descritto nel Piano Operativo PON Metro “Città di Pa-

lermo” 2014-2020. 
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In particolare, il lavoro si dovrà articolare attraverso le seguenti attività: 

− realizzazione di quanto previsto nella progettazione esecutiva verificando l’aderenza ai 

requisiti di progetto e la correttezza operazionale (test). Il test dovrà essere eseguito a di-

versi livelli, in parallelo con le attività di realizzazione. L’attività dovrà essere arti- colata 

nei seguenti passi: 

o verificare che la realizzazione del sistema sia completa e che il piano dei Casi di 

Test sia stato eseguito adeguatamente; 

o redazione della documentazione utente e d’esercizio. 

− Installazione e configurazione. L’attività dovrà essere articolata nei seguenti passi: 

o predisposizione dei verbali di installazione e configurazione: in cui dovranno 

essere riportate le operazioni eseguite per la installazione, configurazione, i re-

port delle attività di controllo, e lo schema definitivo per ogni apparecchiatura e 

componente software, con le eventuali varianti apportate rispetto allo schema 

progettuale; 

o acquisizione, installazione e configurazione delle apparecchiature; 

o installazione e configurazione dei sottosistemi; 

− collaudo ed avviamento dei sistemi. L’attività dovrà essere articolata nei seguenti passi: 

o predisposizione del verbale di collaudo: in cui dovranno essere riportati i risul-

tati delle attività di collaudo dai quali risulti che le procedure di installazione e 

configurazione siano state svolte correttamente ed il sistema sia funzionante in 

modo conforme alle specifiche di progetto.  

o predisposizione di un documento in cui dovranno essere riportate eventuali 

procedure correttive da adottarsi sia in termini operativi sia sulla configurazio-

ne dei sistemi a seguito dei riscontri effettuati sull’efficacia e sulle prestazioni 

del sistema nel suo complesso, a seguito del rilascio dei servizi all’utenza; 

o predisposizione del piano di esercizio dei sistemi: documento in cui dovranno 

essere definiti e pianificati l’insieme di servizi tramite cui assicurare la piena 

operatività sotto il profilo tecnico, funzionale e gestionale dei sistemi. La do-

cumentazione prodotta dovrà descrivere le modalità organizzative e le procedu-

re operative relative ai servizi di conduzione operativa, conduzione tecnica, 

conduzione funzionale. 

Deliverable da rilasciare: 

− D.A.2.0 - Rilascio del Sistema aree e servizi Wi-Fi con relativo verbale di collaudo; 
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− D.A.2.1 - Piano di esercizio del sistema. 

3. OR3 - App e servizi in mobilità 

Obiettivo è realizzare e rendere operativo le App e i servizi in mobilità, previsti nel docu-

mento progettuale “Piattaforma servizi di e-Tourism - Sostegno alla fruizione integrata delle 

risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche” e meglio dettaglia-

te nel progetto esecutivo di cui all’OR1 - D.A.1.1, garantendo la massima indipendenza 

dall’evoluzione dei sistemi, l’interoperabilità con il SITEC e il Portale Cultura e Tempo Li-

bero e l’adesione al modello tecnologico ed architetturale meglio descritto nel Piano Opera-

tivo PON Metro “Città di Palermo” 2014-2020. 

In particolare, il lavoro si dovrà articolare attraverso le seguenti attività: 

− definizione dei modelli di interoperabilità applicativa; 

− architettura del sottosistema per l’interoperabilità; 

− realizzazione e rilascio delle App e i servizi in mobilità verificando l’aderenza ai requi-

siti di progetto e la correttezza operazionale (test). Il test dovrà essere eseguito a diversi 

livelli, in parallelo con le attività di realizzazione. L’attività dovrà essere arti- colata nei 

seguenti passi: 

o predisposizione degli ambienti di sviluppo; 

o realizzazione dei componenti software con relativo testing; 

o integrazione dei componenti software con relativo testing; 

o verificare che la realizzazione del sistema sia completa e che il piano dei Casi 

di Test sia stato eseguito adeguatamente; 

o misurazione del codice prodotto; 

o aggiornamento dell’inventario del software; 

o redazione della documentazione utente e d’esercizio. 

− Predisposizione delle banche dati. L’attività dovrà essere articolata nei seguenti passi: 

o predisposizione degli schemi dei database relazionali e delle tabelle necessarie 

a ciascuno dei sistemi e sottosistemi software secondo le specifiche di progetto, 

rea- lizzati fisicamente, struttura e contenuto nel sistema di memorizzazione del 

data base scelto; 

− Installazione e configurazione. L’attività dovrà essere articolata nei seguenti passi: 

o predisposizione dei verbali di installazione e configurazione: in cui dovranno es 



9  

sere riportate le operazioni eseguite per la installazione, configurazione, i report 

delle attività di controllo, e lo schema definitivo per ogni apparecchiatura e 

componente software, con le eventuali varianti apportate rispetto allo schema 

progettuale; 

o acquisizione, installazione e configurazione delle apparecchiature; 

o installazione e configurazione dei sottosistemi; 

− realizzare e rendere disponibili i servizi e le infrastrutture di trasporto in grado di garan-

tire tipologia e livelli di connettività adeguati ai sistemi del progetto e alle componenti 

hardware e software dedicate a realizzare l’interconnessione dei sistemi. Si dovrà defi-

nire come ogni apparecchiatura dovrà essere configurata, ossia quali devono essere i pa-

rametri specifici da memorizzare nei registri dell’apparecchiatura, che, all’accensione 

ne determinano le caratteristiche di funzionamento; 

− collaudo ed avviamento dei sistemi. L’attività dovrà essere articolata nei seguenti passi: 

o predisposizione del verbale di collaudo: in cui dovranno essere riportati i risul-

tati delle attività di collaudo dai quali risulti che le procedure di installazione e 

configurazione siano state svolte correttamente ed il sistema sia funzionante in 

modo conforme alle specifiche di progetto. Dovranno essere riportati i risultati 

delle seguenti verifiche, congiuntamente a una copia dei file di log o di risposta 

del sistema: 

➢ controllo assenza errori nei file di log che documentano l’esecuzione 

degli script di installazione delle singole componenti software; 

➢ controllo assenza errori nei file di log che documentano l’esecuzione 

delle componenti software; 

➢ controllo definizione utenza di amministrazione valida per le singole 

componenti software; 

➢ controllo di accessibilità tra i sottosistemi (DBMS, posta elettronica, 

posta elettronica certificata, firma digitale, web server, antivirus, utility 

di backup, scheduling, etc.). 

o predisposizione di un documento in cui dovranno essere riportate eventuali 

procedure correttive da adottarsi sia in termini operativi sia sulla configurazio-

ne dei sistemi a seguito dei riscontri effettuati sull’efficacia e sulle prestazioni 

del sistema nel suo complesso, a seguito del rilascio dei servizi all’utenza; 

o predisposizione del piano di esercizio dei sistemi: documento in cui dovranno 
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essere definiti e pianificati l’insieme di servizi tramite cui assicurare la piena 

operatività sotto il profilo tecnico, funzionale e gestionale dei sistemi che costi-

tuiscono la piattaforma per il Portale dei Servizi Sicuri. La documentazione 

prodotta dovrà descrivere le modalità organizzative e le procedure operative re-

lative ai servizi di conduzione operativa, conduzione tecnica, conduzione fun-

zionale, Help Desk, così articolati: 

o Servizio di conduzione operativa attraverso: 

➢ Processi di Information Security atti a garantire la sicurezza delle infor-

mazioni gestite con riferimento all’ambiente fisico, all’integrità dei dati, 

alla gestione de- gli accessi al sistema, alla intercettazione e bonifica dei 

virus; 

➢ Processi di Operation On-line atti a garantire la utilizzabilità on-line del 

servizio nelle sue componenti (hardware, software, applicazioni e servizi 

di base); 

➢ Processi di Batch Execution e Scheduling atti a consentire sia la disponi-

bilità dell’ambiente elaborativi per l’esecuzione di programmi in modali-

tà proceduralizzata e non, presidiata e non, a richiesta o a scadenza, che il 

controllo del corretto svolgimento degli stessi; 

➢ Processo di gestione della rete atto a garantire il monitoraggio dei servizi 

tele- matici utilizzati per le connessioni geografiche, i servizi TCP/IP e 

l’accesso al servizio Internet e posta elettronica. 

o Servizio di conduzione tecnica attraverso: 

➢ Processo di gestione e modifica della configurazione delle componenti 

software, d’ambiente e di rete tramite l’installazione di nuove release, di 

nuovi prodotti software o di modifiche richieste dal fornitore ai pro-

grammi in esercizio, la con- figurazione e personalizzazione dei software 

(di base, d’ambiente e di rete) per specifiche esigenze dell’utente; 

➢ Processo di Performance e Tuning atto a rilevare, controllare e ottimizza-

re le prestazioni dei sistemi operativi, del software di base e delle specifi-

che applica- zioni del sistema; 

➢ Processo di Problem Resolution volto a garantire l’esecuzione di tutte le 

attività correlate alla gestione dei problemi hardware e software. 
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o Servizio di conduzione funzionale attraverso: 

➢ Processo di manutenzione correttiva atto a ripristinare le funzionalità del 

software applicativo in esercizio venute meno a seguito di malfunziona-

menti; 

➢ Processo di manutenzione adeguativa atto a mantenere le funzionalità del 

software applicativo in esercizio a fronte di innovazioni dell’ambiente 

tecnico; 

➢ Processo di manutenzione migliorativa atto a migliorare le prestazioni e 

la qualità del software applicativo in esercizio a parità di funzioni svolte. 

o Servizio di Help Desk e Assistenza tecnica e Funzionale attraverso: 

➢ Processo di Service e Problem Management atto a garantire 

l’acquisizione di segnalazioni da parte dell’utente, di tracciature delle 

stesse, di prima diagnosi, di punto informativo e di osservatorio sui livelli 

di servizio; 

➢ Processo di Problem solving ha lo scopo di consentire la risoluzione dei 

problemi tracciati tramite il processo di cui sopra, operando tramite solu-

zioni standard o, se necessario, tramite i servizi di conduzione tecnica e 

funzionale. 

Deliverable da rilasciare: 

− D.A.3.0 - Rilascio delle App e dei servizi in mobilità con relativo verbale di collaudo; 

− D.A.3.1 - Piano di esercizio del sistema. 

4. OR4 - Sistema realtà virtuale e realtà aumentata 

Obiettivo è realizzare e rendere operativi i sistemi di realtà virtuale e di realtà aumentata, 

previsti nel documento progettuale “Piattaforma servizi di e-Tourism - Sostegno alla fruizio-

ne integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche” e 

meglio dettagliate nel progetto esecutivo di cui all’OR1 - D.A.1.1, garantendo la massima in-

dipendenza dall’evoluzione dei sistemi, l’interoperabilità con il SITEC e l’adesione al mo-

dello tecnologico ed architetturale meglio descritto nel Piano Operativo PON Metro “Cit-

tà di Palermo” 2014-2020. 

In particolare, il lavoro si dovrà articolare attraverso le seguenti attività: 

− definizione dei modelli di interoperabilità applicativa; 

− architettura del sottosistema per l’interoperabilità; 
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− realizzazione e rilascio de i sistemi di realtà virtuale e di realtà aumentata verificando 

l’aderenza ai requisiti di progetto e la correttezza operazionale (test). Il test dovrà essere 

eseguito a diversi livelli, in parallelo con le attività di realizzazione. L’attività dovrà es-

sere articolata nei seguenti passi: 

o predisposizione degli ambienti di sviluppo; 

o realizzazione dei componenti software con relativo testing; 

o integrazione dei componenti software con relativo testing; 

o verificare che la realizzazione del sistema sia completa e che il piano dei Casi 

di Test sia stato eseguito adeguatamente; 

o misurazione del codice prodotto; 

o aggiornamento dell’inventario del software; 

o redazione della documentazione utente e d’esercizio. 

− Predisposizione delle banche dati. L’attività dovrà essere articolata nei seguenti passi: 

o predisposizione degli schemi dei database relazionali e delle tabelle necessarie 

a ciascuno dei sistemi e sottosistemi software secondo le specifiche di progetto, 

rea- lizzati fisicamente, struttura e contenuto nel sistema di memorizzazione del 

data base scelto; 

− Installazione e configurazione. L’attività dovrà essere articolata nei seguenti passi: 

o predisposizione dei verbali di installazione e configurazione: in cui dovranno 

es- sere riportate le operazioni eseguite per la installazione, configurazione, i 

report delle attività di controllo, e lo schema definitivo per ogni apparecchiatura 

e componente software, con le eventuali varianti apportate rispetto allo schema 

progettuale; 

o acquisizione, installazione e configurazione delle apparecchiature; 

o installazione e configurazione dei sottosistemi; 

− realizzare e rendere disponibili i servizi e le infrastrutture di trasporto in grado di garan-

tire tipologia e livelli di connettività adeguati ai sistemi del progetto e alle componenti 

hardware e software dedicate a realizzare l’interconnessione dei sistemi. Si dovrà defi-

nire come ogni apparecchiatura dovrà essere configurata, ossia quali devono essere i pa-

rametri specifici da memorizzare nei registri dell’apparecchiatura, che, all’accensione 

ne determinano le caratteristiche di funzionamento; 
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− collaudo ed avviamento dei sistemi. L’attività dovrà essere articolata nei seguenti passi: 

o predisposizione del verbale di collaudo: in cui dovranno essere riportati i risul-

tati delle attività di collaudo dai quali risulti che le procedure di installazione e 

configurazione siano state svolte corretta- mente ed il sistema sia funzionante 

in modo conforme alle specifiche di progetto. Dovranno essere riportati i risul-

tati delle seguenti verifiche, congiuntamente a una copia dei file di log o di ri-

sposta del sistema: 

➢ controllo assenza errori nei file di log che documentano l’esecuzione 

degli script di installazione delle singole componenti software; 

➢ controllo assenza errori nei file di log che documentano l’esecuzione 

delle componenti software; 

➢ controllo definizione utenza di amministrazione valida per le singole 

componenti software; 

➢ controllo di accessibilità tra i sottosistemi (DBMS, posta elettronica, 

posta elettronica certificata, firma digitale, web server, antivirus, utility 

di backup, scheduling, etc.). 

o predisposizione di un documento in cui dovranno essere riportate eventuali 

procedure correttive da adottarsi sia in termini operativi sia sulla configurazio-

ne dei sistemi a seguito dei riscontri effettuati sull’efficacia e sulle prestazioni 

del sistema nel suo complesso, a segui- to del rilascio dei servizi all’utenza; 

o predisposizione del piano di esercizio dei sistemi: documento in cui dovranno 

essere definiti e pianificati l’insieme di servizi tramite cui assicurare la piena 

operatività sotto il profilo tecnico, funzionale e gestionale dei sistemi che costi-

tuiscono la piattaforma per il Portale dei Servizi Sicuri. La documentazione 

prodotta dovrà descrivere le modalità organizzative e le procedure operative re-

lative ai servizi di conduzione operativa, conduzione tecnica, conduzione fun-

zionale, Help Desk, così articolati: 

o Servizio di conduzione operativa attraverso: 

➢ Processi di Information Security atti a garantire la sicurezza delle infor-

mazioni gestite con riferimento all’ambiente fisico, all’integrità dei dati, 

alla gestione de- gli accessi al sistema, alla intercettazione e bonifica dei 

virus; 

➢ Processi di Operation On-line atti a garantire la utilizzabilità on-line del 
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servizio nelle sue componenti (hardware, software, applicazioni e servizi 

di base); 

➢ Processi di Batch Execution e Scheduling atti a consentire sia la disponi-

bilità dell’ambiente elaborativi per l’esecuzione di programmi in modali-

tà proceduralizzata e non, presidiata e non, a richiesta o a scadenza, che il 

controllo del corretto svolgimento degli stessi; 

➢ Processo di gestione della rete atto a garantire il monitoraggio dei servizi 

telematici utilizzati per le connessioni geografiche, i servizi TCP/IP e 

l’accesso al servizio Internet e posta elettronica. 

o Servizio di conduzione tecnica attraverso: 

➢ Processo di gestione e modifica della configurazione delle componenti 

software, d’ambiente e di rete tramite l’installazione di nuove release, di 

nuovi prodotti software o di modifiche richieste dal fornitore ai pro-

grammi in esercizio, la con figurazione e personalizzazione dei software 

(di base, d’ambiente e di rete) per specifiche esigenze dell’utente; 

➢ Processo di Performance e Tuning atto a rilevare, controllare e ottimizza-

re le prestazioni dei sistemi operativi, del software di base e delle specifi-

che applica- zioni del sistema; 

➢ Processo di Problem Resolution volto a garantire l’esecuzione di tutte le 

attività correlate alla gestione dei problemi hardware e software. 

o Servizio di conduzione funzionale attraverso: 

➢ Processo di manutenzione correttiva atto a ripristinare le funzionalità del 

software applicativo in esercizio venute meno a seguito di malfunziona-

menti; 

➢ Processo di manutenzione adeguativa atto a mantenere le funzionalità del 

software applicativo in esercizio a fronte di innovazioni dell’ambiente 

tecnico; 

➢ Processo di manutenzione migliorativa atto a migliorare le prestazioni e 

la qualità del software applicativo in esercizio a parità di funzioni svolte. 

o Servizio di Help Desk e Assistenza tecnica e Funzionale attraverso: 

➢ Processo di Service e Problem Management atto a garantire 

l’acquisizione di segnalazioni da parte dell’utente, di tracciature delle 

stesse, di prima diagnosi, di punto informativo e di osservatorio sui livelli 
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di servizio; 

➢ Processo di Problem solving ha lo scopo di consentire la risoluzione dei 

problemi tracciati tramite il processo di cui sopra, operando tramite solu-

zioni standard o, se necessario, tramite i servizi di conduzione tecnica e 

funzionale. 

Deliverable da rilasciare: 

− D.A.4.0 - Rilascio dei sistemi di realtà virtuale e di realtà aumentata con relativo verba-

le di collaudo; 

− D.A.4.1 - Piano di esercizio del sistema. 

5. OR5 - PA-Card  

Obiettivo è realizzare e rendere operativi i servizi previsti nel documento progettuale “Piat-

taforma servizi di e-Tourism - Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e natu-

rali e alla promozione delle destinazioni turistiche” e meglio dettagliate nel progetto esecuti-

vo di cui all’OR1 - D.A.1.1, garantendo la massima indipendenza dall’evoluzione dei siste-

mi, l’interoperabilità con il SITEC e al Portale Cultura e Tempo Libero e l’adesione al mo-

dello tecnologico ed architetturale meglio descritto nel Piano Operativo PON Metro “Cit-

tà di Palermo” 2014-2020. 

In particolare, il lavoro si dovrà articolare attraverso le seguenti attività: 

− definizione dei servizi on-board alla PA-Card  

− definizione dei modelli di interoperabilità dei servizi; 

− collaudo ed avviamento dei servizi. L’attività dovrà essere articolata nei seguenti passi: 

o predisposizione del verbale di collaudo: in cui dovranno essere riportati i risultati 

delle attività di collaudo dai quali risulti che le procedure di avviamento del servizio 

siano state svolte correttamente. 

o Servizio di Help Desk e Assistenza tecnica e Funzionale attraverso: 

➢ Processo di Service e Problem Management atto a garantire 

l’acquisizione di segnalazioni da parte dell’utente, di tracciature delle 

stesse, di prima diagnosi, di punto informativo e di osservatorio sui livelli 

di servizio; 

➢ Processo di Problem solving ha lo scopo di consentire la risoluzione dei 

problemi tracciati tramite il processo di cui sopra, operando tramite solu-

zioni standard o, se necessario, tramite i servizi di conduzione tecnica e 

funzionale. 
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Deliverable da rilasciare: 

− D.A.5.0 - Rilascio dei servizi PA-Card con relativo verbale di collaudo; 

− D.A.5.1 - Piano di esercizio del sistema. 

6. OR6 - Destination Management System 

Obiettivo è realizzare e rendere disponibili i servizi di interoperabilità con il sistema DMS - 

Decision Management System, previsti nel documento progettuale “Piattaforma servizi di e-

Tourism - Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione 

delle destinazioni turistiche” e meglio dettagliate nel progetto esecutivo di cui all’OR1 - 

D.A.1.1, garantendo la massima indipendenza dall’evoluzione dei sistemi, l’interoperabilità 

con il SITEC e con il “Portale Cultura e Tempo Libero” previsto nell’ambito del program-

ma di finanziamento “PON Metro Città di Palermo”. Inoltre, il Sistema dovrà aderire al mo-

dello tecnologico ed architetturale meglio descritto nel Piano Operativo PON Metro “Cit-

tà di Palermo” 2014-2020. 

In particolare, il lavoro si dovrà articolare attraverso le seguenti attività: 

− definizione dei modelli di interoperabilità applicativa; 

− architettura del sottosistema per l’interoperabilità; 

− realizzazione e rilascio dei servizi di interoperabilità (API) verificando l’aderenza ai re-

quisiti di progetto e la correttezza operazionale (test). Il test dovrà essere eseguito a di-

versi livelli, in parallelo con le attività di realizzazione. L’attività dovrà essere articolata 

nei seguenti passi: 

o predisposizione degli ambienti di sviluppo; 

o realizzazione dei componenti software con relativo testing; 

o integrazione dei componenti software con relativo testing; 

o verificare che la realizzazione del sistema sia completa e che il piano dei Casi di 

Test sia stato eseguito adeguatamente; 

o misurazione del codice prodotto; 

o aggiornamento dell’inventario del software; 

o redazione della documentazione utente e d’esercizio. 

− Predisposizione delle banche dati. L’attività dovrà essere articolata nei seguenti passi: 

o predisposizione degli schemi dei database relazionali e delle tabelle necessarie a cia-

scuno dei sistemi e sottosistemi software secondo le specifiche di progetto, realizzati 

fisicamente, struttura e contenuto nel sistema di memorizzazione del data base scel-

to; 



17  

− Installazione e configurazione. L’attività dovrà essere articolata nei seguenti passi: 

o predisposizione dei verbali di installazione e configurazione: in cui dovranno essere 

riportate le operazioni eseguite per la installazione, configurazione, i report delle at-

tività di controllo, e lo schema definitivo per ogni apparecchiatura e componente 

software, con le eventuali varianti apportate rispetto allo schema progettuale; 

o acquisizione, installazione e configurazione delle apparecchiature; 

o installazione e configurazione dei sottosistemi; 

− realizzare e rendere disponibili i servizi e le infrastrutture di trasporto in grado di garanti-

re tipologia e livelli di connettività adeguati ai sistemi del progetto e alle componenti 

hardware e software dedicate a realizzare l’interconnessione dei sistemi. Si dovrà definire 

come ogni apparecchiatura dovrà essere configurata, ossia quali devono essere i parame-

tri specifici da memorizzare nei registri dell’apparecchiatura, che, all’accensione ne de-

terminano le caratteristiche di funzionamento; 

− collaudo ed avviamento dei sistemi. L’attività dovrà essere articolata nei seguenti passi: 

o predisposizione del verbale di collaudo: in cui dovranno essere riportati i risultati 

delle attività di collaudo dai quali risulti che le procedure di installazione e configu-

razione siano state svolte correttamente ed il sistema sia funzionante in modo con-

forme alle specifiche di progetto. Dovranno essere riportati i risultati delle seguenti 

verifiche, congiuntamente a una copia dei file di log o di risposta del sistema: 

➢ controllo assenza errori nei file di log che documentano l’esecuzione degli 

script di installazione delle singole componenti software; 

➢ controllo assenza errori nei file di log che documentano l’esecuzione delle 

componenti software; 

➢ controllo definizione utenza di amministrazione valida per le singole compo-

nenti software; 

➢ controllo di accessibilità tra i sottosistemi (DBMS, posta elettronica, posta 

elettronica certificata, firma digitale, web server, antivirus, utility di backup, 

scheduling, etc.). 

o predisposizione di un documento in cui dovranno essere riportate eventuali procedu-

re correttive da adottarsi sia in termini operativi sia sulla configurazione dei sistemi a 

seguito dei riscontri effettuati sull’efficacia e sulle prestazioni del sistema nel suo 

complesso, a segui- to del rilascio dei servizi all’utenza; 

o predisposizione del piano di esercizio dei sistemi: documento in cui dovranno essere 
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definiti e pianificati l’insieme di servizi tramite cui assicurare la piena operatività 

sotto il profilo tecnico, funzionale e gestionale dei sistemi che costituiscono la piatta-

forma per il Portale dei Servizi Sicuri. La documentazione prodotta dovrà descrivere 

le modalità organizzative e le procedure operative relative ai servizi di conduzione 

operativa, conduzione tecnica, conduzione funzionale, Help Desk, così articolati: 

o Servizio di conduzione operativa attraverso: 

➢ Processi di Information Security atti a garantire la sicurezza delle informazio-

ni gestite con riferimento all’ambiente fisico, all’integrità dei dati, alla gestio-

ne degli accessi al sistema, alla intercettazione e bonifica dei virus; 

➢ Processi di Operation On-line atti a garantire la utilizzabilità on-line del servi-

zio nelle sue componenti (hardware, software, applicazioni e servizi di base); 

➢ Processi di Batch Execution e Scheduling atti a consentire sia la disponibilità 

dell’ambiente elaborativi per l’esecuzione di programmi in modalità procedu-

ralizzata e non, presidiata e non, a richiesta o a scadenza, che il controllo del 

corretto svolgimento degli stessi; 

➢ Processo di gestione della rete atto a garantire il monitoraggio dei servizi tele- 

matici utilizzati per le connessioni geografiche, i servizi TCP/IP e l’accesso al 

servizio Internet e posta elettronica. 

➢ Servizio di conduzione tecnica attraverso: 

➢ Processo di gestione e modifica della configurazione delle componenti soft-

ware, d’ambiente e di rete tramite l’installazione di nuove release, di nuovi 

prodotti software o di modifiche richieste dal fornitore ai programmi in eser-

cizio, la con- figurazione e personalizzazione dei software (di base, 

d’ambiente e di rete) per specifiche esigenze dell’utente; 

➢ Processo di Performance e Tuning atto a rilevare, controllare e ottimizzare le 

prestazioni dei sistemi operativi, del software di base e delle specifiche appli-

ca- zioni del sistema; 

➢ Processo di Problem Resolution volto a garantire l’esecuzione di tutte le atti-

vità correlate alla gestione dei problemi hardware e software. 

o Servizio di conduzione funzionale attraverso: 

➢ Processo di manutenzione correttiva atto a ripristinare le funzionalità del 

software applicativo in esercizio venute meno a seguito di malfunzionamenti; 

➢ Processo di manutenzione adeguativa atto a mantenere le funzionalità del 
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software applicativo in esercizio a fronte di innovazioni dell’ambiente tecni-

co; 

➢ Processo di manutenzione migliorativa atto a migliorare le prestazioni e la 

qualità del software applicativo in esercizio a parità di funzioni svolte. 

o Servizio di Help Desk e Assistenza tecnica e Funzionale attraverso: 

➢ Processo di Service e Problem Management atto a garantire l’acquisizione di 

segnalazioni da parte dell’utente, di tracciature delle stesse, di prima diagnosi, 

di punto informativo e di osservatorio sui livelli di servizio; 

➢ Processo di Problem solving ha lo scopo di consentire la risoluzione dei pro-

blemi tracciati tramite il processo di cui sopra, operando tramite soluzioni 

standard o, se necessario, tramite i servizi di conduzione tecnica e funzionale. 

Deliverable da rilasciare: 

− D.A.6.0 - Rilascio dei servizi di interoperabilità con il  DMS - Decision Management 

System con relativo verbale di collaudo; 

− D.A.6.1 - Piano di esercizio del sistema. 

7. OR7 - End-Point multimediali 

Obiettivo è realizzare e rendere operativo il sistema di gestione degli End-Point multimedia-

li, previsto nel documento progettuale “Piattaforma servizi di e-Tourism - Sostegno alla frui-

zione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turisti-

che” e meglio dettagliate nel progetto esecutivo di cui all’OR1 - D.A.1.1, garantendo la mas-

sima indipendenza dall’evoluzione dei sistemi, l’interoperabilità con il SITEC e con il “Por-

tale Cultura e Tempo Libero” previsto nell’ambito del programma di finanziamento “PON 

Metro Città di Palermo”. Inoltre, il Sistema dovrà aderire al modello tecnologico ed architet-

turale meglio descritto nel Piano Operativo PON Metro “Città di Palermo” 2014-2020. 

In particolare, il lavoro si dovrà articolare attraverso le seguenti attività: 

− Individuazione e predisposizione dei siti di installazione degli End-Point 

− definizione dei modelli di interoperabilità applicativa; 

− architettura del sottosistema per l’interoperabilità; 

− Installazione e rilascio degli End-Point verificando l’aderenza ai requisiti di progetto e la 

correttezza operazionale (test). Il test dovrà essere eseguito a diversi livelli, in parallelo 

con le attività di realizzazione. L’attività dovrà essere articolata nei seguenti passi: 

o predisposizione degli ambienti di sviluppo; 
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o realizzazione dei componenti software con relativo testing; 

o integrazione dei componenti software con relativo testing; 

o verificare che la realizzazione del sistema sia completa e che il piano dei Casi di 

Test sia stato eseguito adeguatamente; 

o misurazione del codice prodotto; 

o aggiornamento dell’inventario del software; 

o redazione della documentazione utente e d’esercizio. 

− Predisposizione delle banche dati. L’attività dovrà essere articolata nei seguenti passi: 

o predisposizione degli schemi dei database relazionali e delle tabelle necessarie a cia-

scuno dei sistemi e sottosistemi software secondo le specifiche di progetto, realizzati 

fisicamente, struttura e contenuto nel sistema di memorizzazione del data base scel-

to; 

− Installazione e configurazione. L’attività dovrà essere articolata nei seguenti passi: 

o predisposizione dei verbali di installazione e configurazione: in cui dovranno essere 

riportate le operazioni eseguite per la installazione, configurazione, i report delle at-

tività di controllo, e lo schema definitivo per ogni apparecchiatura e componente 

software, con le eventuali varianti apportate rispetto allo schema progettuale; 

o acquisizione, installazione e configurazione delle apparecchiature; 

o installazione e configurazione dei sottosistemi; 

− realizzare e rendere disponibili i servizi e le infrastrutture di trasporto in grado di garanti-

re tipologia e livelli di connettività adeguati ai sistemi del progetto e alle componenti 

hardware e software dedicate a realizzare l’interconnessione dei sistemi. Si dovrà definire 

come ogni apparecchiatura dovrà essere configurata, ossia quali devono essere i parame-

tri specifici da memorizzare nei registri dell’apparecchiatura, che, all’accensione ne de-

terminano le caratteristiche di funzionamento; 

− collaudo ed avviamento dei sistemi. L’attività dovrà essere articolata nei seguenti passi: 

o predisposizione del verbale di collaudo: in cui dovranno essere riportati i risultati 

delle attività di collaudo dai quali risulti che le procedure di installazione e configu-

razione siano state svolte correttamente ed il sistema sia funzionante in modo con-

forme alle specifiche di progetto. Dovranno essere riportati i risultati delle seguenti 

verifiche, congiuntamente a una copia dei file di log o di risposta del sistema: 

➢ controllo assenza errori nei file di log che documentano l’esecuzione degli 

script di installazione delle singole componenti software; 
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➢ controllo assenza errori nei file di log che documentano l’esecuzione delle 

componenti software; 

➢ controllo definizione utenza di amministrazione valida per le singole compo-

nenti software; 

➢ controllo di accessibilità tra i sottosistemi (DBMS, posta elettronica, posta 

elettronica certificata, firma digitale, web server, antivirus, utility di backup, 

scheduling, etc.). 

o predisposizione di un documento in cui dovranno essere riportate eventuali procedu-

re correttive da adottarsi sia in termini operativi sia sulla configurazione dei sistemi a 

seguito dei riscontri effettuati sull’efficacia e sulle prestazioni del sistema nel suo 

complesso, a segui- to del rilascio dei servizi all’utenza; 

o predisposizione del piano di esercizio dei sistemi: documento in cui dovranno essere 

definiti e pianificati l’insieme di servizi tramite cui assicurare la piena operatività 

sotto il profilo tecnico, funzionale e gestionale dei sistemi che costituiscono la piatta-

forma per il Portale dei Servizi Sicuri. La documentazione prodotta dovrà descrivere 

le modalità organizzative e le procedure operative relative ai servizi di conduzione 

operativa, conduzione tecnica, conduzione funzionale, Help Desk, così articolati: 

o Servizio di conduzione operativa attraverso: 

➢ Processi di Information Security atti a garantire la sicurezza delle informazio-

ni gestite con riferimento all’ambiente fisico, all’integrità dei dati, alla gestio-

ne degli accessi al sistema, alla intercettazione e bonifica dei virus; 

➢ Processi di Operation On-line atti a garantire la utilizzabilità on-line del servi-

zio nelle sue componenti (hardware, software, applicazioni e servizi di base); 

➢ Processi di Batch Execution e Scheduling atti a consentire sia la disponibilità 

dell’ambiente elaborativi per l’esecuzione di programmi in modalità procedu-

ralizzata e non, presidiata e non, a richiesta o a scadenza, che il controllo del 

corretto svolgimento degli stessi; 

➢ Processo di gestione della rete atto a garantire il monitoraggio dei servizi tele- 

matici utilizzati per le connessioni geografiche, i servizi TCP/IP e l’accesso al 

servizio Internet e posta elettronica. 

o Servizio di conduzione tecnica attraverso: 

➢ Processo di gestione e modifica della configurazione delle componenti soft-

ware, d’ambiente e di rete tramite l’installazione di nuove release, di nuovi 
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prodotti software o di modifiche richieste dal fornitore ai programmi in eser-

cizio, la con- figurazione e personalizzazione dei software (di base, 

d’ambiente e di rete) per specifiche esigenze dell’utente; 

➢ Processo di Performance e Tuning atto a rilevare, controllare e ottimizzare le 

prestazioni dei sistemi operativi, del software di base e delle specifiche appli-

ca- zioni del sistema; 

➢ Processo di Problem Resolution volto a garantire l’esecuzione di tutte le atti-

vità correlate alla gestione dei problemi hardware e software. 

o Servizio di conduzione funzionale attraverso: 

➢ Processo di manutenzione correttiva atto a ripristinare le funzionalità del 

software applicativo in esercizio venute meno a seguito di malfunzionamenti; 

➢ Processo di manutenzione adeguativa atto a mantenere le funzionalità del 

software applicativo in esercizio a fronte di innovazioni dell’ambiente tecni-

co; 

➢ Processo di manutenzione migliorativa atto a migliorare le prestazioni e la 

qualità del software applicativo in esercizio a parità di funzioni svolte. 

o Servizio di Help Desk e Assistenza tecnica e Funzionale attraverso: 

➢ Processo di Service e Problem Management atto a garantire l’acquisizione di 

segnalazioni da parte dell’utente, di tracciature delle stesse, di prima diagnosi, 

di punto informativo e di osservatorio sui livelli di servizio; 

➢ Processo di Problem solving ha lo scopo di consentire la risoluzione dei pro-

blemi tracciati tramite il processo di cui sopra, operando tramite soluzioni 

standard o, se necessario, tramite i servizi di conduzione tecnica e funzionale. 

Deliverable da rilasciare: 

− D.A.7.0 - Rilascio del sistema End-Point multimediali con relativo verbale di collaudo; 

− D.A.7.1 - Piano di esercizio del sistema. 

8. OR8 - Rilascio definitivo 

L’attività di rilascio definitivo dovrà attestare il completamento della realizzazione di tutte 

le componenti previste nel documento progettuale “Piattaforma servizi di e-Tourism - So-

stegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle desti-

nazioni turistiche”, sulla scorta dei verbali di collaudo delle singole fasi, accertare la regola-

rità tecnica di tutta la documentazione prodotta, attestare che le forniture ed i servizi resi, 

per quanto riguarda i materiali impiegati, l’esecuzione e le funzionalità realizzate, siano in 
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tutte corrispondenti a quanto previsto dai documenti di progettazione di cui all’OR1. 

Per l’espletamento delle attività di collaudo dovrà essere resa disponibile tutta la necessaria 

documentazione e le relative certificazioni. Inoltre, dovrà essere assicurata la disponibilità 

del personale tecnico e specialistico atto a supportare l’esecuzione delle misure, delle prove 

e dei test di collaudo, consistenti anche nella verifica della completa operatività del persona-

le, all’uopo, addestrato. 

Dovranno, pertanto, essere eseguite delle simulazioni di transazione e la verifica della piena 

funzionalità dei sottosistemi realizzati. 

Definita l’attività di collaudo dovrà essere svolta quella di messa in esercizio (avviamento) 

che dovrà consistere nella messa a punto delle procedure operative a seguito dei riscontri ef-

fettuati dopo l’avvio a regime di tutte le attività di erogazione dei servizi. 

Tale ultima fase quindi prevede: 

− collaudo complessivo; 

− avviamento. 

Deliverable da rilasciare: 

− D.A.8.1 - Verbale di rilascio e collaudo generale; 

− D.A.8.2 - Piano di esercizio dei sistemi. 

ART. 3 - IMPORTO ECONOMICO 

L’importo economico previsto per la realizzazione del progetto riguarda la fornitura “chiavi in 

mano” dei servizi oggetto del presente Capitolato speciale di appalto. 

Il valore economico del progetto è di euro 746.255,84 (euro settecentoquarantaseimiladuecento-

cinquantacinque/84) IVA compresa come previsto per legge. 

Detto importo è da considerarsi comprensivo di tutte le spese necessarie per dare il tutto utilizza-

bile e perfettamente funzionante. 

È compreso anche il rischio di ogni maggiore onere derivante da eventuale maggiorazione dei co-

sti delle materie prime e della manodopera, anche se dipendenti da cause di forza maggiore e/o da 

disposizione di carattere generale. 

Nella tabella che segue si riporta il quadro economico degli interventi così come definito nel do-

cumento di Progetto. 
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QUADRO ECONOMICO 

A LAVORI E FORNITURE     

A1 IMPORTO LAVORI             31.366,58  

  A1.1) Importo lavori soggetti a ribasso d'asta        29.798,25    

  A1.1.1) per opere e impianti necessari         29.798,25    

  A1.2) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso           1.568,33    

A2 IMPORTO DELLE FORNITURE   
                                   

575.346,29  

A Importo complessivo dei lavori e forniture   
                                   

606.712,87  

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     

B1 Per imprevisti comprensivi di IVA   
                                        

6.066,14  

B2 Per IVA complessive   
            

133.476,83  

  B2.1) Per I.V.A. (22%) su (A1.1.1+ A1.2 + A2) 
                       

133.476,83  
  

B Totale somme a disposizione P.A.   
                                   

139.543,97  

C IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) (I.V.A. compresa)   
                                   

746.255,84  

 
 

La tabella seguente riporta l’articolazione dell’importo totale a base d’asta con l’evidenza dei costi 

relativi a ciascun obiettivo realizzativo indicato. Rispetto alla prospettazione dei costi fornita nel 

documento di Progetto, sono stati, inoltre, enucleati i costi relativi alla “Progettazione” (nella mi-

sura del 4%) e del “Rilascio definitivo” (nella misura del 3%). 

 

Descrizione componente 

 

Totale (€) 

I.V.A. esclusa 

OR1 - Progettazione 24.268,51 

OR2 - Aree e Servizi Wi-Fi 

 

 

87.247,32 

OR3 - App e servizi in mobilità 150.501,78 

OR4 - Sistema realtà virtuale e realtà aumentata 100.931,44 

OR5 - PA-Card 

 

82.827,36 

OR6 - Destination Management System 69.144,16 

OR7 - End-Point multimediali 

 

73.590,90 

OR8 - Rilascio definitivo 18.201,39 

Totale  606.712,87 

 



25  

 

ART. 4 - SPESE AMMISSIBILI 

Quanto previsto dall’Impresa in qualità di fornitore deve essere congruente, in termini di spese 

ammissibili, oltre ai limiti specificati nel precedente art. 3, con quanto previsto dalle disposizioni 

vigenti. In particolare, dovranno essere rispettate le disposizioni contenute nel Regolamento (Ce) 

n. 448/2004 della Commissione Europea del 10/03/04 che modifica il Regolamento (Ce) 

n.1685/2000, recante “Disposizioni di applicazione del Regolamento (Ce) n. 1260/1999 del Con-

siglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai 

Fondi Strutturali e che revoca il Regolamento (Ce) n. 1145/2003”, nonché quelle definite nella 

normativa nazionale e regionale di riferimento. 

ART. 5 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 

Il corrispettivo remunera l’Impresa per tutti gli oneri sostenuti, per tutte le attività e tutte le forni- 

ture che egli dovrà porre in essere in adempimento del presente capitolato e, pertanto, si intende 

comprensivo di quanto necessario per la realizzazione “chiavi in mano” di tutti i servizi e di tutte 

le forniture previste nel presente appalto. 

Ai sensi dell’art. 5 del Decreto legge 28 marzo 1997 n. 79, trattandosi di attività oggetto di cofi-

nanziamento da parte dell'Unione Europea, è prevista l’anticipazione del prezzo, nella misura 

complessiva del 20 per cento del prezzo di aggiudicazione dell'appalto. 

L'erogazione dell'anticipazione del prezzo, pari al 20% del valore del contratto di appalto (oltre 

IVA) è subordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sen-

si e con le modalità di cui all’art. 35, comma 18 del “Codice” ed è subordinata alla  costituzione di 

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso 

di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il 

cronoprogramma dei lavori. 

Il saldo del corrispettivo verrà erogato ad avanzamento dei lavori per delivery (insieme di delive-

rable), e comunque fino alla concorrenza del 90% dell’importo previsto per ciascuna fase. 

La liquidazione delle somme avverrà solo dietro presentazione di fattura, redatta secondo legge, 

entro novanta giorni dalla data in cui viene fatta pervenire all’Amministrazione, corredata di tutta 

la documentazione contabile, e previa attestazione, da parte del Dirigente Responsabile, che la 

fornitura di beni e servizi sia stata riconosciuta regolare e rispondente alle caratteristiche previste 

nel presente capitolato e nell’offerta nonché alle norme di collaudo tecnico e amministrativo. 

Il pagamento avverrà comunque solo a condizione che le spese sostenute rientrino tra quelle am-
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missibili, come specificato nel precedente art. 4, fermo restando il rispetto del cronoprogramma di 

rilascio delle attività come specificato nel successivo art. 7, nonché il rispetto dei limiti di spesa 

per ogni macro-attività come specificato nel quadro economico di cui al precedente art. 3. 

Il saldo del definitivo 10% del corrispettivo dovuto per ciascuna fase verrà erogato a seguito del 

collaudo della fornitura. 

Art. 6 - DURATA DELL’APPALTO 

I lavori e le forniture previste nel presente Capitolato dovranno essere consegnati e collaudati en-

tro e non oltre il 31 dicembre 2021. 

Art. 7 - CRONOPROGRAMMA DI RILASCIO DEGLI OBIETTIVI REALIZZATIVI 

Fermo restando la durata dell’appalto di cui al precedente art. 6 dovrà essere rispettato il seguente 

cronoprogramma di raggiungimento degli OR elencati di seguito: 

OR1 - Progettazione 

OR2 - Aree e Servizi Wi-Fi 

 

 

OR3 - App e servizi in mobilità 

OR4 - Sistema realtà virtuale e realtà aumentata 

OR5 - PA-Card 

 OR6 - Destination Management System 

OR7 - End-Point multimediali 

 OR8 - Rilascio definitivo 

Totale Piattaforma servizi di e-Tourism I.V.A. inclusa 

 

OR1 - Progettazione 

Progetto esecutivo che descrive la Piattaforma servizi e-Tourism: entro il 31 dicembre 2020. Cor-

risponde al completamento della progettazione esecutiva dei servizi da realizzare, dell’architettura 

dei sistemi, delle specifiche applicative e tecnologiche attraverso il rilascio di tutti i deliverable 

previsti nell’OR1. 

OR2 - Aree e Servizi Wi-Fi 

Entro il 30 giugno 2021. Questa condizione è verificata attraverso il rilascio di tutti i deliverable 

previsti nell’OR2. 

OR3 - App e servizi in mobilità 

Entro il 30 giugno 2021. Questa condizione è verificata attraverso il rilascio di tutti i deliverable 

previsti nell’OR3. 
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OR4 - Sistema realtà virtuale e realtà aumentata 

Entro il 30 giugno 2021. Questa condizione è verificata attraverso il rilascio di tutti i deliverable 

previsti nell’OR4. 

OR5 - PA-Card 

Entro il 30 settembre 2021. Questa condizione è verificata attraverso il rilascio di tutti i delive-

rable previsti nell’OR5. 

OR6 - Destination Management System 

Entro il 30 settembre 2021. Questa condizione è verificata attraverso il rilascio di tutti i delive-

rable previsti nell’OR6. 

OR7 - End-Point multimediali 

Entro il 30 settembre 2021. Questa condizione è verificata attraverso il rilascio di tutti i delive-

rable previsti nell’OR7. 

OR8 - Rilascio definitivo 

Collaudo e messa in esercizio: entro il 31 dicembre 2021. Corrisponde alla “fine progetto”. Il suo 

raggiungimento sancisce il completamento di tutte le attività comprese quelle di collaudo ed av-

viamento. 

Art. 8 - ONERI TECNICI E RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA 

Tutte le apparecchiature hardware sono acquisite in proprietà dal Comune. 

Tutti i sistemi hardware e le apparecchiature previste per la realizzazione dell’appalto devono es-

sere privi di vizi e difetti di fabbricazione e pervenire dalle migliori case accreditate, dovranno ri-

sultare di recente progettazione e dovranno essere regolarmente commercializzate alla data previ-

sta per l’esecuzione della parte di fornitura a cui si riferiscono, ovvero alla data di consegna della 

stessa. 

Gli apparecchi ed i materiali impiegati dovranno essere adatti all’ambiente in cui sono installati e 

resistere alle sollecitazioni meccaniche, chimiche o termiche e ambientali alle quali possono esse-

re sottoposti durante l’esercizio. 

Le componenti hardware della fornitura devono essere consegnate al Committente soltanto quan-

do queste possono essere effettivamente utilizzate per la realizzazione, per l’avvio, per la distribu-

zione o fruizione di servizi telematici previsti nel progetto. 

Qualora si intende offrire componenti di integrazione, ampliamento o upgrade a sistemi e dota- 

zioni già in possesso dell’Amministrazione, queste dovranno essere certificate come idonee e 

compatibili da parte dell’impresa fornitrice o, preferibilmente, da parte del produttore dei sistemi 
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in dotazione. 

È richiesta la fornitura di componenti di qualità e di marca nota, in possesso della certificazione 

ISO9001:2015, per i quali il fornitore possa assicurare, tramite i propri centri di assistenza, la pie-

na disponibilità delle parti di ricambio originali. 

Tutti i componenti devono essere inoltre conformi alle vigenti normative in termini di sicurezza 

elettrica, elettrostatica, elettromagnetica ed ergonomia del lavoro, alla normativa MPR-II, ISO 

9241-3, TCO ‘99 ed essere in piena aderenza agli standard CEE sull’immunità da emissione elet-

tromagnetica con rispetto delle norme EN 50081-1, EN 50082-1, EN 55022, EN 55024 e con pos-

sesso di certificazione CE. Deve inoltre essere salvaguardato il rispetto per le misure di tute- la, 

sicurezza e prevenzione di cui al D.lgs. 626/94 e della Circolare 102/95 del Ministero del Lavoro e 

della Previdenza Sociale e successive modifiche o integrazioni. 

La certificazione attestante la conformità dei prodotti dovrà essere allegata alla documentazione 

tecnica di ciascun componente all’atto della consegna della fornitura o del collaudo provvisorio, 

costituendo parte indispensabile per le verifiche di conformità, collaudo ed accettazione dei pro-

dotti forniti. 

Tutte le apparecchiature hardware dovranno essere corredate dalla manualistica utente su supporto 

cartaceo, ove disponibile, e su supporto elettronico. 

Software 

Il software applicativo realizzato è acquisito in licenza d’uso a tempo indefinito. L’Impresa è te-

nuta a consegnare le licenze d’uso rilasciate dalle ditte proprietarie del software intestate al Co-

mune. 

L’Impresa, per lo sviluppo ad hoc del software previsto, dovrà essere certificata secondo la norma 

UNI EN ISO 9001:2015. 

I prodotti applicativi potranno essere costituiti da applicativi software già prodotti dall’Impresa, da 

componenti software in commercio acquisiti dal mercato e da componenti software che ver- ranno 

sviluppati ad hoc per il Comune. 

I prodotti applicativi e l’eventuale software necessario per la sua implementazione deve essere 

mantenuto e garantito ai fini dell’aggiornamento e delle correzioni per i tre anni successivi la fine 

del contratto. 

Tutto il software prodotto e sviluppato specificatamente per le esigenze di realizzazione del pro-

getto offerto rimarrà di completa proprietà del Committente, fatti salvi i copyright ed i diritti di 

terze parti che dovranno comunque essere soddisfatti a carico dell’Impresa e senza oneri aggiunti-

vi per il Committente. 
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La licenza dovrà riferirsi alla possibilità di impiego su una qualunque delle stazioni di lavoro del 

sistema informativo del Committente e senza limitazioni di numero di utilizzatori. La licenza darà 

inoltre al Committente diritto ad utilizzare i programmi per propri scopi istituzionali su postazioni 

di lavoro operanti presso le proprie sedi o anche presso altre sedi interessate alla gestione, eroga-

zione e/o fruizione dei servizi previsti per conto del Committente stesso. 

Il Committente potrà cedere gratuitamente l’utilizzo dei programmi ad altri Enti o anche a singoli 

utilizzatori per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità delle azioni intraprese con il pre-

sente capitolato. 

Per quanto riguarda altre componenti software rispetto agli applicativi ad hoc specificatamente 

sviluppati nell’ambito del progetto offerto in risposta al presente capitolato, si richiede che: 

− per le componenti già prodotte il Comune acquisisca tutti i diritti eccetto quello di cessione a 

terzi; 

− per le componenti in commercio acquisite dal mercato il Comune acquisisca la licenza d’uso 

per un periodo illimitato. Qualora ciò non sia previsto dal produttore di un prodotto software 

presente sul mercato, la licenza d’uso si intende almeno fino al collaudo definito di tutti i ser-

vizi previsti nel progetto; 

− le componenti prodotte ad hoc siano acquisite in licenza d’uso a tempo indefinito. 

Tutto il software di sistema e di base ed il software applicativo dovranno essere corredati dalla 

manualistica utente in formato elettronico. 

Per tutte le componenti del software applicativo sviluppato ad hoc, dovranno altresì essere con- 

segnati, oltre al codice sorgente, tutti i documenti ed i deliverable del processo di produzione del 

software, ivi inclusi i documenti di progettazione delle funzionalità e delle basi dati. 

Per i prodotti software devono essere consegnate le licenze originali, integre e sigillate e comun-

que non utilizzate o personalizzate con nomi diversi da quelli del Committente. Nel caso di licen-

ze multiple o autorizzazioni alla duplicazione ed uso dei programmi, dovranno essere rilasciate le 

dovute dichiarazioni e/o moduli di registrazione dei prodotti. Dovrà comunque essere fornita al-

meno una licenza originale per ciascun prodotto previsto. 

Qualora si dovesse prevedere l’aggiornamento di nuove release di software applicativi, sistemi 

operativi, ambienti DBMS o procedure già regolarmente acquisite ed in possesso del Comune, sa-

rà cura dell’Impresa certificare come idonee e compatibili le nuove versioni o provvedere 

all’emissione di analoga certificazione da parte del relativo produttore o sviluppatore e compren-

dere comunque il costo dell’aggiornamento a proprio carico tra gli oneri relativi all’esecuzione 

della fornitura. 
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Per quanto riguarda il software sviluppato ad hoc, il Committente, per le proprie esigenze operati-

ve, ha facoltà di effettuare in maniera autonoma modifiche agli applicativi software forniti. A tal 

fine l’Impresa dovrà fornire tutto quanto consente ai tecnici del Committente di operare in tal sen-

so, fornendo ad esempio il codice sorgente degli applicativi software sviluppati ad hoc o di tutti i 

moduli software di integrazione ed interconnessione di applicativi software sviluppati ad hoc per 

il Committente e la relativa documentazione. 

Il diritto d’uso delle modifiche effettuate dal Committente al software specifico fornito ed alla re-

lativa documentazione appartiene al Committente. 

Gli applicativi software inclusi nella fornitura devono comunque essere tali da consentire al 

Committente personalizzazioni o modifiche per far fronte a mutate esigenze normative. 

L’architettura software ed il modello su cui si basa la proposta progettuale presentata dall’Impresa 

partecipante devono comunque essere in linea con le relative linee guida specificate nello stralcio 

del progetto allegato, che costituisce parte integrante del presente capitolato, nonché con i modelli 

di riferimento corrispondenti suggeriti dagli organismi competenti in ambito nazionale. Gli ele-

menti software devono essere realizzati in armonia con gli intendimenti del Ministero per 

l’Innovazione e le Tecnologie, tra i quali anche quelli relativi alla “Indagine conoscitiva sul soft-

ware a codice aperto nella P.A.”. 

Per quanto sopra non previsto si applica: 

− il “Regolamento relativo alla locazione e all’acquisto di apparecchiature informatiche, non- 

ché alla licenza d’uso dei programmi” di cui al Decreto Presidente Consiglio Ministri 6 ago-

sto 1997 n. 452; 

− La Direttiva 19 dicembre 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per 

l’Innovazione e le Tecnologie “Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte 

delle pubbliche amministrazioni” (G.U. N. 31 del 7 Febbraio 2004); 

− la normativa vigente al momento della consegna del software. 

Impianti elettrici, Cablaggio e Attrezzatura punti rete 

Tutti gli impianti (elettrici, cablaggio, etc.) che si dovessero rendere necessari per la realizzazione 

di quanto previsto nel presente capitolato dovranno essere realizzati a perfetta regola d’arte, in 

conformità alle norme CEI. 

Dove non disponibili dovranno impiegarsi specifiche canalizzazioni da fornire e posare a cura 

dell’Impresa, nel rispetto delle norme vigenti tenuto anche conto dei vincoli imposti dalla legge 

per le opere da effettuare su immobili riconosciuti di interesse artistico storico e monumentale. Per 

la realizzazione delle canalizzazioni, del tipo in PVC non propagante la fiamma, e la posa e realiz-
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zazione di scatole di derivazione o rompi tratta dovrà essere garantito almeno il livello di prote-

zione IP40 all’interno dei locali. Dovranno essere previsti tutti gli accessori del caso (curve, mani-

cotti, coperture, terminazioni, pezzi “speciali”) senza ricorso ad aggiunte o incastri e tagli anomali 

delle canalizzazioni stesse. I percorsi seguiti devono essere regolari e correre parallela- mente od 

orizzontalmente alle geometrie dell’edificio e consentire il facile scorrimento dei cavi dopo la loro 

posa in opera. Sono a carico dell’Impresa anche tutte le eventuali opere murarie di foratura muri e 

tramezzi, compreso il ripristino degli intonaci e la tinteggiatura. 

Nell’offerta devono essere previsti tutti gli impianti elettrici per l’alimentazione delle apparecchia-

ture previste nella fornitura, inclusi i necessari adeguamenti di quanto già in esercizio presso il 

Committente. In particolare, devono essere inclusi nell’offerta tutti gli impianti necessari, gli im-

pianti elettrici di alimentazione dei nodi di rete necessari per la implementazione delle reti lo- cali. 

Le singole apparecchiature (server, Personal Computer) saranno invece collegati direttamente alla 

rete di alimentazione elettrica esistente, se ritenuta idonea. 

Per l’esecuzione degli impianti l’impresa esecutrice deve risultare in possesso dei requisiti tecnico 

professionali previsti, accertati e riconosciuti ai sensi degli artt. 2, 3, 4 e 5 della Legge 5 marzo 

1990 n. 46 in relazione alla installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti pre-

visti da tale legge, con particolare riferimento agli impianti elettrici ed elettronici. 

L’Impresa deve rilasciare, a fine lavori, regolare dichiarazione di conformità e il progetto esecuti-

vo “as built” degli impianti realizzati, sia in formato elettronico che in formato cartaceo. 

Impianti telematici 

Tutti gli impianti telematici che si dovessero rendere necessari per la realizzazione di quanto pre-

visto nel presente capitolato dovranno essere realizzati a perfetta regola d’arte, in conformità alle 

norme applicabili ed alle specifiche tecniche indicate nel presente capitolato. 

Consegna, installazione e personalizzazione 

La fornitura di tutte le apparecchiature, hardware e software incluse nell’offerta, intesa “chiavi in 

mano”, deve comprendere tutti i componenti e gli accorgimenti atti ad assicurare le prestazioni e 

le funzionalità attese, prevedendo tutte le necessarie personalizzazioni e l’assistenza a soluzione 

delle problematiche di funzionamento che si dovessero manifestare nel periodo successivo 

all’installazione, anche durante il periodo di gestione e di conduzione del sistema da parte del 

Committente. 

Tutti i componenti previsti e le periferiche devono essere installati e collegati con i cavi, schede, 

adattatori e spinotti necessari. Rimane a cura e totale carico dell’Impresa anche l’installazione dei 

driver e di tutto il software di supporto necessario per il corretto funzionamento delle apparecchia-
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ture, della rete e delle comunicazioni telematiche. I parametri di impostazione e di con- figurazio-

ne dei vari componenti, una volta testati nel loro corretto funzionamento, devono essere documen-

tati su apposito manuale riassuntivo delle caratteristiche di personalizzazione che dovrà essere re-

datto dall’Impresa, costituendo parte della documentazione da rilasciare, del presente capitolato. 

È a carico dell’Impresa l’onere di verificare la piena compatibilità ed integrazione dei componenti 

installati sui sistemi di nuova acquisizione. In particolare, l’Impresa dovrà verificare che: 

− non esistano incompatibilità tra le varie schede ed accessori installati, tra i driver e software 

di gestione ed applicativo, tra release dei sistemi operativi e dei software applicativi; 

− le postazioni di lavoro e le apparecchiature hardware ed in genere le macchine siano adeguate 

in termini di potenza di alimentazione elettrica e di caratteristiche prestazionali e funzionali 

per il funzionamento applicativo; 

− siano previsti tutti i necessari cavi, adattatori, driver, programmi di controllo ed accessori cor-

rettamente aggiornati e necessari per l’installazione secondo la regola dell’arte. 

Preventiva visione delle condizioni locali 

Rimane a cura dell’Impresa l’onere di prendere preventiva visione di tutte le condizioni locali, 

della tipologia di dotazioni attuali e soluzioni applicative oggi in uso presso il Comune, di tutta la 

documentazione necessaria per la formulazione del progetto e di quanto possa influenzare la defi-

nizione del progetto proposto e la sua successiva regolare esecuzione nonché l’offerta economica 

che l’impresa si appresta a presentare. 

Responsabilità e direzione tecnica del progetto 

L’Impresa è responsabile per ogni parte, nessuna esclusa o riservata, della redazione del progetto e 

della esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi relativi alla realizzazione del progetto, 

nonché delle attività di avvio, personalizzazione, tuning dei sistemi, di addestramento dell’intero 

sistema e del servizio di garanzia per i tre anni successivi la scadenza del contratto. 

Restano a carico dell’Impresa tutte le attività, e gli eventuali oneri economici consequenziali, per 

l’attuazione di quanto disposto dalla normativa vigente (Legge 46/90, Legge 626/94, D.lgs. 

494/96 etc.) in materia di sicurezza sui lavori sia per la fase di progettazione che per la fase di ese-

cuzione dei lavori, di conduzione e di manutenzione in garanzia degli impianti. 

L’Impresa, all’atto della stipula del contratto, provvederà a nominare un proprio Project Manager 

con la precisa responsabilità di seguire tutte le fasi di realizzazione, di esecuzione, di avvio, di 

personalizzazione, di tuning, di manutenzione, di addestramento e di collaudo di tutto quanto pre-

visto per la realizzazione dei servizi oggetto dell’appalto. 

Il Project Manager dovrà agire nel rispetto di tutte le norme di leggi, decreti e regolamenti regio-
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nali, italiani e comunitari vigenti o che siano emanati in corso d’opera. 

Esso costituisce, per tutte le attività nel periodo di durata contrattuale e per le attività connesse 

all’esecuzione della fornitura anche successive alla fine del rapporto contrattuale, l’interfaccia tra 

il Committente e l’Impresa, come specificato nel successivo art. 12. 

Il Project Manager costituirà un’unica figura di riferimento a cui il committente si riferirà in quan-

to unico responsabile del contratto nella sua globalità, e risponderà direttamente riguardo ad even-

tuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione del contratto. Al Project 

Manager saranno indirizzate tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza. 

La nomina del Project Manager sopraindicato dovrà essere comunicata dall’Impresa alla Struttura 

di Gestione nominata dall’Amministrazione prima dell’inizio dei lavori. Tale nomina deve essere 

sottoscritta dal Project Manager. 

Nell’evenienza dell’interruzione del rapporto di lavoro con il Project Manager, l’Impresa dovrà 

provvedere alla sostituzione dello stesso. 

In difetto, la Struttura di Gestione addetta alla Direzione Lavori potrà ordinare l’interruzione delle 

attività sino all’avvenuto adempimento dell’obbligazione ed in tale ipotesi all’Impresa sa- ranno 

addebitate, fatti salvi i maggiori danni, le penalità previste per l’eventuale ritardata ultimazione dei 

lavori. 

Compete esclusivamente all’Impresa ed al Project Manager ogni decisione e responsabilità per 

quanto riguarda le modalità e i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori di direzione nei 

luoghi di lavoro ed ogni provvedimento per salvaguardare l’incolumità sia del personale che di 

terzi e la sicurezza, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai beni pubblici e privati. 

Responsabilità del piano di sicurezza nei luoghi di lavoro 

Il progetto non rientra nel campo di applicazione del D.lgs. 494/96 come modificato dal D.lgs. 

528/99 in quanto i luoghi in cui sarà effettuata la fornitura e verranno eseguiti lavori e servizi non 

rientrano nella definizione di cantiere ai sensi del citato Decreto (artt. 1 comma 1, 2 comma 1 let-

tera a) e allegato I). È richiesto comunque, all’Impresa dell’appalto, di fare preventivamente un 

sopralluogo e di redigere il piano di sicurezza come previsto dalla Legge 494/96. Sarà obbligo 

dell’Impresa, dunque, adottare nell’esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele ritenuti 

necessari per garantire l’incolumità degli operai e rimane inteso che assumerà la più ampia re-

sponsabilità sia civile sia penale nel caso di infortuni, dalla quale responsabilità s’intende quindi 

sollevato il personale preposto alla Direzione Lavori. 

L’Impresa è inoltre tenuta all’osservanza del Regolamento per la prevenzione degli infortuni sul 

lavoro approvato con D.P.R. 7 gennaio 1956 n.164 e con D.P.R. 27 aprile 1955 n.547 e delle pre-
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scrizioni del D.lgs. 10 settembre 1994 n.626. 

Ogni e più ampia responsabilità in caso d’infortuni e danni ricadrà pertanto sull’Impresa, re- stan-

do il Committente e la Struttura di Gestione addetta alla Direzione Lavori sollevati ed indenni da 

qualsiasi domanda di risarcimento o azione legale. 

Polizza di assicurazione 

L’Impresa assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da 

parte di persone o di beni, tanto dell’Impresa stessa quanto dei fruitori dei servizi oggetto del pro-

getto e/o del Committente e/o di terzi, in virtù delle apparecchiature e dei beni forniti o di la- vori 

eseguiti, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative 

all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 

L’Impresa è quindi tenuta a stipulare, entro 15 giorni dalla stipula del contratto, una polizza assi-

curativa, a beneficio dei fruitori del servizio e del Committente e dei terzi e per l’intera durata del 

rapporto contrattuale a copertura del rischio da responsabilità civile della medesima Impresa in 

ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al rapporto contrattuale. In particolare, detta po-

lizza tiene indenne i singoli fruitori e il Committente, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori 

nonché i terzi, per qualsiasi danno l’Impresa possa arrecare, anche con riferimento ai relativi pro-

dotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc. 

Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia 

reclamato nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione del rapporto contrattuale e prevede 

la rinunzia dell’assicuratore, sia nei confronti dei singoli fruitori che del Committente a qualsiasi 

eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parzia-

le pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 Codice Civile, 

di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 

1893 Codice Civile. 

Art. 9 - ONERI A CARICO DELL’IMPRESA 

Saranno a carico dell’Impresa tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti il progetto: imposta 

di registro, bolli, diritti notarili, di eventuali varianti, tutte incluse e nessuna escluse. 

L’Impresa dovrà, inoltre, assumersi ogni onere e spesa circa la predisposizione di apposito mate-

riale pubblicitario (cartelloni, targhe esplicative, manifesti, etc.), per le finalità di cui al punto 6 

del Regolamento (Ce) n. 1159/2000 della Commissione Europea del 30 maggio 2000, sulla base 

delle direttive che verranno impartite dall’Amministrazione. 
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Art. 10 - DOCUMENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO 

Sono parte integrante e sostanziale del contratto, il presente “Capitolato speciale e disciplinare di 

affidamento”, il progetto definitivo presentato dall’Amministrazione per la richiesta di finanzia-

mento nonché ogni altro documento espressamente richiamato dal presente capitolato o dai docu-

menti di affidamento del servizio. 

Art. 11 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

L’Impresa deve effettuare le consegne o eseguire il servizio a proprio rischio e con carico delle 

spese di qualsiasi natura, secondo il cronoprogramma riportato nell’art. 7 e posto a base 

dell’affidamento. 

L’inizio delle prestazioni, ad opera dell’Impresa, dovrà avvenire entro 15 giorni dalla stipula del 

contratto, ovvero nel minor tempo indicato nel sopramenzionato cronoprogramma. 

Nel caso di ritardo nell’inizio del servizio, per colpa dell’Impresa, l’Amministrazione committente 

potrà procedere alla risoluzione del contratto e all’incameramento della cauzione, fatto salvo il ri-

sarcimento di ogni ulteriore danno conseguente. 

Costituiscono giusta causa di spostamento dei termini di esecuzione, i motivi di forza maggiore, 

debitamente comprovati e accertati dall’Amministrazione. In tal caso la comunicazione 

dell’evento deve essere effettuata, pena la decadenza, entro cinque giorni dal loro verificarsi. 

L’Impresa si impegna a produrre il Piano Esecutivo di esecuzione del servizio entro i 15 giorni la-

vorativi successivi alla stipula del contratto. 

Il suddetto Piano Esecutivo deve prevedere gli eventuali obblighi dell’Amministrazione diretti a 

consentire la regolare esecuzione del contratto e/o del servizio. Detto Piano Esecutivo, inoltre, do-

vrà risultare coerente con il cronogramma riportato nell’art. 7 e alla base dell’appalto; per tale ul-

tima finalità, l’Impresa dovrà sottoporre all’approvazione dell’Amministrazione il suddetto docu-

mento. L’approvazione del piano rappresenta l’assenso dell’Amministrazione sulle sti-

me/previsioni di impegno e sui tempi previsti per tutte le attività. 

Art. 12 - STRUTTURA PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI 

Al fine di agevolare la gestione ordinata delle attività di rispettiva competenza il Comune di Pa-

lermo costituisce una Struttura di Gestione interna, individuando un referente che mantenga i con-

tatti con l’Impresa. 

Analogamente l’Impresa individua un Project Manager, con esperienza professionale nella proget-

tazione e direzione lavori di sistemi informativi assimilabili a quelli del presente appalto, di alme-
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no 10 anni, che assume la responsabilità di coordinare tutte le attività oggetto dell’appalto e funge 

da interlocutore nei confronti del Comune di Palermo. 

Il Project Manager avrà la responsabilità di seguire tutte le fasi di realizzazione, di esecuzione di 

avvio, di personalizzazione, di manutenzione, di addestramento e di collaudo di tutto quanto pre-

visto per la realizzazione dei servizi oggetto dell’appalto, nel rispetto di tutte le norme di leggi, 

decreti e regolamenti regionali, italiani e comunitari vigenti o che siano emanati in corso d’opera. 

Il Project Manager avrà, tra l’altro, il compito di relazionare settimanalmente al referente del pro-

getto dell’Amministrazione comunale, sull’andamento delle attività nel rispetto del cronopro-

gramma specificato. 

Art. 13 – RISCONTRI DI APPROVAZIONE E COLLAUDO FINALE 

In linea generale, i riscontri di approvazione e le verifiche effettuate in corso d’opera sulla fornitu-

ra sono tese ad accertare la conformità del servizio nel rispetto delle modalità e specifiche indicate 

contrattualmente. 

Il collaudo finale è, invece, teso ad accertare la regolare esecuzione e l’accettazione delle forniture 

e servizi nel rispetto delle condizioni definite contrattualmente. 

I riscontri di approvazione saranno effettuati sui deliverable intermedi rilasciati secondo le moda-

lità e le tempistiche indicate nell’Art. 7 - Cronoprogramma di rilascio degli obiettivi realizzativi 

del presente Capitolato. 

Le verifiche di conformità della fornitura saranno effettuate - in corso d’opera e allo stato finale 

nei termini previsti dal D.lgs. n. 50/2016. 

Le verifiche sono, nello specifico, tese ad accertare: 

− la regolare esecuzione del servizio nel rispetto delle modalità e specifiche indicate dal presen-

te Capitolato; 

− il rispetto dei termini di scadenza, sia intermedi sia finali di completamento; 

− l’avvenuto rilascio di tutta la documentazione e i prodotti richiesti. 

L’impresa aggiudicataria deve garantire il presidio e l’assistenza necessaria all’effettuazione delle 

verifiche di conformità e all’analisi di eventuali anomalie riscontrate. Nel caso in cui, in sede di 

verifica, la fornitura non superi in tutto od in parte l’esame di conformità, l’impresa aggiudicataria 

è obbligata a provvedere in merito alla risoluzione delle difformità riscontrate e a stabilire le con-

dizioni di verificabilità e corretto funzionamento della fornitura entro 15 (quindici) giorni, periodo 

al termine del quale il Comune provvederà all’esecuzione di nuovo esame di conformità. 

L’esecuzione di interventi correttivi, necessari a garantire la verificabilità ed il regolare funziona-
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mento della fornitura, non interrompe i tempi richiesti contrattualmente per il completamento e 

regolare esecuzione della fornitura e darà comunque adito all’applicazione delle penali. 

Al termine delle sessioni di riscontro intermedie sarà redatto, in contraddittorio con il Project Ma-

nager dell’impresa aggiudicataria, apposito verbale che conterrà l’esito delle verifiche svolte e, 

laddove rilevate, delle eventuali prescrizioni necessarie alla risoluzione delle non conformità e 

delle relative tempistiche di esecuzione. I verbali di riscontro intermedi e il verbale di collaudo fi-

nale di conformità (di regolare esecuzione e accettazione della fornitura), con esito positivo, de-

terminano l’accettazione definitiva di tutte le prestazioni rese e il diritto ai pagamenti dei corri-

spettivi dovuti. 

Il collaudo finale è, invece, teso ad accertare la regolare esecuzione e l’accettazione dei servizi nel 

rispetto delle condizioni definite contrattualmente prevede la verbalizzazione di regolare esecu-

zione e accettazione della fornitura, che dovrà essere redatta nei termini previsti dal D.lgs. n. 

50/2016. 

Art. 14 - PENALITÀ 

L’Impresa, senza esclusione di eventuali responsabilità penali, è soggetta all’applicazione di pena-

lità in caso di: 

− ritardi nell’esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel 

contratto; 

− ritardi nella sostituzione di prodotti risultati difettosi in fase d’esecuzione del contratto o nella 

fase di consegna o di collaudo. 

In caso di ritardo nell’adempimento degli obblighi contrattuali, da parte dell’Impresa, 

l’Amministrazione, potrà applicare una penale pari al 5% del valore della prestazione non ancora 

eseguita, per ogni giorno di ritardo. 

Dopo due contestazioni scritte concernenti consegne quantitativamente difformi rispetto agli or- 

dini, ovvero concernenti modalità d’esecuzione del servizio difformi dal contratto, 

l’Amministrazione avrà facoltà di recedere dal contratto, mediante preavviso scritto di giorni cin-

que da effettuarsi con lettera raccomandata A.R. 

La risoluzione del contratto per i motivi di cui ai commi precedenti, oltre all’applicazione delle 

penalità, dà diritto all’Amministrazione all’incameramento della cauzione e all’addebito al con-

traente inadempiente del maggior prezzo pagato per l’acquisto di beni o servizi similari; 

l’Amministrazione, inoltre, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell’eventuale 

maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell’inadempimento con-
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trattuale. 

Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 1453 e 

seguenti del Codice Civile. 

Art. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Tutte le norme indicate nel presente Capitolato sono tra loro correlate mancando pertanto l’Im- 

presa anche ad uno solo degli obblighi imposti, sarà facoltà dell’Amministrazione risolvere il rap-

porto senza ulteriore ricorso ad atti giudiziali. 

L’Impresa sarà inoltre tenuta alla rifusione dei danni, delle spese e dell’ammontare delle penalità, 

fermo restando il diritto dell’Ente a rivalersi sul deposito cauzionale prestato a garanzia del con-

tratto, nonché sulle fatture o su altri crediti dell’impresa. 

Oltre i casi citati nei punti precedenti, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rap- 

porto, senza ulteriore ricorso ad atti giudiziali, in caso di: 

− frode, negligenza grave, ripetuta contravvenzione agli obblighi contrattuali; 

− variazione dell’assetto dell’impresa, cessione d’azienda, concordato preventivo, fallimento, 

stato di morosità, procedure di sequestro e pignoramento a carico dell’Impresa; 

− motivi di pubblico interesse e per ogni altra causa che l’Amministrazione sarà tenuta a moti-

vare. 

La risoluzione del contratto darà facoltà all’Ente di affidare tutta la prestazione o fornitura o la re-

stante parte di essa ad altra Ditta. 

Per ogni eventuale controversia, non risolvibile tra le parti in via amichevole, il Foro competente è 

quello di Palermo ove l’Impresa dovrà eleggere domicilio legale. 

Art. 16 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

Le eventuali controversie che sorgeranno tra l’Amministrazione e l’Impresa possono essere decise 

da un collegio arbitrale composto da tre arbitri: uno nominato dall’Amministrazione, uno 

dall’Impresa e il terzo di comune accordo dalle parti. 

All’arbitrato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 806 e seguenti del C.P.C. 

La richiesta di arbitrato deve essere inoltrata nel termine di giorni 30 dalla data di ricevimento del-

la comunicazione scritta relativa alle decisioni dell’Amministrazione, ovvero dalla data del verba-

le redatto in ordine alle conclusioni dell’Amministrazione sulla materia controversa. 

Decorso inutilmente detto termine, le conclusioni dell’Amministrazione si intendono definitiva- 

mente accettate dall’Impresa, che decade dal diritto di esercitare qualsiasi impugnativa. 
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La richiesta di arbitrato deve indicare con chiarezza i termini della controversia, indicare il nomi-

nativo dell’arbitro scelto ed essere notificata all’altra parte. 

Subito dopo la notifica viene promossa, a cura della parte più diligente, la nomina del Presidente 

del Collegio arbitrale. 

Non formano oggetto di arbitrato le contestazioni relative ai prodotti o materiali soggetti a collau-

do e quelle relative alle caratteristiche tecniche delle forniture, per le quali decide insindacabil-

mente l’Amministrazione. 

Art. 17 - GIURISDIZIONE ORDINARIA 

La parte attrice ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo, entro il termine di cui 

al precedente articolo, la causa innanzi al giudice competente per materia e territorio. 

La parte convenuta nel giudizio arbitrale ai sensi dell’articolo precedente ha facoltà di escludere la 

competenza arbitrale. A questo fine, entro 30 giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, deve 

notificare all’altra parte la sua determinazione e la parte attrice, ove intenda proseguire il giudizio 

deve proporre domanda innanzi al giudice ordinario competente. 

Art. 18 - DISPOSIZIONI VARIE 

Per quanto non contemplato nel presente Capitolato e negli allegati tecnici che ne formano parte 

integrante ad ogni effetto, si fa riferimento: al Capitolato Speciale di Appalto per le forniture ed i 

servizi a cura del Provveditorato Generale dello Stato, le cui norme si rendono applicabili se ed in 

quanto non siano contrarie alle clausole del presente Capitolato e alle vigenti disposizioni legisla-

tive in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, ai regolamenti ed a tutte le norme già 

emanate in proposito o che dovessero intervenire in corso di rapporto. 

Art. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati e del 

Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018, il Comune di Pa-

lermo fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali acquisiti nel corso del 

procedimento. 

Finalità del trattamento 

I dati personali vengono acquisiti dal Comune di Palermo per verificare la sussistenza dei requisiti 

necessari per l’affidamento del servizio ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-

economiche richieste per l’esecuzione della fornitura e dei servizi nonché per la stipula del con-

tratto e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. 
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I dati forniti dall’Impresa vengono acquisiti dal Comune di Palermo ai fini della stipula del con- 

tratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed ese-

cuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. 

Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. 

Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Comune di Palermo in modo da garantirne la sicurezza e 

la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a 

trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge. 

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 

I dati potranno essere comunicati: 

− al personale del Comune di Palermo che cura il procedimento o a quello in forza ad altri uffi-

ci che svolgono attività ad esso attinente; 

− ad altri soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti di affidamento nei limiti con-

sentiti ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, così come recepita dalla L.R. 10/91. 

Diritti del soggetto interessato 

Al soggetto, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui sono riconosciuti i diritti 

previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è il Comune di Palermo, con sede in Palermo Via del IV aprile n. 4 – 

90133, Palermo. 

Responsabile del presente trattamento è ………………. 

Acquisite ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati 

e del Codice della Privacy italiano le sopra riportate informazioni, l’Impresa acconsente espres-

samente al trattamento dei dati come sopra definito. 

L’Impresa potrà specificare nelle premesse della propria offerta se e quale parte della documenta-

zione presentata ritiene coperta da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti, 

etc.: in tal caso il Comune di Palermo non consentirà l’accesso a tale documentazione in caso di 

richiesta di altri concorrenti. Sul resto della documentazione tecnica il Comune di Palermo con-

sentirà l’accesso, ma non l’estrazione di copia. 



 

Accordo esecutivo 

per la realizzazione e l’installazione di una piattaforma servizi di E-Tourism - Progetto: “Smart 
Panormus” - a valere sull’Azione 6.8.3 “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e 

naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche” - P0 FESR 2014/2020. 

 

L’anno duemilaventi il giorno …… del mese di ……….. 

TRA  

il Comune di Palermo, C.F. 80016350821, P.I. 00519560825, con sede legale a Palazzo delle Aquile piazza 

Pretoria n. 1 Palermo, rappresentato in persona dalla Dott.ssa Licia Romano, nata a …….. il ………, nella qualità 

di Dirigente del Settore Sviluppo Strategico, domiciliata per la carica presso il proprio Ufficio in Palermo, 

piazza Marina n. 47, di seguito più brevemente denominato “Comune” 

E 

la Sispi S.p.A., P.I. 03711390827, con sede legale in Palermo, via Ammiraglio Salvatore Denti di Piraino n. 7, 

in persona del legale rappresentante Dott. …………, nato a ……. il ……., nella qualità di ……… della stessa, giusta 

D.S. ….. del ……. e per la carica domiciliato presso la predetta sede, di seguito più brevemente denominata 

“SISPI” 

PREMESSO 

 

• Che l’Amministrazione Comunale per il tramite del Settore Sviluppo Strategico è beneficiario dell’Azione 

6.8.3 “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle 

destinazioni turistiche” - Agenda Urbana P0 FESR 2014/2020 per l’importo complessivo, riferito all’Area 

Urbana di “Palermo e Bagheria “, di euro 2.531.514,95; 

• Che la relazione tecnica illustrativa del progetto denominato “Smart Panormus” redatta dal Servizio 

Sviluppo Strategico in collaborazione con il Servizio Decoro Urbano e il Servizio Mobilità prevede la 

realizzazione strettamente integrata di tre azioni:  

1. E-Tourism: piattaforma di servizi tecnologici a supporto dei turisti; 

2. Mobilità Sostenibile: implementazione dei servizi di Bike Sharing per nuovi circuiti turistici; 

3. Arredo Urbano. 

• Che con Deliberazione n……. del …… la Giunta Comunale ha approvato la relazione tecnica illustrativa 

del progetto denominato “Smart Panormus”; 

• Che con Deliberazione n. ………… del ………………….. la Giunta Comunale ha dato mandato al Dirigente del 

Settore Sviluppo Strategico di affidare in house la realizzazione della piattaforma di servizi tecnologici E-

Tourism ed ha approvato il progetto presentato dalla Sispi con il prospetto economico che segue: 

………. 
………. 
………. 
………. 

 
 

 

 



 

Considerato che  

• Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 05/03/2009 il Comune di Palermo ha acquisito la 

totalità delle quote azionarie della Società Sispi SpA ed ha affidato alla stessa, ai sensi dell’art. 13 del 

D.L. 223/2006, come modificato in sede di conversione in legge n. 248/2006 e ss.mm.ii. il servizio di 

sviluppo e conduzione tecnica del sistema informatico e telematico del Comune di Palermo (S.I.T.E.C.), 

per un periodo di cinque anni con decorrenza dalla data di stipula della convenzione (sottoscritta in data 

25/06/2009); 

• con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 20/04/2018 il Comune di Palermo ha provveduto a 

rinnovare l’affidamento alla Sispi del servizio di sviluppo e conduzione tecnica del sistema informatico e 

telematico del Comune di Palermo (SITEC) per un periodo di cinque anni con decorrenza alla data di 

stipula della convenzione avvenuta in data 04/05/2018; 

• in alternativa al ricorso al mercato, le Autorità urbane possono ricorrere a proprie società in house per 

la realizzazione di intere operazioni o per la realizzazione di parte di esse così come è anche previsto 

dall’Avviso a valere sull’azione 6.8.3 “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e 

alla promozione delle destinazioni turistiche” - Agenda Urbana P0 FESR 2014/2020 pubblicato con 

Determina Dirigenziale n. 3438 del 30/03/2020; 

• Sispi è stata presente tra le figure chiave del programma PON Metro quale referente per i sistemi 

informativi, incaricata di assicurare il necessario raccordo informatico tra il Sistema Informativo del 

Programma e gli eventuali ulteriori sistemi informatizzati presenti a scala territoriale di riferimento e 

coinvolti nelle procedure di attuazione del PON; 

Tutto quanto premesso e considerato, le parti 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

Art.1 
Valore Giuridico delle premesse e degli allegati 

 
Le premesse e gli allegati tutti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente accordo: 

……… 

Allegato “…….”: Progetto E-Tourism - realizzazione di una piattaforma servizi tecnologici a supporto dei turisti 

……… 

In caso di discordanza o contrasto ovvero omissioni tra il Capitolato Speciale e il Progetto prevarrà ciò che 

costituisce condizione migliorativa espressamente accettata dal committente. 

 
Art. 2 

Oggetto dell’Accordo 
 
Il presente accordo, redatto in n. 4 originali, ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra le Parti in relazione 

alla realizzazione e l’installazione di una Piattaforma Servizi di E-Tourism a valere sul progetto “Smart 

Panormus” - Azione 6.8.3 – “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla 

promozione delle destinazioni turistiche” - Agenda Urbana P0 FESR 2014/2020, che nel dettaglio sono: 

• Servizi WiFi 

• APP e Servizi in mobilità 

• Realtà virtuale ed aumentata 

• PA Card – La carta dei servizi per il Turismo 



 

• DMS – Destination Management System 

• End Point Multimediali 

I cui contenuti sono descritti nel progetto e nel Capitolato speciale di appalto e disciplinare di affidamento 

allegati al presente accordo, e che ne costituiscono parte integrante. 

 

Art.3 
Durata dell’Accordo 

 
Il presente Accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e rimane valido fino alla completa realizzazione 

degli interventi previsti dall’Azione 6.8.3 – Agenda Urbana PO FESR 2014/2020, nel rispetto dei termini di cui 

all’allegato capitolato speciale d’appalto. 

Art.4 
Monitoraggio e Responsabile del Servizio 

 
La Sispi, entro tre giorni dalla stipula del presente accordo dovrà formalmente comunicare il nominativo dei 

Responsabili degli Interventi, dei quali dovrà essere fornito numero telefonico fisso e mobile e indirizzo di 

posta elettronica, e del Project Manager che risponderà del controllo e del coordinamento dell’intero 

progetto, per tutte le attività contrattualmente previste. 

I Responsabili degli interventi saranno il punto di riferimento del Settore Sviluppo Strategico e del RUP e 

parteciperanno agli incontri per l’aggiornamento sullo stato di avanzamento degli interventi, per condividere 

ogni azione correttiva che si rendesse necessaria per il rispetto dei tempi dei progetti e delle esigenze del 

servizio erogato. 

La Sispi dovrà negli stessi termini individuare il personale adibito ai singoli interventi tramite ordini di servizio 

e registrazioni di attività tramite timesheet e dandone comunicazione al Comune di Palermo. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, coadiuvato dal gruppo di lavoro, individuato con determina 

dirigenziale n……. del……. verificherà insieme ai responsabili della Sispi, tramite incontri da svolgersi 

presso………., di norma con cadenza mensile, lo stato di avanzamento del progetto e la conformità dello stesso 

agli obiettivi del PO FESR 2014/2020 e al piano operativo dello stesso per tutta la durata delle attività stabilite 

dal cronoprogramma a far data dalla data di stipula del presente accordo. 

Durante l’esecuzione dei progetti per ogni singolo OR (Obiettivo Realizzativo del Progetto) dovranno seguire 

dei riscontri di approvazione da parte del RUP che saranno effettuati sui deliverable intermedi secondo le 

modalità e le tempistiche previste nel cronoprogramma. 

Le verifiche sono, nello specifico, tese ad accertare: 

• l’adeguatezza del quadro economico, tenendo conto di come si compone la fornitura del servizio: 

o Servizi WiFi 

o APP e Servizi in mobilità 

o Realtà virtuale ed aumentata 

o PA Card – La carta dei servizi per il Turismo 

o DMS – Destination Management System 

o End Point Multimediali 

• la regolare esecuzione del servizio nel rispetto delle modalità e specifiche indicate nel Capitolato 

speciale; 

• il rispetto dei termini di scadenza, sia intermedi sia finali di completamento; 



 

• l’avvenuto rilascio di tutta la documentazione e i prodotti richiesti. 

La Sispi deve garantire il presidio e l’assistenza necessaria all’effettuazione delle verifiche di conformità e 

all’analisi di eventuali anomali riscontrate. Nel caso in cui, in sede di verifica, la fornitura non superi in tutto 

o in parte l’esami di conformità, la Sispi è obbligata a provvedere in merito alla risoluzione delle difformità 

riscontrate e a stabilire le condizioni di verificabilità e corretto funzionamento della fornitura entro 15 

(quindici) giorni, periodo al termine del quale il Comune provvederà all’esecuzione di nuovo esame di 

conformità. 

L’esecuzione d’interventi correttivi, necessari a garantire la verificabilità ed il regolare funzionamento della 

fornitura, non interrompe i tempi richiesti contrattualmente per il completamento e regolare esecuzione 

della fornitura e darà comunque adito all’applicazione delle penali. 

Al termine delle sessioni di riscontro intermedie sarà redatto, in contradditorio con il Project Manager della 

Sispi, apposito verbale che conterrà l’esito delle verifiche svolte e, laddove rilevate, delle eventuali 

prescrizioni necessarie alla risoluzione delle non conformità e delle relative tempistiche di esecuzione. I 

verbali di riscontro intermedi e il verbale di collaudo finale di conformità (di regolare esecuzione e 

accettazione della fornitura), con esito positivo, determinano l’accettazione definitiva di tutte le prestazioni 

rese e il diritto ai pagamenti dei corrispettivi dovuti. 

Art.5 
Penali 

 
Le penali previste dall’art. …….. del capitolato speciale di appalto e disciplinare di affidamento del servizio di 

cui all’art 1 del presente accordo sono immediatamente efficaci e varranno sino allo scadere del rapporto 

anche nel caso in cui non siano espressamente contemplati nella Convezione per il Servizio di conduzione 

tecnica e nuovi sviluppi del SITEC tra il Comune di Palermo e Sispi. 

Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 1453 e seguenti del 

Codice Civile. 

 
Art.6 

Precisazioni 
Al fine di prevenire future controversie in oggetto ad alcuni punti del progetto si precisa che: 

• il valore economico previsto per la realizzazione del progetto riguarda la fornitura completa e definita 

dei servizi inseriti nel capitolato; 

• la Sispi si assume il rischio di ogni maggiore onere derivante da eventuale maggiorazione dei costi delle 

materie prime e della manodopera; 

• nel corso dell’esecuzione dell’accordo, la Sispi dovrà manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da 

eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare per cause 

riconducibili alle attività della Sispi; 

• tutti i beni hardware e software acquisiti e/o sviluppati con il progetto devono essere acquisiti al 

patrimonio del Comune di Palermo; 

• la SISPI, consapevole che le fonti di finanziamento del progetto sono ricavate dal PO FESR 2014/2020, 

nella qualità di fornitore dovrà attenersi in termini di spesa ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti, nel 

rispetto delle disposizioni contenute del regolamento n……. della commissione europea; 



 

• la Sispi dovrà predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, 

idonei a consentire al Comune di Palermo e alle autorità…….. di monitorare e/o verificare la conformità 

delle prestazioni eseguite; 

Eventuali variazioni o aggiunte all’oggetto del presente Accordo, o ai termini in essa previsti, dovranno essere 

concordate dalle parti e non potranno entrare in vigore senza la preventiva sottoscrizione di entrambe le 

parti. 

La Società non può cedere o trasferire anche solo parzialmente a terzi alcun diritto o obbligo derivante dalla 

presente Convenzione. In caso di inosservanza l’Amministrazione potrà invocare i diritti e le facoltà per il 

risarcimento del danno compresa la risoluzione di diritto della presente convenzione, ai sensi dell’art. 1456 

del Codice Civile. 

 Art.7 
Cauzione 

L’amministrazione, in considerazione della composizione azionaria della Sispi, come già peraltro previsto 

all’art. 21 della Convenzione, esonera la stessa di prestare la cauzione a garanzia dell’esatta esecuzione delle 

obbligazioni previste nel presente accordo. 

Art.8 
Corrispettivo 

 
Il corrispettivo, pari a € 746.255,83 IVA inclusa, riportato in tabella remunera la Sispi per i servizi, le forniture 

e per tutti gli oneri da sostenere: 

QUADRO ECONOMICO 

A LAVORI E FORNITURE     

A1 IMPORTO LAVORI             31.366,58  

  A1.1) Importo lavori soggetti a ribasso d'asta        29.798,25    

  A1.1.1) per opere e impianti necessari         29.798,25    

  A1.2) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso           1.568,33    

A2 IMPORTO DELLE FORNITURE   
                                   

575.346,29  

A Importo complessivo dei lavori e forniture   
                                   

606.712,87  

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     

B1 Per imprevisti comprensivi di IVA   
                                        

6.066,14  

B2 Per IVA complessive   
            

133.476,83  

  B2.1) Per I.V.A. (22%) su (A1.1.1+ A1.2 + A2) 
                       

133.476,83  
  

B Totale somme a disposizione P.A.   
                                   

139.543,97  



 

C IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) (I.V.A. compresa)   
                                   

746.255,84  

 

L’adeguatezza della spesa sarà verificata a consuntivo tenendo conto di come si compone la fornitura del 

servizio: 

o Servizi WiFi 

o APP e Servizi in mobilità 

o Realtà virtuale ed aumentata 

o PA Card – La carta dei servizi per il Turismo 

o DMS – Destination Management System 

o End Point Multimediali 

Nell’ambito delle attività realizzate i cui costi sono stati già sostenuti da Sispi si potrà procedere alla 

liquidazione del corrispettivo dopo puntuale rendicontazione e validazione degli importi nonché verifica della 

conformità tecnica. 

Il pagamento delle somme avverrà solo dietro presentazione di fattura, redatta secondo legge. 

Il corrispettivo sarà erogato ad avanzamento dei lavori per deliverable, e comunque per un importo non 

superiore al 90% di quanto previsto per fase. 

Il pagamento avverrà comunque solo a condizione che le spese sostenute rientrino tra quelle ammissibili e 

fermo restando il rispetto del cronoprogramma di rilascio delle attività come specificato, nonché il rispetto 

dei limiti di spesa per ogni macro attività come specificato del quadro economico di cui all’art….. del 

Capitolato Speciale. 

Il restante 10% dovuto per ciascuna fase sarà erogato a collaudo ed avviamento del sistema eseguito. 

I pagamenti saranno effettuati previa acquisizione delle risorse finanziarie e nei limiti delle risorse trasferite 

dalla Regione Siciliana. 

Il credito derivante dalla presente prestazione non potrà essere oggetto di cessione a terzi. 

Art.9 
Recesso e Risoluzione 

L’amministrazione ha facoltà di risolvere il rapporto senza ricorso ad atti giudiziali nel caso in cui Sispi dovesse 

disattendere anche uno solo degli obblighi imposti dal presente accordo o in caso di: 

• frode, negligenza grave, ripetuta contravvenzione agli obblighi contrattuali; 

• variazione dell’assetto della società, cessione d’azienda, concordato preventivo, fallimento, stato di 

morosità, procedure di sequestro e pignoramento a carico dell’impresa; 

• motivi di pubblico interesse e per ogni altra causa che l’amministrazione sarà tenuta a motivare. 

La risoluzione dell’accordo darà facoltà al Comune di affidare tutta la prestazione o fornitura o la restante 

parte di essa ad altra ditta. 

Art.10 
Foro Competente 



 

Per qualsiasi controversia, non risolvibile tra le parti in via amichevole, il Foro competente è quello di 

Palermo. 

Art.11 
Registrazione 

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso (DPR n. 131/86) e le eventuali relative spese 

di registrazione e di bollo sono a carico della parte che ne faccia richiesta. 

 
Art.12 
Rinvio 

Per tutti gli aspetti relativi al rapporto corrente, non disciplinati nel presente Accordo, vale quanto previsto 

dalle leggi vigenti in materia. 

 Per la Sispi SpA Per il COMUNE 
 
 
 



 
 

 
 

 
PROGETTO “SMART PANORMUS” 

 
 
 
 
 
 
 
 

Azione 2 - Mobilità Sostenibile – Bike Sharing 
 

    

    
Totale risorse: € 746.255,84 
 
Procedura di gara: Gara e-procurement – Procedura 
aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 previa verifica di 
convenzioni CONSIP 
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AGENDA URBANA PO FESR 2014/2020 – AZIONE 6.8.3 SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE 
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IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE 

Ing. Antonino Martorana (Coordinatore) 
 
Esp. Geom. Alessandro Sferrazza 
 

Coll. Amm. Arch. Flaminio Puma 

IL RUP 

Arch. Salvatore Giordano Montaperto  

     Il RESPONSABILE DELLA U.O.6 

            Ing. Roberto Biondo 

                 IL DIRIGENTE DEL  
        SERVIZIO MOBILITA’ URBANA 

Ing. Dario Di Gangi 

TAV.:4



Voce Nr ELENCO PREZZI U.m. Prezzo

CICLOPOSTEGGIO

AN.P1

Fornitura e montaggio in opera di cicloposteggio automatizzato a 12 posti totali

(4 moduli da 3 posti cadauno + modulo per installazione apparecchiature

elettriche/elettroniche) per biciclette elettriche, dotato di sistema di bloccaggio

saldamente vincolato al telaio e con sistema di ricarica batterie, interfaccia

grafica touch screen, compreso altro onere e magistero per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte, incluse le opere civili di fondazione e di

predisposizione degli impianti.
cad 15.740,00

AN.P2

Fornitura e montaggio in opera di cicloposteggio automatizzato a 9 posti totali

(3 moduli da 3 posti cadauno + modulo per installazione apparecchiature

elettriche/elettroniche) per biciclette elettriche, dotato di sistema di bloccaggio

saldamente vincolato al telaio e con sistema di ricarica batterie, interfaccia

grafica touch screen, compreso altro onere e magistero per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte, incluse le opere civili di fondazione e di

predisposizione degli impianti.
cad 11.800,00

AN.P3

Fornitura e posa di archetto dissuasore a protezione del cicloposteggio,

comprese le opere civili ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte. cad 80,00

ANP.4

Fornitura, installazione e cablaggio di impianto di videosorveglianza con

webcam, incluso software su base windows per installazione e

monitoraggio/registrazione cad 783,00

1.4.4

Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi

spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee

macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo

l'esecuzione dello scavo e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera

eseguita a perfetta regola d'arte.

Per ogni metro di taglio effettuato.
€/ml 3,62
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1.1.7.1

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito

urbano anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi,

con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento

o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione

uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20

cm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni

sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le armature

di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti, compresi il

paleggio e l'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, gli

aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito con qualsiasi

mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in

contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da 

compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle

prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a

perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni

particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi

danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e certificati dalla D.L. nonchè gli

accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A.

€/mc 10,73

1.1.9.2

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all’esterno di edifici, in terre di

qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a

20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m

dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura

di volume non superiore a 0,50 m
3

cadauno, escluse le puntellature e le

sbadacchiature occorrenti, compreso l’innalzamento delle materie a bordo

scavo, escluso lo scarriolamento; compreso altresì l’onere per il prelievo dei

campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l’impresa). Sono esclusi

gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai

sensi del comma 7 dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico

dell’Amministrazione.

1) all’esterno di edifici: €/mc 129,26

1.2.5.2

Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche

del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa

parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree

preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti,

e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da

compensarsi a parte. - per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e

per ogni chilometro 2) per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni

eseguito in ambito urbano 

mc/Km 0,63
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18.1.3

Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a

prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore

pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con le 

voce 18.1.1, compreso il sottofondo perdente formato con misto

granulometrico per uno spessore di 20 cm, formazione di fori di passaggio

cavidotti e successiva sigillatura degli stessi con malta cementizia, esclusa la

fornitura del chiusino in ghisa per transito incontrollato, ed ogni altro onere e

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte
cad 115,16

18.1.1.1

Realizzazione di scavo a sezione obbligata in ambito urbano per posa di

cavidotti in tubo, eseguito con escavatore in terreno di qualsiasi natura e

consistenza, esclusa la roccia, con profondità fino a 0,60 m e larghezza fino a

0,50 m, escluso l’eventuale rimozione della sede stradale, compresa la

rimozione di eventuali marciapiedi, le eventuali demolizioni di trovanti di

dimensioni non superiori a 0,5 m³,
mc 35,77

13.8.1

Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di

qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco

min), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm,

compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del

materiale ed il costipamento. 
mc 24,08

18.7.2

18.7.2 Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto 

corrugato doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione 

maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di 

giunzione e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta 

regola d'arte.

3) cavidotto corrugato doppia camera D=63mm €/ml 4,90

14.3.17

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di

conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina

termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai

requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE

305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN

20-23. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie

(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 

19) sez.  2 x 6 mm2 €/ml 5,55

6.1.1.2

Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali

rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per

portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95%

della densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il

lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito

dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km.

2) per strade in ambito urbano €/mc 30,94
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6.1.4.2

Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in

ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in

ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo

in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e

+ 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi

natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati

nella tabella 3 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 3 traffico tipo M

(urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria

dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di base

previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale

di bitume sarà compresa all'incirca tra il 3,5 - 4,5 %. In ogni caso il dosaggio in

bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati

mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela ottimale

dovrà ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

Sono esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da computarsi a

parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte

dell'Impresa e certificati dalla D.L. nonchè gli accertamenti e le verifiche

tecniche obbligatorie previste dal C.S.A.ica a rapida rottura (dosaggio di bitume

residuo pari a 0,30-0,35 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante

vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di

larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem

vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di

sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare

(scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in

qualsiasi direzion

€/m
2
/cm 1,59

6.1.5.2

Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder),

di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D

e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del

CdS), confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100

con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla

frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai

requisiti di accettazione riportati nella tabella 5 traffico tipo M e P

(extraurbana) e nella tabella 5 traffico tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U.

n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso

granulometrico per strati di collegamento previsto dal "Catalogo delle

Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa

all'incirca tra il 4 - 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento

granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo

Marshall. Nel corso dello studed ogni altro onere per dare l'opera completa a

perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni

particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi

danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e certificati dalla D.L. nonchè gli

accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A.ica a rapida

ro

€/m
2
/cm 1,76
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6.1.6.2

Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali

in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS),

in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a

caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -

1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di

qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione

riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 6

Traffico Tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria 

dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di

usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La

percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il

dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere

determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela

ottimale dovred ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola

d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da

computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza

incuria da parte dell'Impresa e certificati dalla D.L. nonchè gli accertamenti e le

verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A.a a lenta rottura (con dosaggio 

di bitume non inferiore a 0,55 kg/m²), la stesa del conglomerato mediante

vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di

larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem

vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di

sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare

(scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in

qualsiasi direzione).e per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie

rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade

urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella

determinata nello studio Marshall.
2) per strade in ambito urbano

  - per ogni m
2
 e per ogni cm di spessore €/m

2
/cm 2,37

3.1.1.1 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le

prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con

malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato

in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale

aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme

e le barre di armatura. €/mc 121,67

6.2.3

Pavimentazione di marciapiedi in battuto cementizio dello spessore

complessivo di 10 cm, di cui 8,5 cm di conglomerato cementizio di classe C 8/10

e 1,5 cm di malta cementizia dosata a 400 kg di cemento, compresi ogni onere

per la regolarizzazione del piano di posa, la lisciatura con cemento in polvere, la

rigatura, la bocciardatura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte. €/m
2

27,51

6.2.10.1

Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo conforme alle norme

UNI EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a

correre, lavorati a puntillo grosso nelle facce viste e con spigolo smussato con

curvatura di raggio non inferiore a 2 cm, in opera a regola d'arte su fondazione

in conglomerato cementizio da compensarsi a parte.

1) per elementi di formato 30x20 cm €/ml 73,80
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6.4.2

Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale,

conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata

norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di

resistenza, marchio fabbricante e sigla dell’ente di certificazione; rivestito con

vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad

alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera

finita a regola d'arte.

1) classe B 125 (carico di rottura 125 kN)
€/kg 4,38

IMPIANTI IN GENERE, FORNITURE E SERVIZI

AN.P5

Connessione di cavi di alimentazione alla Rete Elettrica nazionale e assistenza 

alla connessione del contatore
cad

320,00

AN.P6

gomme a camera d'aria con protezione antiforatura e con caratteristiche 

descritte
cad

990,00

AN.P7
Fornitura e montaggio di staffa di aggancio per l’ancoraggio della bicicletta al

ciclo posteggio, includente localizzatore GPS cad 180,00

AN.P8
Assistenza tecnica alla struttura (software e hardware, licenza d'uso 

applicazioni) cad 15.000,00

AN.P9
ARMADIO CASSETTA CONTATORE ELETTRICO ENEL CONTENITORE 515X520 

CON BASE cad 255,00
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Voce Nr Descrizione U.m. Prezzo U.m. Q.tà Importo

CICLOPOSTEGGIO

AN.P1
Fornitura e montaggio in opera di cicloposteggio automatizzato a 12 posti totali (4 

moduli da 3 posti cadauno + modulo per installazione apparecchiature 

elettriche/elettroniche) per biciclette elettriche, dotato di sistema di bloccaggio 

saldamente vincolato al telaio e con sistema di ricarica batterie, interfaccia grafica 

touch screen, compreso altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta 

regola d'arte, incluse le opere civili di fondazione e di predisposizione degli 

impianti.
cad 15.740,00 cad 12 188.880,05

AN.P2 Fornitura e montaggio in opera di cicloposteggio automatizzato a 9 posti totali (3 

moduli da 3 posti cadauno + modulo per installazione apparecchiature 

elettriche/elettroniche) per biciclette elettriche, dotato di sistema di bloccaggio 

saldamente vincolato al telaio e con sistema di ricarica batterie, interfaccia grafica 

touch screen, compreso altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta 

regola d'arte, incluse le opere civili di fondazione e di predisposizione degli 

impianti. cad 11.800,00 cad 10 117.999,98

AN.P3
Fornitura e posa di archetto dissuasore a protezione del cicloposteggio, comprese 

le opere civili ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta 

regola d'arte.
cad 80,00 cad 44 3.519,89

ANP.4
Fornitura, installazione e cablaggio di impianto di videosorveglianza con webcam, 

incluso software su base windows per installazione e monitoraggio/registrazione
cad 783,00 cad 22 17.225,89

327.625,81 cicloposteggi

Opere civili per installazione cicloposteggio

1.4.4 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore 

per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in

modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello

scavo e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta

regola d'arte.

Per linee di alimentazione dei cicloposteggi dal punto di distribuzione della energia

elettrica. N. 22 siti per cicloposteggi al ml 3,62 ml 1320 € 4.778,40

1.1.7.1
Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano

anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, con mezzo

meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza

di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche

in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso e compensato

nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da

mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, anche a cassa

chiusa occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento delle

materie lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e

del fondo eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei

campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il

confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo

(capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per

dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la

formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di

eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e certificati

dalla D.L. nonchè gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste dal

C.S.A.

per scavo fino al pozzetto di arrivo cavi di alimentazione cicloposteggio (75% dei 

casi)

n. 22 cicloposteggi: 22 x (ml 30,0 x 1,20 x 0,5) * 80% al m
3

10,73 m
3

316,8 € 3.399,26

1.1.9.2 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all’esterno di edifici, in terre di qualsiasi 

natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm,

esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano

di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non

superiore a 0,50 m3 cadauno, escluse le puntellature e le sbadacchiature

occorrenti, compreso l’innalzamento delle materie a bordo scavo, escluso lo

scarriolamento; compreso altresì l’onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi

in contraddittorio tra la D.L. e l’impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche 

tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell’art. 15 del

D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell’Amministrazione.

1) all’esterno di edifici:

per scavo fino al pozzetto di arrivo cavi di alimentazione cicloposteggio (25% dei 

casi)

n. 22 cicloposteggi: 22 x (ml 30,0 x1,20x 0,5) * 20% al m
3

129,26 m
3

79,2 € 10.237,39

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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1.2.5.2 trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del 

Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il 

Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree 

preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e 

per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da 

compensarsi a parte.  - per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per 

ogni chilometro. Si prevede una distanza di 25 Km dalla discarica. 

25*(316,80+79,20) mc*Km 0,63 9900 € 6.237,00

18.1.3 Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione 

garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, 

escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con le voce 18.1.1, 

compreso il sottofondo perdente formato con misto granulometrico per uno 

spessore di 20 cm, formazione di fori di passaggio cavidotti e successiva sigillatura 

degli stessi con malta cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per 

transito incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 

perfetta regola d'arte

1) per pozzetti da 40x40x50 cm cad 115,16 cad 22 € 2.533,52

18.1.1.1 Realizzazione di scavo a sezione obbligata in ambito urbano per posa di cavidotti in 

tubo, eseguito con escavatore in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa 

la roccia, con profondità fino a 0,60 m e larghezza fino a 0,50 m, escluso l’eventuale 

rimozione della sede stradale, compresa la rimozione di eventuali marciapiedi, le 

eventuali demolizioni di trovanti di dimensioni non superiori a 0,5 m³,

si prevede uno scavo di 0,50X0,50x0,60x22 mc 35,77 3,3 € 118,04

13.8.1 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle tubazioni di qualsiasi 

genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco min), 

proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa 

la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il 

costipamento. 

si prevede 0,50X30,00X0,20X22 mc 24,08 66 € 1.589,28

18.7.2

18.7.2 Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato 

doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o 

uguale a 450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di giunzione e quanto 

altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.

3) cavidotto corrugato doppia camera D=63mm 

n. 22 cicloposteggi: 22 x ml 30,0 €/ml 4,90 ml 660 € 3.234,00

14.3.17 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 

conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 

termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai

requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), 

tipo FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23. Sono 

comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), 

ed ogni altro onere e magistero. 

19) sez.  2 x 6 mm2 €/ml 5,55 ml 660 € 3.663,00

6.1.1.2
Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali 

rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per 

portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della 

densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro 

completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo 

costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km.

2) per strade in ambito urbano

Ripristino pavimentazione stradale in corrispondenza dello scavo eseguito per 

posare il cavo della linea di alimentazione elettrica e del pozzetto di arrivo al 

cicloposteggio

Per n. 22 cicloposteggi m
3

30,94 m
3

330 € 10.210,20

6.1.4.2 Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito 

extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito 

urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale 

con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e 

aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura 

petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 3 

traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 3 traffico tipo M (urbana), della 

norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve 

rientrare nel fuso granulometrico per strati di base previsto dal "Catalogo delle 

Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa 

all'incirca tra il 3,5 - 4,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento 

granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. 

Nel corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti.                                                                                                           

Si prevede uno stato di base di 15 cm. Per le 22 ciclostazioni

€/mq/cm 1,59 mq/cm 4950 € 7.870,50
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6.1.5.2 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di 

pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F 

extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), 

confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP 

compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di 

rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di 

accettazione riportati nella tabella 5 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 

5 traffico tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria 

dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di 

collegamento previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La 

percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 4 - 5,5 %. In ogni caso il 

dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere 

determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela 

ottimale dovrà presentare le seguenti caratteristiche:                              Si 

prevedono 7 cm di strato di collegamento. Per le 22 ciclostazioni.

€/mq/cm 1,76 mq/cm 2310 € 4.065,60

6.1.6.2 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in 

ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in 

ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in 

centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) 

e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura 

petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 

Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della 

norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve 

rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle 

Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa 

all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento 

granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. 

Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti 

caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 

kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione 

prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di 

strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa 

cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m2), la 

stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime 

permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento 

dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola 

d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben 

regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in 

qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto 

al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La 

densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello 

studio Marshall.

2) per strade in ambito urbano

  - per ogni m2 e per ogni cm di spessore 

Per linee di alimentazione dei cicloposteggi dal punto di distribuzione della energia 

elettrica.  Si prevede uno spessore di 3 cm per i N. 22 siti per cicloposteggi €/m2/cm 2,37 m
2
/cm 990 2.346,30

3.1.1.1
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove 

dei materiali,  la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di 

cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il 

lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri 

additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di 

armatura. 
€/mc 121,67 m

2
4 486,68

6.2.3
Pavimentazione di marciapiedi in battuto cementizio dello spessore complessivo di 

10 cm, di cui 8,5 cm di conglomerato cementizio di classe C 8/10 e 1,5 cm di malta 

cementizia dosata a 400 kg di cemento, compresi ogni onere per la regolarizzazione 

del piano di posa, la lisciatura con cemento in polvere, la rigatura, la bocciardatura 

ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

Marciapiedi €/m2 27,51 m
2

80 2.200,80

6.2.10.1 Fornitura e collocazione di  orlatura di pietrame calcareo conforme alle norme UNI 

EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, 

lavorati a puntillo grosso nelle facce viste e con spigolo smussato con curvatura di 

raggio non inferiore a 2 cm, in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato 

cementizio da compensarsi a parte.

1) per elementi di formato 30x20 cm

Marciapiedi €/ml 73,8 m 20 1.476,00

6.4.2
Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme 

alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di 

rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio 

fabbricante e sigla dell’ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa, 

munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza, compreso 

le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

1) classe B 125 (carico di rottura 125 kN) €/kg 4,38 kg 572 2.505,36

66.951,34 opere civili

FORNITURE VARIE E SERVIZI
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AN.P5 Connessione di cavi di alimentazione alla Rete Elettrica nazionale e assistenza alla 

connessione del contatore cad 320,00 cad 22 7.040,01

AN.P6

Fornitura di velocipede a pedalata assistita con trasmissione a cardano e con 

gomme a camera d'aria con protezione antiforatura e con caratteristiche descritte cad 990,00 cad 128 126.720,00

AN.P7 Fornitura e montaggio di staffa di aggancio per l’ancoraggio della bicicletta al ciclo 

posteggio, includente localizzatore GPS cad 180,00 cad 128 23.040,00

AN.P8
Assistenza tecnica alla struttura (software e hardware, licenza d'uso applicazioni)

cad 15.000,00 cad 1 15.000,00

AN.P9 ARMADIO CASSETTA CONTATORE ELETTRICO ENEL CONTENITORE 515X520 CON 

BASE cad 255,00 cad 22 5.610,00

SOMMANO LAVORI E FORNITURE Euro 571.987,15 177.410,01 Forniture e servizi

Realizzazione cicloposteggi 327.625,81

Opere civili connesse alla costruzione dei cicloposteggi 66.951,34

Forniture varie e servizi 177.410,01

TOTALE 571.987,15
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A LAVORI E FORNITURE

A1 IMPORTO LAVORI € 400.861,50

A1.1)  Importo lavori soggetti a ribasso d'asta € 394.577,14

A1.1.1         per opere civili € 66.951,34

A1.1.2         per sistema di bike sharing € 327.625,81

A1.2)  per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 6.284,36

A2 IMPORTO DELLE FORNITURE € 177.410,01

A Importo complessivo dei lavori e forniture € 578.271,51

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 Per imprevisti € 4.280,00

B2 Incentivi (Compresi gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs € 10.408,46

B3 Pubblicità e tassa AVCP € 875,00

B4 Oneri di accesso alla discarica € 5.148,00

B5 Allacciamenti ai pubblici servizi compensivo di IVA € 9.900,00

B6 Compensi Commissione (UREGA) comprensivi di IVA € 9.000,00

B7 Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi € 6.600,00

B8.1 Per I.V.A. (10%) su (A1.1.1+B1+B4) € 7.637,93

B8.2 Per I.V.A. (22%) su (A1.1.2 + A1.2 + A2+B3+B7) € 114.134,94

B8 Per IVA complessive € 121.772,87

B Sommano spese a disposizione P.A. € 167.984,33

C IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (I.V.A. compresa) € 746.255,84
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Ciclostazioni 

 

Caratteristiche delle ciclostazioni 

La nuova ciclostazione dovrà essere articolata secondo un modulo ripetibile, con modulo 

base costituito da tre postazioni, disponibili sia in serie sia contrapposti o ad L in modo da 

garantire massima libertà di configurazione in funzione delle diverse caratteristiche dei siti 

di installazione. 

 

 

Modulo base delle ciclostazioni 

 

Nella ciclostazione sarà presente anche una struttura, dedicata alla strumentazione e 

all’hardware necessario per la trasmissione dei dati, dello stesso materiale e tipologia dei 

moduli di cicloparcheggi. 

Ogni postazione dovrà accogliere una bicicletta e l’allestimento di più moduli consentirà di 

realizzare la stazione di distribuzione, con numeri di unità multipli di tre. Questo perché è 

indispensabile poter configurare stazioni di distribuzione calibrate sull’effettivo carico di 

utenza e in relazione allo spazio fisico di ogni sito. 

Ogni postazione dovrà contenere un sistema di aggancio, ossia un’elettroserratura gestita 

elettronicamente, che vincoli solidamente una singola bicicletta ma che allo stesso tempo 

non offra la possibilità di assicurare (anche con catene) altre biciclette che non appartengano 

al servizio di bike sharing.  

Ogni postazione dovrà essere attivata per il blocco/sblocco della bicicletta direttamente 

tramite l’applicazione web dedicata (sito o APP), senza necessità di altre attività. Questo per 



offrire all’utenza un sistema d

facilmente aggredibili da atti v

Ogni postazione dovrà, altresì

bicicletta a pedalata assistita q

vista, nonché la ricarica della ba
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antigraffiti, per la protezione

resistenza ai possibili atti vand

per facilitare le operazioni di 

abusive.  
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Il sistema di aggancio e di localizzazione dei velocipedi 

Il progetto delle ciclostazioni include anche la fornitura e installazione del sistema di aggancio 

delle biciclette e di localizzazione (GPS). 

La staffa di aggancio con la quale la bicicletta viene ancorata al ciclo posteggio deve essere 

solidamente vincolata al telaio della bicicletta, in modo da consentire il posizionamento 

indifferentemente sia di velocipedi tradizionali che a pedalata assistita, ad un’altezza di 77,5 cm 

per essere compatibile con le ciclostazioni già operative. 

La staffa di aggancio dovrà essere progettata appositamente per il telaio delle bici, con giunti 

antimanomissione per impedire il furto della bicicletta. Non dovrà essere rigidamente connesso al 

telaio delle bici ma garantire flessibilità di movimento per evitare danneggiamenti nel caso di 

manovre di sgancio non adeguate o di tentativi di scardinamento. 

Tale elemento oltre a consentire di assicurare la bici al cicloposteggio, permette allo stesso tempo 

di riconoscerla a vista, fungendo anche da deterrente per gli eventuali furti. 

L’aggancio deve essere studiato in modo tale che l’utente debba solo posizionare la bici 

frontalmente nello stallo e, grazie ad un sistema guidato, inserendo i perni nelle apposite sedi 

assicurare un collegamento automatico con il connettore di ricarica del velocipede a pedalata 

assistita. Nessun’altra operazione deve essere demandata all’utente. 

 

Lo sgancio avviene al momento del riconoscimento da parte del sistema dell’utente abilitato, per 

cui questi deve solo ritirare il velocipede. 



Tutti i cavi per i collegamenti elettrici di potenza e di comando sono alloggiati nella barra di 

ancoraggio delle biciclette e non è richiesto alcuno scavo per far passare i cavi da uno stallo 

all’altro. 

Tutte le biciclette saranno dotate di localizzatore GPS con una scheda SIM dati. Il localizzatore 

invia la propria posizione ogni n secondi (min. ogni 5 secondi). Impostando un’area geografica, 

ogni qual volta il velocipede dovesse uscire da tale area il localizzatore invierà un messaggio ai 

numeri configurati per avvisare del possibile furto. Invia anche informazioni sul livello di carica 

delle batterie e nel caso fosse sotto un determinato valore sarà possibile programmare il sistema 

per inviare un sms informativo all’utente. 

Tutti i velocipedi saranno dotati di tag passivo e localizzatore GPS, entrambi i sistemi 

contrassegnati da numeri univoci. 

La procedura di aggancio e sgancio della bicicletta deve prevede per l’utente, operazioni semplici 

e immediate. Il prelievo della bici avverrà direttamente tramite app. 

Le operazioni di sgancio avvengono attraverso l’utilizzo dell’app, che geolocalizza l’utente sul 

dispositivo elettronico e permette lo sgancio della bici nella ciclostazione prescelta. L’operazione 

di riconsegna invece avverrà senza l’utilizzo dell’app: il sistema riconoscerà automaticamente la 

bici e la assocerà all’utente che ha effettuato il prelievo. L’aggancio della bicicletta avverrà con il 

semplice inserimento della staffa di aggancio all’interno dell’apposita feritoia; sia l’operazione di 

sgancio sia quella di aggancio saranno segnalate da un feedback visivo a led e un feedback 

sonoro. 

Il sistema dovrà consentire anche in assenza di alimentazione e/o sistema chiuso; al ripristino 

dell’alimentazione, il sistema dovrà chiudere autonomamente il movimento. 

 

Alimentazione elettrica 

L’alimentazione elettrica delle ciclostazioni sarà effettuata mediante collegamento alla rete 

elettrica di distribuzione esistente.  

 

Sistema di Trasmissione dati 

Per la trasmissione dei dati in tempo reale, si utilizzerà la tecnologia GPRS, ed i modem 

dovranno poter ospitare normali sim card. 

 

Sistema di videosorveglianza 

Ogni stazione dovrà essere dotata di impianto di videosorveglianza, con la possibilità di 

registrare le immagini in locale e poter scaricare i filmati qualora necessario. Dovrà essere 

garantita l’inquadratura sulla stazione di bike sharing, attraverso una telecamera digitale 

orientabile a colori, compatibile con il sistema in uso, da montare su palo e consentire la 

trasmissione delle immagini in remoto via radio con frequenza di lavoro a 5,4 Ghz, con 

antenna a pannello o parabola di ridotte dimensioni da montare nel medesimo palo. 

 



Sistema di Gestione 

Il nuovo sistema di bike sharing sarà gestito da una piattaforma da stabilire, con gli 

opportuni aggiornamenti e integrazioni, relativamente al sistema già esistente, per la corretta 

gestione del servizio complessivo, una volta implementato. 

 

 

 

 

 

  



Biciclette a pedalata assistita 

 

Caratteristiche delle biciclette 

Requisito fondamentale delle biciclette oggetto della fornitura è la piena integrazione e 

compatibilità delle stesse con i sistemi di cicloparcheggio già installati, per quanto attiene sia 

i dispositivi di aggancio e di ricarica sia la gestione online dei veicoli. Deve essere garantita 

la possibilità di interscambiare le biciclette attualmente in dotazione al servizio di bike 

sharing con quelle oggetto del presente progetto. 

Il nuovo sistema di bike sharing sarà dotato di biciclette elettriche a pedalata assistita. Queste 

saranno caratterizzate da un peso ridotto (il telaio dovrà essere realizzato in alluminio e/o altra 

lega leggera), facile guidabilità e semplicità di manutenzione e verranno personalizzate con i 

colori e grafiche coerenti con il progetto di immagine coordinata. 

E’ indispensabile che la bicicletta offerta dal produttore sia maneggevole, di peso ridotto inferiore 

a 30 kg (batteria compresa) e sia dotata di accorgimenti legati al tipo di utilizzo, frequente ed 

energico, per il quali componenti dovranno essere di ottima qualità e robustezza. I pedali, per 

esempio, che sono tra gli elementi più sollecitati dovranno essere previsti in fusione con 

opportuni riporti in gomma antiscivolo. La larghezza dei copertoni deve inoltre essere, per 

maggior comfort di guida, al minimo 2,0”. 

Dovrà essere previsto anche un sistema antiasportazione della sella, del manubrio e dei pedali. La 

sella della bicicletta avrà lo sgancio rapido per consentire la regolazione in altezza, ma la stessa 

non potrà essere asportabile perché un meccanismo di blocco consentirà solo l’estensione del 

canotto fino ad altezza massima, evitando lo sfilamento dello stesso. Questa possibilità di 

regolazione darà modo comunque al cittadino di viaggiare nel pieno comfort, evitando lo 

spiacevole fenomeno del furto delle parti asportabili. La bulloneria del manubrio e dei pedali, ma 

anche delle altre parti assemblate, dovrà essere quindi del tipo antifurto (bussole e dadi di 

sicurezza antisvitamento e antifurto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il velocipede a pedalata assistita deve consentire non solo un utilizzo prettamente cittadino ma 

anche escursioni verso mete turistiche situate in periferia o nelle borgate marinare. 

La batteria dovrà essere minimo da 13 Ah ed il motore dovrà avere una potenza minima da 250W 

con coppia elevata da permettere di affrontare anche salite impegnative. La batteria deve essere 

del tipo intube, ossia alloggiata all’interno del tubo obliquo e del tipo non asportabile. Il 

manubrio dovrà essere del tipo largo, la sella super avvolgente con un assetto di guida “gran 

turismo” che consenta di andare lontano in pieno comfort.  

Le caratteristiche tecniche sono le stesse del velocipede tradizionale più alcune specifiche di 

seguito descritte. 

 

TELAIO: 
in alluminio o lega leggera e del tipo “unisex”, con assenza del 

tubo orizzontale 

MOTORE: 250 W, 36V brushless 

BATTERIA: 
agli ioni di litio a lunga durata, 36V 13 Ah, installata all’interno 

del tubo trasversale, non asportabile 

CARICA BATTERIA: 42V, 2 A max (compatibili con carica batterie preesistenti) 

VELOCITA MAX: 25 km/h 

TRASMISSIONE: a cardano 

RUOTE: 

con gomme a camera d’aria con protezione antiforatura 

Diametro: 26” 

Larghezza compresa nel range 2,0”-2,2” 

CAMBIO: tipo Shimano Nexus 3v integrato nel mozzo 

DINAMO: tipo Shimano integrata nel mozzo 

FRENI: 
Anteriori: V-brake 

Posteriori: a tamburo 

SELLA: anatomica, cuscinetti d’aria gonfiabili, a pressione variabile 

FORCELLA 

ANTERIORE: 
ammortizzata 

MANOPOLE: ergonomiche 

CANOTTO 

REGGISELLA:  

con sistema di regolazione altezza sellino e bloccaggio 

antiasportazione 

PORTATA almeno 90 kg 

LUNGHEZZA non inferiore a 175 cm 

AUTONOMIA range 40-50 km 

CICLI DI RICARICA: 2500 cicli  

PESO MASSIMO non superiore a 30 Kg, compresa la batteria 

 

E’ requisito fondamentale che il cablaggio elettrico per ricaricare la batteria sia già predisposto 

con i cavi di alimentazione della batteria confluenti sul tubo di sterzo, dove verrà installata la 

staffa di aggancio alla ciclostazione. Inoltre, per consentire l’installazione della staffa di aggancio  

e permettere il corretto aggancio alle stazioni di bike sharing preesistenti, rispettandone l’altezza 

(77,5 cm), il telaio delle biciclette deve avere un tubo di sterzo in grado di accogliere tale staffa e 

la lampadina anteriore deve essere installata lateralmente. 



Sulle biciclette oggetto di fornitura devono essere presenti tutte le dotazioni minime necessarie 

per la circolazione a norma di legge, rispondenti cioè alla definizione di velocipede di cui al D. 

Lgs. N. 285/1992 e ss.mm.ii. e relativo regolamento di esecuzione, con particolare riferimento a 

caratteristiche tecniche del motore elettrico, dispositivi di frenatura, di segnalazione acustica e 

visiva (dovranno essere dotate dei dispositivi di segnalazione ottica conformi all’art. 224 del 

D.P.R. 16.12.1992 n. 495: impianto luci anteriore - bianca o gialla- e posteriore rossa; catadiottri 

a luce riflessa, gialli, sui due lati di ogni ruota (raggi) e sui due fianchetti di ogni pedale; 

catadiottro posteriore a luce riflessa, rosso).  

Tutte le biciclette dovranno essere dotate di: 

− viteria in acciaio inox o materiale inossidabile; 

− serie sterzo, movimento centrale, cavetteria cambio e freni, sigillati antiacqua; 

− sistema di ancoraggio al ciclo posteggio saldamente ancorato alla bicicletta; 

− indicatori di ricarica batteria 

− campanello 

− cavalletto 

− manubrio/cestino in alluminio verniciato bianco a vista 

− parapaltò anteriore e posteriore 

− grafica personalizzata coerente con il progetto di immagine coordinata. 
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 “Agenda Urbana PO FESR 2014/2020 – Azione 6.8.3. Sostegno alla fruizione 

integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni 

turistiche- Acquisto bike per sharing”. 

Il progetto nasce dalla necessità di potenziare il servizio di bike sharing con l’installazione di 

ulteriori ciclostazioni nei seguenti quartieri/aree di interesse nell’ambito del Comune di Palermo: 

Pallavicino – Tommaso Natale – Sferracavallo – Mondello – Fermate FS del Passante Ferroviario – 

Ballarò - Eco museo del Mare – San Giovanni dei Lebbrosi - Cattedrale – Palazzo Ziino - Zisa - 

Danisinni - Calatafimi Cuba – Cala (Castello a Mare), e nelle borgate marinare di Sferracavallo e 

Mondello. 

 

L’intervento prevede l’installazione di complessive n. 22 ciclostazioni e l’acquisto di n. 128 bici a 

pedalata assistita. Pertanto saranno installati n. 22 cantieri mobili nelle aree sopra riportate per la 

realizzazione di quanto previsto in progetto. 

Gli interventi prevederanno dei lavori edili di modesta consistenza ai fini dell’installazione delle 

ciclostazioni. 

Verrà predisposto un Piano di Sicurezza per le lavorazioni occorrenti nel rispetto delle misure di 

prevenzione nell’esecuzione delle varie fasi lavorative. 

Inoltre verrà redatto un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) 

esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare le maestranze, disponendo le misure di 

prevenzione e di emergenza, nonché di protezione dai rischi, in relazione alle attività lavorative 

oggetto dell’appalto. 

Nella redazione dei documenti sopra citati si terrà conto della normativa vigente sulla prevenzione 

degli infortuni e della salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro. 

Quanto descritto costituisce la previsione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC),relativo 

alla gestione della sicurezza nei cantieri mobili redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 dal responsabile 

della sicurezza, che verrà nominato in fase di progettazione e di esecuzione degli interventi, con lo 

spirito di tutelare la salute, come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della comunità.  

 

 

 

 

 

 



Si allega il quadro economico degli interventi previsti. 

A LAVORI E FORNITURE     

A1 IMPORTO LAVORI   € 400.861,50 

  A1.1)  Importo lavori soggetti a ribasso d'asta 

€ 

394.577,14   

A1.1.1 per opere civili € 66.951,34   

A1.1.2 per sistema di bike sharing 

€ 

327.625,81   

  A1.2)  per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 6.284,36   

A2 IMPORTO DELLE FORNITURE   € 177.410,01 

A Importo complessivo dei lavori e forniture   € 578.271,51 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     

B1 Per imprevisti   € 4.280,00 

B2 Incentivi (Compresi gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs 50/2016)   € 10.408,46 

B3 Pubblicità e tassa AVCP   875,00 

B4 Oneri di accesso alla discarica   5.148,00 

B5 Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso I.V.A.)   9.900,00 

B6 Compensi commissione (UREGA) comprensivi di I.V.A.   9.000,00 

B7 Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi   6.600,00 

B8.1 Per I.V.A. (10%) su (A1.1.1+ B1 + B4) € 7.637,93   

B8.2 Per I.V.A. (22%) su (A1.1.2 + A1.2 + A2 + B3 +B7)) 

€ 

114.134,94   

B8 Per IVA complessive   € 121.772,87 

B Sommano spese a disposizione P.A.   € 167.984,33 

C IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (I.V.A. compresa)   € 746.255,84 

 



 

 

 

 

 

 

Indicazioni e disposizioni 
per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza 

di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 
81 del 2008; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Il contenuto del presente documento costituisce parte integrante ed essenziale del contratto di 

somministrazione, di appalto e subappalto così come definiti dagli articoli 1559, 1655 e 1656 C.C., nonché 

del contratto d’opera così come definito dall’articolo 2222 C.C., che prevedano l’affidamento di servizi e 

forniture ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi da effettuarsi all’interno del territorio di 

competenza In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 il presente documento ha lo 

scopo di:  

• informare le società appaltatrici ed i Lavoratori autonomi, (di seguito l’Appaltatore” o gli “Appaltatori”), 

che debbano svolgere la loro attività, di tutti i rischi specifici presenti negli ambienti nei quali sono destinati 

ad operare e le relative misure di emergenza e di prevenzione e protezione adottate in relazione alla 

attività del Committente;  

• fornire informazioni sugli obblighi e divieti ai quali devono sottostare tutti i dipendenti degli Appaltatori 

durante la loro permanenza negli ambienti nei quali sono destinati ad operare;  

• fornire all’appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono 

destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 

Si sottolinea che prima dell'inizio dell'attività deve essere eseguito un sopralluogo nell'area, nella quale 

dovrà essere svolto il lavoro oggetto del Contratto, per individuare eventuali ulteriori rischi specifici 

incidenti sull'attività oggetto dello stesso.  

RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 18 - D. Lgs 81/08 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente)  

Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le 

stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:  

• elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della 

sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;  

• nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di 

apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e 

l’indicazione del datore di lavoro; 

Art. 26 - D. Lgs 81/08. (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o somministrazione)  

Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei servizi all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi 

operanti all'interno delle sedi comunali oggetto dell’appalto:  

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità 

tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai servizi da 

affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in 

vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica e' eseguita attraverso le seguenti 

modalità: 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e 

artigianato e DURC in corso di validità; 2) acquisizione del Documento di Valutazione dei rischi 

dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, del possesso dei requisiti di idoneità tecnico 

professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 

28 dicembre 2000, n. 445; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici 

esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di 

emergenza adottate in relazione alla propria attività.  

Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano 

all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività 

lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi 



cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti 

alle interferenze tra i servizi delle diverse imprese coinvolte. 3. Il datore di lavoro committente 

promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento 

di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e' possibile, 

ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o di 

opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività 

delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Ferme restando le disposizioni di legge 

vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei 

contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con 

l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il 

lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera 

dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Le disposizioni del 

presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle 

imprese appaltatrici o subappaltatrici.  

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al 

momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione 

dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, 

devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i 

costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo 

specifico appalto. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più 

rappresentative a livello nazionale. 6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione 

dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di servizi pubblici, di servizi e di 

forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e 

sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere 

specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi, dei 

servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato 

periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base 

dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati 

comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei 

diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo 

applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore 

merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per quanto non diversamente disposto 

dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, 

della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni 

del presente decreto. 

Nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di appalto o subappalto, il personale occupato 

dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di 

riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del 

datore di lavoro. 

 

REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA  

Chiunque venga a conoscenza di una situazione di emergenza causata da eventi interni o esterni:  

presenza di fumo o fiamme, spargimento di sostanze infiammabili, odori persistenti e fortemente 

diversi da quelli percepiti in condizioni usuali, linee elettriche in surriscaldamento, fughe di gas, 

cedimenti strutturali, allagamenti, attentati, minaccia armata, malore o infortunio è tenuto a dare 

l’allarme VOCALMENTE e/o TELEFONICAMENTE.  

Possibilmente verrà avvisato il capo della squadra d’emergenza indicando: la natura dell’emergenza 

(scoppio, incendio, infortunio, ecc.), dimensione e gravità dell’evento, valutazione sullo sviluppo 



probabile, persone presenti e/o persone coinvolte, la presenza eventuale di infortunati, il luogo dal 

quale sta chiamando ed il numero telefonico locale, le proprie generalità.  

 

PROCEDURA DI EVACUAZIONE  

Nelle planimetrie affisse nei luoghi di lavoro, sono indicati le vie di esodo e i punti di raccolta. 

Lasciare con calma il luogo e/o impianto attraverso la più vicina uscita di emergenza, aspettare nel 

punto di raccolta interno ed attendere ulteriori istruzioni. Non utilizzare per nessun motivo 

l’ascensore, utilizzare le scale. L’evacuazione parziale dei locali può essere decisa, con informazione 

verbale, dal Responsabile della gestione dell’emergenza o dal suo sostituto (Capo della squadra di 

emergenza) in caso di pericolo localizzato (non generale) e non immediato. Prima di evacuare, se 

possibile, mettere in sicurezza tutte le attrezzature normalmente utilizzate durante il lavoro. Le 

varie sedi comunali sono dotate di Squadra di Emergenza interna i cui membri sono indicati sulle 

bacheche nei luoghi di lavoro. Attenzione ! Se vi è pericolo accertato grave ed imminente, i locali 

vanno abbandonati senza attendere il segnale di evacuazione. I Responsabili/Dirigenti, cessata 

l’emergenza, comunicheranno la ripresa delle attività lavorative.  

 

MODALITÀ DI EVACUAZIONE  

Se le condizioni di pericolo lo consentono, tutto il personale, durante l’allerta, dovrà disattivare, per 

la parte di propria competenza, le apparecchiature elettriche e fermare e lasciare in condizioni di 

sicurezza i macchinari, le attrezzature e gli impianti. L'abbandono dei locali e/o impianti deve 

avvenire seguendo le vie di fuga (indicate nelle planimetrie esposte nei luoghi di lavoro, di cui si 

consiglia di prendere visione, e dall’apposita segnaletica) verso le uscite di sicurezza. Si dovrà altresì 

seguire le indicazioni dei lavoratori incaricati o, in loro assenza, del proprio responsabile. Durante 

l’evacuazione occorre:  

• mantenere la calma senza creare allarmismi o confusione;  

• chiudere le porte e finestre dietro di sé;  

• seguire le procedure di emergenza;  

• non soffermarsi a recuperare effetti personali voluminosi o pesanti che potrebbero ritardare e/o 

intralciare la fuga propria e dei colleghi;  

• non tornare indietro per nessun motivo ed una volta raggiunto il centro di raccolta (luogo sicuro), 

attendere istruzioni;  

• non creare assembramenti davanti agli ingressi e, in nessun caso, fare ricorso alle auto 

parcheggiate all'interno ed all'esterno delle scuole e dei nidi d’infanzia comunali, al fine di evitare di 

bloccare le strade di accesso impedendo l'eventuale afflusso dei mezzi di soccorso. Le vie di fuga e 

le uscite di sicurezza sono indicate nella planimetria esposta in corrispondenza dell’ingresso, di cui 

si consiglia di prendere visione.  

Comportamento dei Preposti In situazione di emergenza  

I Preposti devono: accertarsi, per la parte di propria competenza, che le apparecchiature elettriche 

siano state disattivate e che i macchinari e gli impianti siano stati fermati e lasciati in condizione di 

sicurezza; attivarsi per aiutare le eventuali operazioni di evacuazione del personale dipendente, 

cercando di mantenere l’ordine ed evitando che si generi panico; accertarsi che tutte le persone da 

loro dipendenti siano in salvo al posto sicuro (punto di raccolta);  se l’emergenza è generata come 

conseguenza delle proprie attività, restare a disposizione del Responsabile della gestione 

dell’emergenza per dare eventuali informazioni utili all’intervento, accertare che nessuno utilizzi 

l’ascensore e che l’evacuazione del personale dalle campate dei piani superiori avvenga solo 

tramite le scale.  

 

 

 



INFORTUNI  

In caso di infortunio occorso a proprio dipendente, l'Appaltatore deve assolvere agli adempimenti 

di legge ed ha l'obbligo di: darne segnalazione immediata al Responsabile del Servizio Prevenzione 

e Protezione dai Rischi del Committente; provvedere affinché nulla venga asportato o rimosso dal 

luogo dell'infortunio, prima del sopralluogo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 

dai Rischi del Committente;  dare tutta la collaborazione possibile affinché il RSPP del Committente 

possa fare tutte le indagini necessarie a tutela del Committente, nell'eventuale coinvolgimento di 

responsabilità dello stesso.  

Con la segnalazione dovrà essere fornito: a) Il nominativo dell'infortunato b) data e ora 

dell'infortunio c) la diagnosi di massima Successivamente l'Appaltatore dovrà far pervenire al 

Committente una comunicazione scritta con le ulteriori informazioni: a) descrizione dell'infortunio 

b) gli estremi della denuncia all'INAIL ed alle autorità di P.S. c) diagnosi e prognosi d) estremi della 

posizione assicurativa della Ditta e) numero di iscrizione del lavoratore sul libro matricola della 

Ditta. 

 

OBBLIGHI DELL’APPALTATORE  

L'aggiudicatario è responsabile per ogni parte, nessuna esclusa o riservata, per tutti i servizi offerti 

per la durata prevista dall’appalto. Restano a carico della Ditta tutte le attività, e gli eventuali oneri 

economici consequenziali, per l’attuazione di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di 

sicurezza per tutte le fasi di espletamento dell’intero appalto. L'aggiudicatario nominerà all’atto 

della stipula del contratto un Responsabile del Servizio (RDS) che avrà il ruolo di unico referente per 

il progetto nella sua totalità. Tale Responsabile costituirà l’interfaccia tra l'aggiudicatario e 

l’Amministrazione Appaltante durante tutto il corso delle attività con la precisa responsabilità di 

seguire tutte le fasi di espletamento dell’intero Servizio nel rispetto di tutte le norme di leggi, 

decreti e regolamenti italiani e comunitari vigenti o che siano emanati in corso d’opera, per gli 

appalti di che trattasi. La Ditta aggiudicataria al termine di scadenza dell'appalto dovrà, senza oneri 

aggiuntivi per l'Ente, affiancare per un periodo di 3 mesi la nuova aggiudicataria al fine di assicurare 

la continuità dei servizi. Continuità espressamente richiesta dall’Amministrazione e di cui 

l'aggiudicatario ne è obbligato. Per tale attività nessun compenso spetta alla ditta da parte 

dell’Amministrazione. La Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di segnalare immediatamente tutte quelle 

circostanze e fatti che, rilevanti nell’espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare 

svolgimento dei servizi. Inoltre, si obbliga a sollevare l’Amministrazione da qualunque azione che 

possa esserle attentata da terzi o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per 

trascuratezza o colpa nell’adempimento dei medesimi. La Ditta aggiudicataria è esclusiva 

responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni normative e legislative italiane e comunitarie 

relative ai servizi richiesti nonché alla tutela infortunistica del proprio personale addetto 

all’appalto. E’ fatto carico alla Ditta aggiudicataria di dare piena attuazione agli obblighi delle 

assicurazioni sociali e ad ogni patto di lavoro stabilito per il personale stesso, ivi compreso quello 

economico nazionale di categoria. 

 

CONTROLLI SUL SERVIZIO 

L’appalto sarà sottoposto a supervisione da parte del RUP che avrà il compito di monitorare tutte le 

attività sottostanti all’intero appalto. In particolare la struttura avrà il compito di: verificare le 

funzionalità e la rispondenza del software gestito e sviluppato con le richieste inoltrate; monitorare 

tutte le attività sottostanti all’intero appalto in tempo reale anche mediante lo strumento di 

monitoraggio fornito dalla Ditta Aggiudicataria; autorizzare l’avvio delle attività relative alle 

richieste di sviluppo software, assistenza e supporto tecnico; monitorare i livelli di servizio 

mediante la presa visione dei piani e delle rendicontazioni periodiche prodotti dalla Ditta 

aggiudicataria così come richiesto dal DTC; controllare l’attuazione dei piani proposti nell’offerta di 



cui è all’art. 7 del presente Capitolato; verificare gli scostamenti dei livelli di servizio rispetto alle 

prescrizioni stabilite nel presente Capitolato, nel Disciplinare Tecnico, nel successivo contratto e nei 

piani della Ditta presentati sia in sede di offerta che periodicamente; modulare l’adeguamento 

delle penali sullo scostamento dei livelli di servizio rispetto ai valori prestazionali concordati sino ad 

un limite inferiore al di sotto del quale, a fronte di un servizio inaccettabile, la struttura di controllo 

sottoporrà all’Amministrazione la proposta di un’eventuale risoluzione contrattuale. 

Ai sensi dell'art 300 del DPR 207/2010 c. 3 il Committente nominerà uno o più assistenti del RUP cui 

affiderà per iscritto uno o più attività. 

 

RISPONDENZA ALLE NORMATIVE  

L’appalto è soggetto alla piena ed intera osservanza di tutte le norme di leggi, decreti e regolamenti 

vigenti o che siano emanati in corso d’opera per appalti di forniture di beni e servizi. Tutte le 

attività per la realizzazione dell’intero servizio dovranno essere eseguite nel pieno ri-spetto di tutta 

la normativa vigente in materia di sicurezza e in ottemperanza della metodologia dettata dall'AGID.  

 

DIVIETO DI SUBAPPALTO  

E’ fatto divieto di concedere, anche di fatto, in subappalto o a cottimo tutti i servizi riportati nel 

Disciplinare Tecnico in quanto l'obiettivo è l'implementazione di un sistema totalmente integrato. 

 

SCOPO DELLA VALUTAZIONE E GESTIONE DELLE INTERFERENZE  

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08, il presente documento è 

destinato agli Appaltatori cui siano affidati dei servizi da svolgere sulla base del Contratto cui il 

presente atto deve essere allegato come parte integrante.  

Questa parte ha lo scopo di: promuovere la cooperazione tra l’Appaltatore ed il Committente al 

fine di attuare tutte le necessarie misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti 

sulle attività oggetto del Contratto; promuovere il coordinamento tra gli Appaltatori ed il 

Committente circa gli opportuni interventi di protezione e prevenzione da adottare in relazione all’ 

eliminazione dei rischi dovuti alle interferenze tra i servizi degli Appaltatori coinvolti nell’esecuzione 

del Contratto (e tra i servizi in carico a questi e le normali attività che eventualmente il 

Committente svolga nell’area da questi interessata. 

 

VALUTAZIONE E GESTIONE DELLE INTERFERENZE, RAPPORTI FRA LE IMPRESE  

Al fine di migliorare e promuovere la gestione congiunta della sicurezza sul luogo di lavoro, si 

indicano di seguito alcuni criteri e misure di prevenzione da rispettare sempre, che consentiranno 

di ridurre al minimo le possibilità di interferenza durante i servizi tra i lavoratori degli Appaltatori e 

del Committente eventualmente impiegati nella medesima area. Essendo la lotta agli infortuni e la 

minimizzazione dei rischi parametro condizionante della sicurezza sin dalle primissime fasi di 

impostazione dei servizi, occorre che l’appaltatore attui le misure organizzative e di prevenzione e 

protezione di sotto riportate.  

 

MISURE ORGANIZZATIVE  

• Valutare i rischi derivanti dalle attività specifiche e sviluppi delle procedure attuative per il 

servizio commissionato;  

• Organizzare il lavoro in maniera da evitare sovrapposizioni spaziali e temporali fra lavorazioni 

antagoniste.  

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ATTUARE SEMPRE  

• Mantenere pulita la zona dei servizi erogati;  

• Mantenere sempre disponibile il materiale antincendio nelle aree di lavoro;  



• Concordare con il Referente e l’RSPP del Committente il da farsi in caso di mancanza di 

infrastrutture di servizio adeguate; • Sulla base dell’attività che occorre effettuare, mettere in atto 

le misure di prevenzione riportate nei paragrafi successivi.  

 

MISURE DI PREVENZIONE RELATIVE AL PERSONALE DELL'APPALTATORE  

• Per l'esecuzione dei servizi erogati deve essere utilizzato personale professionalmente idoneo e 

preparato. 

• Il personale deve essere correttamente istruito sul lavoro da svolgere, sull'uso delle attrezzature e 

sulle misure di prevenzione e protezione previste.  

• Nell'ambiente di lavoro il personale deve avere un comportamento corretto, senza recare danno 

o intralcio alla attività lavorativa della Committente.  

 

VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZE: METODOLOGIA USATA  

Dato che non vi sono norme riconosciute riguardo ai modi per l'esecuzione delle valutazioni dei 

rischi, è stata utilizzata: 1. la metodologia proposta dalla G.A.H. (Criteri per la valutazione del 

rischio); 2. la metodologia proposta dalla V Direzione Generale della CEE; 3. la bozza di 

coordinamento tecnico interregionale.  

Nella fase preparatoria, si è tenuto conto di due principi fondamentali:  

• Effettuare la valutazione in modo da garantire che si considerano tutti i rischi e i pericoli degni 

di nota.  

• Una volta identificato un determinato rischio, si è cominciata la valutazione dai principi 

fondamentali, studiando la possibilità di eliminarlo in base all'esistenza o meno di un principio 

di causalità.  

Si è badato a suddividere I rischi in: a) rischi per la salute b) rischi per la sicurezza.  

 

La valutazione dei rischi è stata articolata come segue:  

STRUMENTI UTILIZZATI AZIONI/FASI  

• Analisi delle attività Identificazione dei luoghi e posti di lavoro  

• Sopralluogo nelle sedi  

• Documentazione aziendale esistente Identificazione dei pericoli presenti in ciascun luogo di 

lavoro • Organigrammi e mansionario aziendale Individuazione dei soggetti esposti  

• Sopralluogo in ogni locale di lavoro • Documentazione aziendale esistente Misure di prevenzione 

presenti  

• Sopralluoghi specifici e dettagliati  

• Documentazione aziendale esistente Stima del rischio presente Successivamente sono stati 

indicate le misure e le modalità di attuazione del coordinamento 

 

SOPRALLUOGO CONGIUNTO PER LA VERIFICA DEI RISCHI PRESENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

(ART. 26 D. LGS 81/08)  

Il Responsabile dei servizi erogati dall'Appaltatore dovrà provvedere, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, 

nei tempi e con le modalità di seguito specificate, eseguire un attento e approfondito sopralluogo 

nelle zone dove dovranno svolgersi i servizi, unitamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione e il Responsabile dell’area dei servizi ed il Referente del Committente. Il Responsabile 

dei servizi dovrà verificare, mediante conoscenza diretta, i rischi connessi sotto il profilo di 

sicurezza nelle aree interessate e dovrà sottoscrivere il verbale di sopralluogo congiunto di presa 

d’atto. Lo scopo di tale adempimento sarà quello di preordinare ogni necessario presidio di 

protezione e di renderne edotti i lavoratori dipendenti dell’Appaltatore, ed eventualmente quello 

di integrare il proprio DVR con i nuovi accorgimenti. Il verbale di sopralluogo dovrà essere redatto 

prima dell’inizio dei servizi. Il sopralluogo dovrà essere obbligatoriamente svolto ed il relativo 



verbale dovrà essere firmato prima della stipula del Contratto. Resta inteso che sia lo svolgimento 

delle attività relative alla valutazione dei rischi per la sicurezza, comprese quelle inerenti il suddetto 

sopralluogo congiunto, sia la sottoscrizione del Verbale di Sopralluogo Congiunto (o delle singole 

Autorizzazioni particolari richieste per lo svolgimento di future attività) non costituiscono in alcun 

modo l’assunzione, da parte del Committente, di obblighi o impegni a stipulare contratti con 

l’Appaltatore e/o suoi subfornitori. 

 

 

VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZE  

L’indice di rischio viene calcolato prendendo in considerazione gli indici della probabilità (P) e della 

gravità del danno(D): IR = P X D Il rischio è la proprietà o qualità intrinseca di una determinata 

entità avente il potenziale di causare lesioni e/o danni alla salute in una situazione di pericolosità. 

Assegnazione dell’indice di probabilità (P) La seguente tabella assegna una corrispondenza tra la 

probabilità ed il suo indice:  

 

INDICE DI PROBABILITÀ: Bassa 1 Medio bassa 2 Medio alta 3 Alta 4 Assegnazione dell’indice di 

danno (D)  

 

La seguente tabella mette in relazione l’indice di danno con la gravità del possibile danno atteso:  

INDICE DI GRAVITA’ DEL DANNO ATTESO:  

1 - Lesioni o danni lievi (rapidamente reversibili) Trauma, ferita, contusione, lesioni varie con 

prognosi ≤ 3 gg; effetti reversibili di poco conto.  

2 - Lesioni o danni di modesta entità trauma, ferita, contusione con prognosi da 4 - 40 gg.;  

3 -  Lesioni o danni gravi trauma, ferita, contusione lesioni varie con prognosi > 40 gg; Amputazione 

limitata.  

4 -  Lesioni o danni gravissimi Infortunio che conduce al decesso; Amputazione o mutilazione gravi 

(ad es. Perdita di un arto). 

 

MISURE E MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL COORDINAMENTO  

Per tutto quanto sopra esposto è necessario che il personale coinvolto alle attività rispetti le 

seguenti misure e modalità di attuazione del coordinamento:  

• Prestare la massima attenzione durante movimenti e manovre degli automezzi e rispettare i limiti 

di velocità segnalati con apposita cartellonistica di sicurezza.  

• Vigilare costantemente i lavoratori sull’uso dei DPI, se previsti ed in dotazione.  

• Informare sempre i lavoratori sui rischi e sulle precauzioni da prendere durante la manipolazione 

di eventuali rifiuti.  

• Segnalare i tratti di pavimento con presenza di olio, polveri, ecc. e prevedere percorsi alternativi 

sicuri.  

• Utilizzare attrezzature a norma.  

• Sottoporre le attrezzature di lavoro elettriche a controlli periodici secondo quanto indicato nel 

libretto di uso e manutenzione.  

• Evitare accatastamenti in altezza.  

• Rispettare le norme di sicurezza nell’utilizzo di attrezzature.  

• Rispettare la cartellonistica di sicurezza.  

• Evitare di ostruire i percorsi di esodo le uscite di sicurezza e i mezzi di spegnimento incendi 

(estintori..). 

 

 



OBBLIGHI DELL'APPALTATORE/LAVORATORE AUTONOMO  

L'Appaltatore/Lavoratore autonomo si impegna, oltre che al rispetto di tutte le leggi vigenti in 

materia di sicurezza e di protezione dell'ambiente, in particolare a rispettare i seguenti obblighi:  

• presentare un programma dettagliato di svolgimento dei servizi, concordandone l'inizio e 

l'attuazione con il Responsabile del servizio oggetto dell’appalto;  

• notificare per iscritto i nomi e recapiti telefonici del proprio Responsabile del Servizio Prevenzione 

e Protezione dai Rischi e della persona che assumerà il ruolo di Responsabile dei servizi (Preposto);  

• fornire ai propri dipendenti un tesserino nominativo per il riconoscimento, così come previsto 

dall’art. 26 comma 8 del D.lgs. 81/08;  

• eseguire un sopralluogo, prima dell'inizio dei servizi, nell'area nella quale dovrà operare, allo 

scopo di verificare l'eventuale presenza di interferenze di lavoro, dovute alla contemporanea 

presenza del personale Comunale o di altre società, e la necessità di attuare particolari misure di 

protezione; il sopralluogo sarà effettuato unitamente al proprio Responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione dai rischi e dai responsabili (Resp. dell'area ove saranno svolti i servizi);  

• redigere il verbale di avvenuto sopralluogo curandone il completo espletamento e sottoscrizione; 

• informare i propri dipendenti, su tutti i rischi generici e specifici presenti nei luoghi ove si 

dovranno svolgere i servizi e su tutte le misure adottate a tutela della sicurezza e salute dei 

lavoratori;  

• vigilare sul rispetto da parte dei propri dipendenti di tutte le norme vigenti relative alla 

prevenzione infortuni, igiene sul lavoro ed alla protezione dell’ambiente;  

• far rispettare tutte le prescrizioni indicate nelle aree oggetto delle attività, mediante cartelli, 

targhette e segnaletica varia;  

• segnalare tempestivamente, al Referente e/o al Responsabile del Servizio prevenzione e 

protezione ogni situazione di potenziale rischio, sia per i propri dipendenti che per quelli del 

Committente, che dovesse essere individuata durante l’esecuzione dei servizi;  

• comunicare tempestivamente al Referente e/o al Responsabile del Servizio prevenzione e 

protezione del Committente ogni eventuale incidente, infortunio occorso al proprio personale, 

danni a cose del Committente o di altri; 

 

PERSONALE DELL'APPALTATORE  

Per l'esecuzione dei servizi deve essere utilizzato personale professionalmente idoneo e preparato. 

Nell'ambiente di lavoro il personale deve avere un comportamento corretto, senza recare danno o 

intralcio alla attività lavorativa del Committente 

 

DIVIETI PER I DIPENDENTI DELLA DITTA APPALTATRICE  

È vietato, se non espressamente autorizzato:  

• circolare, senza essere accompagnati da addetti incaricati in luoghi comunali, che non siano quelli 

in cui devono essere eseguiti i servizi e le vie di accesso ad essi;  

• accedere nei locali specificatamente interdetti e in quelli all’ingresso dei quali è posto un cartello 

con il divieto di accesso agli estranei;  

• intervenire su impianti ed apparecchiature di qualunque genere (in particolare su quelle 

elettriche); • manomettere o rimuovere le apparecchiature di prevenzione incendi ed i dispositivi di 

protezione di macchine ed attrezzature;  

NOTA BENE: tutte le autorizzazioni necessarie possono essere date solo dal Referente del 

Committente addetto al controllo dei servizi appaltati o dal RSPP.  

È comunque tassativamente vietato:  

• ingombrare con materiali le vie di fuga, le uscite di sicurezza, gli estintori, ecc…  

• usare acqua in prossimità di apparecchiature, cavi e prese elettriche;  



• alimentare proprie attrezzature elettriche, con potenza superiore ad un 1 kW, da prese non 

dotate di interruttore onnipolare interbloccato o da quadri elettrici del Committente;  

• usare prolunghe elettriche, con prese multiple, non dotate di interruttore magnetotermico 

limitatore di corrente nei limiti di portata del cavo. 

 

 

ALLEGATI 

 

ALLEGATO N. 1 – DOCUMENTI DA PRODURRE CONGIUNTAMENTE ALL’OFFERTA DI FORNITURA  

a) su carta intestata della Società, la propria organizzazione ai fini della sicurezza sul lavoro:  

• nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione designato come previsto 

nell’art. 31 del D.Lgs. 81/08; oppure  

• documentazione attestante la idoneità allo svolgimento da parte del datore di lavoro dei 

compiti di prevenzione e protezione come previsto nell’art. 34 del D.Lgs. 81/08; inoltre  

• dichiarazione che sono stati nominati il Medico competente, i Lavoratori incaricati 

all'emergenza ed i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, come previsto nell'art. 18 del 

D.Lgs. 81/08;  

• dichiarazione di aver redatto il documento “valutazione dei rischi” relativo alle attività della 

Società 17, 18 e 29 del D.Lgs. 81/08;  

• dichiarazione che sono rispettati tutti gli adempimenti previsti dalle legislazioni vigenti in 

materia di sicurezza e salute (D. Lgs 81/08);  

b) copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in corso di validità; Le informazioni previste al 

punto a) devono essere aggiornate ad ogni variazione e con cadenza annuale o comunque in 

occasione di eventuale nuova richiesta di offerta.  

ll punto a) non è applicabile ai Lavoratori Autonomi.  

DOCUMENTI AGGIUNTIVI PER ALCUNE CLASSI MERCEOLOGICHE  

• Imprese artigiane: Iscrizione all’albo degli artigiani in alternativa all’iscrizione alla CCIAA.  

• Imprese edili – meccaniche – elettroniche, ecc.: Iscrizione all’albo nazionale di settore, per 

imprese edili bollettini versamenti cassa edile provinciale.  

• Cooperative Iscrizione Registro Prefettizio delle Cooperative in alternativa all’iscrizione alla 

CCIAA. 

 

ALLEGATO N. 2 – DOCUMENTI DA PRODURRE ALL’ATTO DELL’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO  

a) Copia del Piano Operativo di Sicurezza (elaborato ai sensi degli articoli 17 e 89 del D. Lgs 

81/08) delle attività dell’Appaltatore svolte presso le sedi comunali, ivi incluse le proprie 

valutazioni in merito alle misure da adottare per l’eliminazione delle interferenze. b) Copia del 

registro attestante l'avvenuta informazione e formazione sui rischi ai propri dipendenti e la 

formazione dei Lavoratori incaricati e dei Rappresentanti dei lavoratori. c) Fotocopia dei 

certificati di idoneità alla mansione specifica rilasciati dal Medico Competente a seguito della 

sorveglianza sanitaria. d) Elenco su carta intestata del personale dipendente per il quale si 

richiede l'accesso in Sede, con indicate le relative posizioni libro matricola e posizioni 

contributive (INPSINAIL). e) Fotocopia conforme all’originale del libro matricola vidimato 

(1°pagina, pagine relative ai lavoratori interessati all'accesso ed ultima pagina). f) Nominativo 

su carta intestata del Responsabile dei servizi. g) Fotocopia del registro degli infortuni vidimato 

(1° pagina e pagine relative agli infortuni accaduti negli ultimi 3 anni) 

 

 

 



ALLEGATO N. 3 – DICHIARAZIONE DI RICEVUTA DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE 

DEI RISCHI PRESENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO  

Il sottoscritto ………………………………………………................................................... _ Lavoratore 

autonomo _ Legale rappresentante _ Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione _ 

Responsabile dei Servizi della Ditta: ………………………………...... con sede in 

…………………………………………………….. dichiara di aver ricevuto il DOCUMENTO UNICO DI 

VALUTAZIONE DEI RISCHI PRESENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO edizione n°….. (aggiornamento 

……………..), composto da n° ……. pagine e si impegna ad adeguare la valutazione dei rischi 

relativa alla propria attività sulla base delle informazioni in esso contenute ed a trasferire tali 

informazioni a tutti i propri dipendenti che eseguiranno i servizi dell’appalto in oggetto.  

Data …………………. Firma …………………………………………. 

 

ALLEGATO N. 4: VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA  

Stima dei costi della sicurezza Vengono di seguito riportati i costi della sicurezza per 

l’eliminazione dei rischi da interferenze individuati dal DUVRI per tutta la durata dell’appalto. 

Sono esclusi da questo conteggio tutti gli oneri direttamente sostenuti dall’Appaltatore per 

l’adempimento agli obblighi sulla sicurezza derivanti dalle proprie lavorazioni (ad esempio: 

sorveglianza sanitaria, formazione ed informazione specifica). Tutti gli obblighi e oneri 

assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico 

dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile. Costi per rischi di natura interferenziale I 

costi che le Ditte Appaltatrici dovranno sostenere per mettere in atto le specifiche misure di 

sicurezza per prevenire i rischi di natura esclusivamente interferenziale non soggetti a ribasso a 

base d’asta, quantificati sulla base dell’analisi dei rischi di natura interferenziale relativamente 

agli appalti sopra menzionati, sono riportati nella tabella sottostante e comprendono  misure di 

coordinamento,  misure di protezione collettiva. 

 



COMUNE DI PALERMO 

Progetto SMART PANORMUS 

AGENDA URBANA PO FESR 2014/2020 – AZIONE 6.8.3 SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELLE 
RISORSE CULTURALI E NATURALI E ALLA PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE 

DISCIPLINARE DI GARA PER PROCEDURA APERTA ex art. 60 del D.Lgs 50/2016  

Affidamento dell’appalto di fornitura e posa in opera di ciclo posteggi e correlati accessori e di fornitura 
di biciclette con pedalata assistita 

*** 

CUP …. CIG …… 

 

 

Premesse  

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le 
norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta da 
Comune di Palermo – Ufficio Città Storica, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai 
documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre 
ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l’esecuzione dei ……… 

L’affidamento in oggetto è stato disposto con Determinazione a contrarre n. ….. del ….. e avverrà mediante 
procedura aperta e con il criterio del minor prezzo ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 4 lett. a) del d.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. (nel prosieguo, Codice).  

Il progetto è stato validato con provvedimento prot. n. … del …….  

Il luogo di esecuzione dei lavori è Palermo, via ……..  

Il Responsabile del procedimento è: 

R.U.P. …… - …… n. … – Palermo tel. 091-… 

e. mail: ……to@comune.palermo.it PEC: …….@cert.comune.palermo.it. 

La documentazione di gara comprende:  

a) Bando di gara  

b) Disciplinare di gara  

c) DGUE  

d) Capitolato speciale di appalto 

e) Modelli di dichiarazioni, ed in particolare:  

• Modello 1 –Domanda di partecipazione (impresa singola) 

• Modello 1bis –Domanda di partecipazione (Costituendo RTI, consorzio ordinario, GEIE) 

• Modello 2 –Dichiarazioni del concorrente  

• Modello 3 –Clausole di autotutela e patto di integrità 

• Modello 4 –Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A 

• Modello 5 –Autorizzazione di accesso agli atti 

• Modello 6 –Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

1. Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara 

1.1. L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € ….,… 
(euro …./…), di cui € ….,… (euro …./..) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.  



1.2. L’importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad € ….,.. 
(euro …./….).  

1.3. L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:  

 

 

Tabella 1 – tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell’appalto 

 

…….. 

 

1.4. L’appalto è finanziato con fondi del PO FESR SICILIA 2014/20 Risorse territorializzate per le AGENDE 
URBANE  

1.5. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a corpo”.  

1.6 La Stazione appaltante si impegna a corrispondere gli importi dovuti alla ditta aggiudicataria, e 
definiti all’esito della procedura di gara, sulla base dei servizi effettivamente prestati, entro 60 (sessanta) 
giorni dalla data di ricevimento della regolare fattura, trasmessa con le modalità previste dalla normativa di 
riferimento, dopo espressa autorizzazione ricevuta dalla SA che approvale relazioni sui servizi resi e beni 
forniti (o la polizza fideiussoria se attivata ai fini dell’anticipazione). 

L’importo dovuto sarà così corrisposto: 

- Acconto del 15% dietro presentazione di apposita polizza fideiussoria; 

- S.A.L. progressivi ognuno dei quali per almeno il 20% dei servizi resi alla presentazione di relazione 
che ne attesti l’espletamento sino al 90% del totale contrattuale; 

- Saldo del 10% dopo il collaudo finale del servizio. 

Ai sensi del comma 5 bis dell’art. 30 del Codice sui pagamenti verrà operata una ritenuta nella misura dello 
0,5% sull’importo netto del credito maturato. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di 
liquidazione finale del contratto, dopo l’approvazione da parte dell’Amministrazione comunale del 
certificato di regolare esecuzione del servizio e acquisizione del documento unico di regolarità contributiva 
che non evidenzi inadempienze. 

Le fatture dovranno: 

a) essere intestate a …….; 

b) indicare il codice CIG, nonché tutti i dati relativi al pagamento: numero conto corrente dedicato e/o 
relativo codice IBAN; 

c) indicare l’importo complessivo del fatturato decurtato della percentuale dello 0,5 di cui al capoverso 
precedente. 

Si precisa che, in mancanza dei suddetti elementi, le fatture saranno restituite al mittente. 

La Stazione appaltante potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria ogni documento utile alla verifica delle 
posizioni contributive dei soggetti impiegati nell’esecuzione dell’appalto. 

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento di regolarità contrattuale e di quella contributiva 
tramite DURC. 

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora: 

a) vengano contestati eventuali addebiti alla Ditta; 

b) la Ditta non risulti in regola con il versamento dei contributi a favore dei dipendenti. 

Troveranno applicazione le disposizioni dell'art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (scissione dei 
pagamenti - split payment) o del reverse charge. 

1.7 Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 
3 della l. 13 agosto 2010, n. 136. 



Ai fini del pagamento del servizio in oggetto per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
dell'art. 3, della legge n. 136 del 13/8/2010, il rappresentante legale dell’Operatore Economico dovrà 
trasmettere entro 7 giorni dalla richiesta della Stazione appaltante, a seguito di aggiudicazione definitiva:  

- gli estremi del/i conto/i bancario o postale dedicato/i o altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni;  

- i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul/i predetto/i conto/i.  

L’Operatore Economico si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa 
al/i predetto/i conto/o corrente/i e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.  

L’Operatore Economico, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e 
subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli 
obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge con esplicita indicazione del CUP e del CIG.  

L’Operatore Economico si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all’Amministrazione, stante 
l'obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n 
136/2010.  

L’Operatore Economico accetta che l’Amministrazione provveda alla liquidazione del corrispettivo 
contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di 
conto corrente dedicato indicato nella presente clausola, secondo quanto disposto dal contratto in 
questione, sulla base della consuntivazione dei servizi/forniture effettivamente prestati. 

L’Operatore Economico, con la sola partecipazione al partenariato in oggetto, riconosce automaticamente 
all’Amministrazione la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato 
rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto 
attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così 
come previsto dalla citata legge n. 136 del 13 agosto 2010. 

 

2. Soggetti ammessi alla gara 

2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi 
paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: 2.1.1. operatori economici con idoneità individuale di 
cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) 
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 
2, del Codice;  

2.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di 
concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto 
di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure da 
operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice;  

2.1.3. operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 45 del Codice nonché del presente 
disciplinare di gara.  

2.2. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e all’art. 92 del Regolamento.  

 

3. Condizioni di partecipazione  

3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  

3.1.1. le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;  

3.1.2. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi 
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.  

3.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui 
al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione 
rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 
maggio 2010, n. 78).  



3.3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è 
vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato 
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese 
aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).  

3.4. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra 
società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e lett. c) (consorzi stabili). ai sensi dell’art. 48, comma 
7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.  

 

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione  

4.1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avverrà, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’AVCP con la delibera 
attuativa n. 157 del 17.02.2016 e ss.mm.ii.. 

 

5. Presa visione della documentazione di gara 

5.1. La documentazione di gara, come elencata nelle Premesse del presente disciplinare, è interamente 
disponibile sulla piattaforma telematica Appalti&Contratti eProcurement Portale Appalti presente sul sito 
istituzionale del Comune di Palermo.  

 

6. Chiarimenti 

6.1 È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura utilizzando le funzionalità di comunicazione 
messe a disposizione dal Portale Appalti almeno dodici giorni prima della scadenza del termine fissato per 
la presentazione delle offerte.  

6.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a 
tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte  

6.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla 
presente procedura, saranno pubblicate sul Portale Appalti e saranno visibili sulla scheda di dettaglio della 
procedura nell’area dedicata disposta sotto la documentazione di gara nella sezione “Comunicazioni 
dell’amministrazione”.  

 

7. Modalità di presentazione della documentazione  

Si rinvia al riguardo alla “Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche” sul Portale Appalti (dal 
paragrafo 4 al paragrafo 8). 

7.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:  

a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con la 
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di 
impegnare contrattualmente il candidato stesso) mediate firma digitale in formato P7M;  

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni 
dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura;  

c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese 
ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.  

7.2 La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in 
copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445.  



7.3 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.  

7.4 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua 
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente 
assicurare la fedeltà della traduzione.  

7.5 E’ ammesso il soccorso istruttorio con i limiti e le modalità di cui all’art.83, comma 9 del Codice.  

7.6 Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 7.5., si assegnerà al concorrente un termine di 5 
(cinque) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.  

7.7 In caso di inutile decorso del termine di cui al punto 7.6. la stazione appaltante procederà all’esclusione 
del concorrente dalla procedura.  

7.8 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 
dell’amministrazione digitale).  

 

8. Comunicazioni 

8.1 Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e l’Operatore economico, quali: 

- comunicazione della seduta pubblica di apertura offerte  

- richiesta di chiarimenti o documenti per il soccorso istruttorio  

- comunicazione dell'esclusione dei concorrenti  

- comunicazione del sorteggio dei concorrenti e della richiesta documenti per comprova requisiti  

- comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e dello svincolo della cauzione provvisoria alle ditte  

- non aggiudicatarie  

- comunicazione della data di avvenuta stipulazione del contratto  

- ecc.  

avverranno in modalità telematica mediante il Portale Appalti, eventualmente con l’ausilio di notifiche 
tramite mail/PEC. 

8.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche 
se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente 
resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati  

Dal Portale Appalti l’Operatore economico potrà consultare le comunicazioni della Stazione Appaltante, 
rispondere direttamente o inviare proprie comunicazioni inerenti la procedura. 

 

9. Subappalto 

9.1 Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o 
concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. In mancanza di tali 
indicazioni il successivo subappalto è vietato.  

9.2 La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione 
obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara.  

9.3 La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi 
ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:  

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;  

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;  

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

 



10. Ulteriori disposizioni 

10.1. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.  

10.2. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare 
il contratto d’appalto.  

10.3. L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la 
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.  

10.4. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel 
termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese 
relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.  

10.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.  

10.6. Ai sensi dell’art. 97 comma 2 del Codice sono individuate le offerte anormalmente basse da 
assoggettare a verifica secondo i criteri e le modalità di cui al predetto articolo, commi 4, 5, 6 e 7.  

10.7. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.  

E’ prevista l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell’art. 97; in tal caso non si applicano i 
commi 4, 5 e 6. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle 
offerte ammesse è inferiore a dieci. 

10.8. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero 
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi 
dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, 
interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti 
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei 
lavori.  

10.9. Per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, ed in particolare per le lavorazioni 
impiantistiche rientranti nella categoria prevalente, è richiesta l’iscrizione di cui al D.M. Sviluppo Economico 
n. 37/2008. Qualora il concorrente non sia in possesso di tale requisito, ai fini della partecipazione, deve 
essere dichiarato il subappalto della relativa quota di lavorazioni.  

 

11. Cauzioni e garanzie richieste 

11.1 L’offerta dei concorrenti è corredata, a pena di esclusione, da GARANZIA provvisoria, come definita 
dall’art. 93 del Codice, di € …. (euro ……/..) pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto.  

11.2 La suddetta garanzia deve:  

a. essere firmata digitalmente sia dal concorrente sia dal fideiussore con espressa menzione dell’oggetto e 
del soggetto garantito;  

b. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia 
per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 
l’aggiudicazione;  

c. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

d. qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o 
GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a 
tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il 
GEIE.  

11.3 Si precisa che:  



a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 48, comma 1, del Codice, o consorzio ordinario 
di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della 
riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio 
ordinario siano in possesso della predetta certificazione;  

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il 
raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare 
di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata 
e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;  

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice, il 
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione 
sia posseduta dal consorzio.  

11.4 La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore 
inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata ai sensi dell’art. 
83, comma 9.  

11.5 In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla 
procedura di gara.  

11.6 Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario 
automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, 
comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta 
aggiudicazione;  

11.7 All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare:  

11.7.1. la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice  

11.7.2 la polizza assicurativa di cui all’art. 103, comma 7, del Codice per una somma assicurata:  

• • per i danni di esecuzione di importo pari all'importo del contratto;  

• • per la responsabilità civile verso terzi di importo pari al 5% dell’importo delle opere assicurate.  

11.7.3. la polizza assicurativa di cui all’articolo 35 comma 18 del Codice. 

 

12. Pagamento in favore dell’Autorità 

12.1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge 
in favore dell’Autorità, per un importo pari ad € …. (euro …/00) scegliendo tra le modalità di cui alla 
deliberazione dell’Autorità n. 1174 del 19/12/2018.  

12.2 La mancata allegazione della ricevuta dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell’art. 
83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del 
termine di presentazione dell’offerta.  

12.3 In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla 
procedura di gara.  

 

13. Requisiti di partecipazione 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, gli operatori economici devono, a pena di 
esclusione, possedere i requisiti di seguito individuati: 

a) Requisiti di ordine generale;  

b) Requisiti di idoneità professionale; 

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria;  

d) Requisiti di capacità tecniche e professionale. 

Requisiti di ordine generale:  



Tutti i concorrenti, a pena di esclusione, devono possedere i requisiti d'ordine generale previsti dall’art. 80 
del Codice e ss.mm.ii.. 

Non sono ammessi a partecipare soggetti che siano privi di tali requisiti o che siano destinatari di 
provvedimenti interdittivi a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni ed alla partecipazione a gare 
pubbliche. 

Per i RTI, ancorché non costituiti, i consorzi ed i GEIE (Gruppo Europeo Interesse Economico) il possesso dei 
requisiti d’ordine generale è richiesto in capo a ciascuno dei soggetti che si sono raggruppati o che 
intendono raggrupparsi, così come indicato nel parere n. 159 del 17/12/2009 dell’AVCP ora ANAC. 

Nel caso di partecipazione dei Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettera b) e c) del Codice, il possesso dei 
requisiti di ordine generale è richiesto in capo al consorzio ed ai singoli consorziati per i quali il consorzio 
dichiara di concorrere; a quest’ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara, ai 
sensi dell’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In caso di violazione di tale divieto sono esclusi dalla 
gara sia il consorzio che il consorziato. 

Il possesso dei predetti requisiti di ordine generale va inteso come sussistente in capo a tutti i soggetti e per 
tutti i casi di cui all’art. 80 del Codice e ss.mm.ii.. 

Requisiti di idoneità professionale 

I concorrenti devono possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale: 

− se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della 
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni 
provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.  

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, 
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali 
di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 
Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, 
che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti 
nel Paese in cui è residente. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i 
candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero 
appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi 
in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione 
ovvero l'appartenenza all'organizzazione. 

− per i soggetti non tenuti all’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura il concorrente dichiara con espressa autocertificazione l’insussistenza del suddetto 
obbligo di iscrizione e contestualmente si produce copia dell’atto costitutivo e dello Statuto 
dell’Ente di appartenenza ovvero di documentazione equipollente a comprova. 

 

Requisiti di capacità economico finanziaria  

I requisiti di capacità “economico-finanziaria” ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera b) e comma 4 lett. a) 
del Codice, indicati nei commi seguenti, richiesti a pena di esclusione dalla gara sono:  

a) un fatturato globale annuo realizzato negli ultimi tre esercizi conclusi (2016, 2017 e 2018) per i 
quali sia stato depositato il bilancio e/o presentate le dichiarazioni fiscali, pari ad euro ….. …./00) al 
netto dell’IVA. Tale requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal 
consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso. Nel caso di 
raggruppamento, detto requisito, deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa 
mandataria/capofila. Nei casi di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, 
devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati secondo quanto previsto dall’art. 47 del 
Codice.  

b) un fatturato specifico annuo realizzato negli ultimi tre esercizi conclusi (2016, 2017 e 2018) per 
servizi analoghi e coerenti con quelli previsti dalla presente procedura pari ad euro …..,…0 (…/00) al 
netto dell’IVA. Tale requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal 
consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso. Nel caso di 
raggruppamento, detto requisito, deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa 
mandataria/capofila. Nei casi di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, 



devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati secondo quanto previsto dall’art. 47 del 
Codice. 

 

Requisiti di capacità tecnico professionale 

In considerazione delle caratteristiche del progetto, assume fondamentale importanza selezionare 
operatori economici dotati di capacità tecnico-professionali idonee a garantire un adeguato ed elevato 
livello qualitativo per la realizzazione del progetto.  

Ciò premesso i requisiti di capacità “tecnico - professionale” ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera c) e 
comma 6 del Codice, indicati nei commi seguenti, richiesti a pena di esclusione dalla gara sono:  

per questo tipo di appalto abbiamo convenuto che non abbia senso parlare di servizi specifici con importi, 
clienti etc QUANTO PIUTTOSTO DI EVENTUALI CERTIFICAZIONI AMBIENTALI O DI ALTRO TIPO CHE VANNO 
APPROFONDITI. 

I REQUISITI DI CUI IN PRECEDENZA DOVRANNO ESSERE AUTOCERTIFICATI NEL DGUE, parte IV criteri di 
selezione, completando i campi relativi. 

La successiva richiesta di dimostrazione dei requisiti da comprovare è data: 

1) come previsto dalla delibera ANAC 157/2016, in via transitoria, dai certificati attestanti l’avvenuta 
esecuzione di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici indicati all’articolo 6, 
comma 3, lett. c) della predetta delibera, inseriti nel sistema dagli OO.EE.. In mancanza di detti 
certificati, gli OE possono inserire nel sistema le fatture relative alla suddetta avvenuta esecuzione 
indicando, nei casi previsti dalla normativa, il CIG del contratto cui si riferiscono, l’oggetto del 
contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del 
contratto stesso. Resta ferma per la Stazione Appaltante/ente aggiudicatore la facoltà di verificare 
la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte dagli OE. 

2) se si tratta di prestazioni rese a privati, mediante produzione di una dichiarazione resa dal privato 
o, in mancanza, dal concorrente, relativa all’effettiva prestazione del servizio. 

La comprova dei requisiti su richiesti è data attraverso la consultazione della Banca dati nazionale dei 
contratti pubblici e sulla base delle disposizioni contenute negli altri atti dell’autorità (ANAC), compresa la 
deliberazione n. 157 del 17.02.2016. 

In caso di imprese di recente costituzione, il requisito di capacità tecnica e professionale si considererà 
soddisfatto anche se realizzato in un numero di anni inferiore a quello indicato (vedi deliberazione 
dell’AVCP n. 229 del 12.07.2007). 

Così come previsto dal bando di gara, secondo il disposto dall’art 133 comma 8 del DLgs 50/2019 e 
dall’art. 1, comma 3, della Legge 14 giugno 2019 n. 55, si procederà prima all’apertura delle offerte 
economiche e dopo alla verifica del rispetto dei requisiti di ammissibilità e partecipazione. 

 

13.1 Avvalimento 

Ai sensi dell'art. 89 del “Codice” l'Operatore Economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 
“Codice”, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del “Codice”avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, 
anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti 
generali e di idoneità professionale. 
Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del “Codice”, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. 
Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione 
alle prestazioni oggetto del contratto. 
È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del “Codice”, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti 
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale 
dei requisiti. 
L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 



Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai 
sensi dell’art. 89, comma 1 del “Codice”, ferma restando l'applicazione dell’art. 80, comma 12 del “Codice”. 
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi 
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante 
impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del “Codice”, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. 
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica 
l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un 
termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale 
termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte 
del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, il nuovo contratto di avvalimento nonché il PassOE 
congiuntamente alla nuova impresa ausiliaria). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di 
mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente 
dalla procedura. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del 
contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con docuenti 
di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. 
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è 
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 
L'impresa ausiliata, per l'impresa ausiliaria, allega: 
- DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla 
parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del “Codice”, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale 
quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per 
tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del “Codice" sottoscritta dall'ausiliaria con la quale 
quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei 
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono 
essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento 
contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del "Codice”, la specificazione dei requisiti forniti e 
delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; 

- PassOE congiuntamente all'impresa ausiliaria 

 

14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

14.1. Per le modalità di presentazione si rinvia alla “Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche” sul 
Portale Appalti dal paragrafo 4 al paragrafo 8. 

14.2. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento.  

 

15. Criterio di aggiudicazione  

15.1 L’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., sarà effettuata 
con il criterio del minor prezzo  

15.2 Ai sensi dell’art. 97, comma 2, del “Codice” sono individuate le offerte anormalmente basse da 
assoggettare a verifica secondo i criteri e le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto articolo.  

15.3 E’ prevista l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso 
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell’art. 97; in tal caso non si 
applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il 
numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci  

15.4 L’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale sui prezzi, depurati della 
percentuale degli oneri di sicurezza, dell’elenco prezzi posto a base di gara 



 

16. Contenuto della “Documentazione amministrativa”  

Si rinvia al riguardo alla “Guida alla presentazione delle Offerte telematiche” sul Portale Appalti 
paragrafo 4.  

Nella “Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

16.1. domanda di partecipazione (vedi Modello 1 e Modello 1bis) sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante del concorrente; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all’originale della relativa procura.  

Si precisa che 

16.1.1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda 
deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;  

16.1.2. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:  

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi 
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 
aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che 
riveste le funzioni di organo comune;  

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve 
essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese 
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 
veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle 
forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipano alla gara;  

16.2. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. 
ii. ed in conformità alle disposizioni contenute nella parte III del DGUE con la quale il concorrente, a pena di 
esclusione, (ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta, indicandole specificatamente, 
di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80 del Codice) dichiara:  

16.2.1. di non trovarsi in nessuna delle cause ostative di cui all’art. 80;  

16.2.2. l’assenza del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione previsto dall’art. 53 comma 16-ter 
del D.LGS. n. 165/2001 in combinato disposto con l’art. 21 del D.LGS. 08/4/2013 n.39;  

16.2.3. quale parte intende subappaltare (Parte II lett. D del D.G.U.E.). L’operatore economico deve indicare 
le lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria per le quali, non essendo in possesso 
della corrispondente qualificazione, intende ricorrere al subappalto. In tale ipotesi, i subappaltatori devono 
compilare il proprio D.G.U.E., fornendo le informazioni richieste dalle Sezioni A e B della Parte II, dalla Parte 
III, dalla Parte IV e dalla Parte VI. La mancata presentazione di tale dichiarazione non determinerà 
l’esclusione dalla gara ma costituirà motivo di diniego della relativa autorizzazione, in sede di esecuzione 
dell’appalto. 

Si precisa che:  

- le dichiarazioni di cui al paragrafo 16.2, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, 
aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano 
alla procedura in forma congiunta;  

- le dichiarazioni di cui al paragrafo 16.2, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi 
stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  

- le dichiarazioni circa l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 e comma 2, devono 
essere rese dai soggetti dell’impresa concorrente che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del medesimo 
articolo;  



- i soggetti cessati dalle cariche di cui all’art. 80 comma 3, nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del presente bando devono rendere la dichiarazione di insussistenza della causa ostativa di cui all’art. 80, 
comma 1 e comma 2 del Codice;  

- qualora le suddette dichiarazioni non vengano rese dai soggetti indicati all’art. 80, comma 3, le stesse si 
intendono come rese dal legale rappresentante del concorrente in sede di dichiarazione. 

16.3. dichiarazione sostitutiva (vedi Modello 2), firmata digitalmente, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con la quale l’operatore economico attesta:  

16.3.1 il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC o il numero di fax il cui utilizzo 
autorizza, ai sensi dell’art. 76 del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;  

16.3.2 le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l’agenzia delle entrate competente per territorio;  

16.3.3 di avere esaminato tutti gli elaborati allegati ai presenti Bando e Disciplinare di gara e di aver preso 
in esame tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, 
sulle condizioni contrattuale e sull’esecuzione dei lavori; 

16.3.4 di non avere presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalti;  

16.3.5 che le copie di tutti i documenti allegati alla documentazione di gara, sono copie conformi 
all’originale in possesso del sottoscritto;  

16.3.6 di essere edotto degli obblighi derivanti dal “PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE”, 
adottato dal Comune di Palermo, e dichiara di non avere concluso contratto di lavoro sub-ordinato o 
autonomo e di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto dell’amministrazione comunale di Palermo nei confronti della ditta stessa e nel triennio 
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;  

16.3.7 di aver preso visione del PROTOCOLLO DI INTESA PER LO SVILUPPO E L’OCCUPAZIONE EDILE 
stipulato fra il Comune di Palermo, le Organizzazioni Sindacali e l’ANCE Palermo e si impegna, in caso di 
aggiudicazione, ove possibile e nel rispetto del principio di libera concorrenza, a rispettare quanto nello 
stesso pattuito; 

16.3.8 di essere edotto che le spese di pubblicazione sui giornali dell’avviso di gara e dell’esito secondo le 
modalità indicati dall’art. 216 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 sono a carico dell’impresa aggiudicataria;  

16.3.9 di accettare integralmente e senza riserva alcuna le condizioni e prescrizioni contenute nel bando e 
nel disciplinare di gara.  

16.3.10 dichiara 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 e ss.mm.ii., pubblicato 
unitamente al presente bando di gara e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare 
ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;  

16.3.11 (solo per le società o enti esteri) che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui 
all’art. 35 del d.l. n. 90/2014. 

16.4 dichiarazione denominata “CLAUSOLE DI AUTOTUTELA E PATTO DI INTEGRITÀ” (vedi Modello 3) 
debitamente firmata digitalmente da ciascun operatore economico partecipante alla gara.  

16.5 dichiarazione sostituiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 firmata digitalmente relativa all’iscrizione alla 
C.C.I.A.A. per la categoria adeguata all’oggetto dell’appalto (vedi Modello 4), dal quale risulti il possesso 
dell’iscrizione di cui al D.M. Sviluppo Economico n. 37/2008.  

In caso di operatore economico di altro Stato membro non avente residenza in Italia, il superiore requisito 
di idoneità professionale sarà provato con le modalità di cui all’art. 83, comma 3, del “Codice”.  

16.6 attestazione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 nonché della parte II, sez. A 
del DGUE, sul possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione 
(SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e 
classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 84 del Codice.  

Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o 
da costituirsi, devono essere prodotte le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore 
economico che compone il concorrente, presentando un distinto DGUE per ciascun Operatore Economico.  



Per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia che non possiedono l’attestazione di qualificazione, deve 
essere prodotta dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con 
la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i 
requisiti d’ordine speciale come specificati al paragrafo 13 del presente disciplinare.  

16.7 PASSOE di cui all’art. 2, comma 3, delibera n. 157 del 17.02.2016 dell’ANAC relativo al concorrente; in 
aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra al subappalto qualificante, anche il PASSOE relativo 
all’impresa subappaltatrice.  

16.8 dichiarazione firmata digitalmente relativa all’accesso agli atti (vedi Modello 5), ed in particolare:  

- di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241– la 
facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata 
per la partecipazione alla gara,  

(Oppure)  

- di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di 
verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.  

16.9 informativa sul trattamento dei dati personali (vedi Modello 6) firmata digitalmente.  

16.10 documento attestante la cauzione provvisoria di cui il paragrafo 11, con allegata la dichiarazione, di 
cui all’art. 93 comma 8 del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva.  

(nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell’art. 93 
del Codice]  

16.11 copia conforme delle certificazioni di qualità di cui al comma 7 dell’art. 93.  

16.12 ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità di € 70,00 (euro settanta/00) di cui al 
paragrafo 12 del presente disciplinare di gara. La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà 
essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già 
effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. In caso di mancata sanatoria la 
Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.  

16.13 dichiarazione di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi della Legge Regionale n. 20 del 
21/08/07, a consentire al Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di Palermo l’espletamento delle 
attività previste dalla Convenzione stipulata tra il medesimo e il Comune di Palermo in data 20/02/2013. 

 

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI  

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:  

16.14 atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;  

16.15 dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il 
consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per 
conto proprio.  

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:  

16.16 mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di 
partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti. 

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:  

16.17 atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto 
designato quale capogruppo.  

16.18 dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che 
verranno assunte dai concorrenti consorziati.  

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:  

16.19 dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:  



a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;  

c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai 
concorrenti riuniti o consorziati. 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 
con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 
febbraio 2009, n. 5:  

16.20 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice 
dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in 
rappresentanza della rete.  

16.21 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 
imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi 
altra forma.  

16.22 dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla 
gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.  

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 
con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del 
d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: 

16.23 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale 
mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai 
sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio 
conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del 
CAD.  

16.24 dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla 
gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.  

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 
privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo 
comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:  

16.25 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero 
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile 
con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale 
mandatario e delle quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote 
di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.  

(o, in alternativa) 

16.26 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con 
mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto 
pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le 
dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti  

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo;  

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei;  

c. la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione 
che verranno assunte dalle singole imprese della rete.  



E’ ammesso il soccorso istruttorio con i limiti e le modalità di cui all’art. 83 comma 9 del Codice.  

In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla 
procedura di gara. 

 

17. Contenuto della “Offerta economica”  

Si rinvia al riguardo alla “Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche” sul Portale Appalti dal 
paragrafo 4.4.1.1. 

17.1 La “Offerta economica” deve contenere, a pena di esclusione, la dichiarazione sottoscritta dal legale 
rappresentante o da un suo procuratore, contenente l’indicazione del ribasso UNICO percentuale, espresso 
in cifre e in lettere, rispetto all’elenco prezzi posto a base di gara.  

La dichiarazione dovrà contenere, altresì, l’indicazione dei costi relativi alla sicurezza nonché della 
manodopera ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice e ss.mm.ii.. (non sanabile).  

17.2 L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità 
plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la 
sottoscrizione della domanda al paragrafo 16.1. 

 

18. Procedura di aggiudicazione  

18.1. Operazioni di gara 

18.1.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso il Comune di Palermo – Vice Segreteria Generale – 
Servizio Contratti Via San Biagio n. 4 il giorno 06.03.2020, alle ore 09,30, e vi potranno partecipare i legali 
rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da 
suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni 
successivi.  

18.1.2. La data di prosecuzione delle eventuali sedute pubbliche successive alla prima, compresa la data di 
eventuale differimento della prima seduta pubblica, verrà pubblicata sulla piattaforma telematica 
Appalti&Contratti eProcurement Portale Appalti presente sul sito istituzionale www.comune.palermo.it.; 
qualora non si addivenga all’aggiudicazione nella prima seduta, la data della seduta pubblica per 
l’aggiudicazione dell’appalto, presso la medesima sede, sarà pubblicata sul suddetto sito internet con 5 
(cinque) giorni di anticipo sulla data della seduta stessa.  

18.1.3. La commissione di gara procederà al sorteggio dei metodi di calcolo della soglia di anomalia di cui 
all’art. 97, comma 2 del Codice e ss.mm.ii.. A seguito di tale operazione, verificherà la completezza e 
correttezza della documentazione amministrativa presentata, secondo le modalità indicate al paragrafo 
18.2.  

18.1.4. Verificata la documentazione amministrativa dovrà essere approvato il verbale degli Operatori 
Economici ammessi ed esclusi nonché espletati gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1 del Codice e 
ss.mm.ii..  

18.1.5. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione di gara procederà all’apertura delle offerte 
economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.  

18.1.6. Qualora la Commissione di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non 
sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, 
procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.  

18.1.7. All’esito della valutazione delle offerte economiche, la Commissione di gara procederà alla 
formazione della graduatoria provvisoria di gara.  

18.1.8. Il R.U.P. procederà, successivamente, alla verifica di anomalia delle offerte che superino la soglia di 
cui all’art. 97, comma 2, del Codice, fatta salva la possibilità di verificare ogni altra offerta che, in base ad 
elementi specifici, appaia anormalmente bassa. La verifica è effettuata secondo le modalità previste al 
paragrafo 18.3 del presente disciplinare di gara.  



18.1.9. All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione di gara redigerà la proposta di aggiudicazione 
al concorrente che ha presentato la migliore offerta e la graduatoria definitiva che verrà approvata 
dall’organo competente ai sensi di quanto previsto dall’art. 33 comma 1 del Codice.  

18.2. Verifica della documentazione amministrativa 

18.2.1. La Commissione di gara, sulla base della “Documentazione amministrativa”, procede:  

a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in 
caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;  

b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del 
Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in 
qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;  

c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, 
aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi 
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di 
concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara.  

18.3. Verifica di anomalia delle offerte 

18.3.1. saranno valutate quelle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia 
determinata procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi di cui all’art. 97 comma 2 lett. a), 
b), c), d), e); la stazione appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad 
elementi specifici, appaia anormalmente bassa.  

18.3.2. la verifica delle offerte anormalmente basse avviene ai sensi dell’art. 97, commi 4, 5, 6 e 7, vale a 
dire:  

a) verificando la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all’esito del procedimento di verifica, 
procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad 
individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, in quanto adeguatamente giustificata;  

b) riservandosi di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente, per tutte le migliori offerte che 
appaiano anormalmente basse fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto 
adeguatamente giustificata; c) richiedendo per iscritto all’offerente di fornire le spiegazioni; nella richiesta 
la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse ed 
invitare l’offerente a fornire tutte le spiegazioni che ritenga utili;  

d) assegnando all’offerente un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della 
richiesta per fornire, in forma scritta, le spiegazioni;  

e) escludendo le offerte solo se le spiegazioni e le precisazioni, non giustificano sufficientemente in 
relazione a quanto previsto ai commi 4,5,6 e 7 del citato art. 97.  

 

19. Definizione delle controversie  

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro 
di Palermo, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. Al fine dell’eventuale proposizione del ricorso, ai 
sensi dell’art. 120, comma 2 bis del Codice del processo amministrativo, si applica l’art. 29 comma 1 del 
Codice.  

 

20. Trattamento dei dati personali  

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente 
nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

 

21. Accesso agli atti di gara 

La modalità e la tempistica dell’accesso agli atti della presente procedura di gara è disciplinato dagli artt. 22 
e ss. della L. 241/1990 e s.m.i, dal relativo regolamento (DPR 184/2006 e s.m.i.) nonché dagli artt. 29, 53 e 
76 del Codice. 



 

22. Procedura di ricorso 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sicilia Sez. Palermo – Via Butera, 6 – 90133 
Palermo. Indirizzo Internet: (https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-
per-la-sicilia; Tel. 091 7431111 – Fax 091 6113336. 

 

23. Clausole di autotutela 
Il presente bando recepisce le Clausole di Autotutela di cui al Protocollo di Legalità “Accordo Quadro Carlo 
Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12 Luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le 
Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l'INPS e l'INAIL che ai sensi della circolare 
dell'Assessorato Reg.le LL.PP.n° 593 del 31.01.2006 sono di seguito riportate: 
-“La Stazione Appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto, sia 
preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del Prefetto ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. n° 252/98. Qualora il Prefetto attesti, che tra i soggetti interessati 
emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la Stazione Appaltante procede all'esclusione 
del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto.” 
-“Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la Stazione Appaltante 
recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, 
cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art.92 del Decreto Legislativo n. 
159/20011”. 
-“Qualora la Commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei 
valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle 
modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate, etc., il procedimento 
di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'Autorità, che sono fornite 
previo invio dei necessari,elementi documentali. L'Autorità è impegnata in virtù della sottoscrizione 
dell’Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni 
lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine la Commissione di Gara, anche 
in assenza della valutazione dell’Autorità, da corso al procedimento di aggiudicazione”. 
 

24. Responsabile unico del procedimento 

Con Deliberazione ….. n. … del …. è stato nominato RUP, ai sensi dell’art.31 del Codice il/la ….…….. 
dirigente c/o il Comune di ….. – Tel. Ufficio 091 ……   Posta elettronica: … 

https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-sicilia
https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-sicilia
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Comune di Palermo 
 

 

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

…….. 

 

 

OGGETTO: 

 

 

 

PARTE D'OPERA:  

 

COMMITTENTE: 

 

Codice CUP:  

 

Codice CIG: 

 

…… 

Affidamento dell’appalto di fornitura e posa in opera di ciclo posteggi e 
correlati accessori e di fornitura di biciclette con pedalata assistita 

 

 
 

 

 

……  
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CAPITOLO 1 

OGGETTO, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO - AFFIDAMENTO E CONTRATTO - 
VARIAZIONI DELLE OPERE 

 

Art 1.1 - OGGETTO DELL'APPALTO 

L'appalto ha per oggetto …….. 

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il 
lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, 
con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi 
allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

Sono altresì compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative 
e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione 
appaltante. 

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore 
deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. 

L'esecuzione dei lavori nel cantiere avverrà all'interno di un polo scolastico con grande presenza di 
alunni, personale docente e non docente, conseguentemente dovrà porsi particolare cura alla sicurezza 
durante tutto il corso dei lavori. 

 

Art 1.2 - FORMA DELL'APPALTO 

Il presente appalto è dato a: corpo con offerta con unico ribasso. 

Nell’appalto a corpo il corrispettivo consisterà in una somma determinata, fissa ed invariabile 
riferita globalmente all’opera nel suo complesso. 

L'importo a base dell'affidamento per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per 
l'attuazione dei Piani di Sicurezza) è sintetizzato come segue: 

 

Quadro economico di sintesi 

a) Per lavori a CORPO Euro ….. 

b) Per lavori a MISURA  

c) Per lavori in ECONOMIA  

Totale dei Lavori Euro …….. 

di cui per oneri della sicurezza Euro ……. 

 

La stazione appaltante al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato i costi della manodopera  

sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un totale di: € 158.666,64. 
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Art 1.2.1 QUADRO ECONOMICO GENERALE 

 

…. 

 

Art 1.3- AMMONTARE DELL'APPALTO 

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta quindi ad Euro …,….(Euro 
……./…) oltre IVA. 

L'importo totale di cui al precedente periodo comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art. 100, del 
d.lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati in Euro ….,…(diconsi Euro …./…..), somme che non sono soggette a ribasso 
d'asta, nonché l'importo di Euro …..,… (diconsi Euro ……./…..), per i lavori soggetti a ribasso d'asta. 

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella 
propria offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in 
opera così come richiesto dall’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità 
dell’offerta. 

Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti: 

 

a) CATEGORIA PREVALENTE 

 

 

C
od. 

 

Descrizione 
Importo (Euro) 

in cifre in lettere % 

 
O

G2 

 
Restauro e manutenzione dei beni 

immobili sottoposti a tutela 

 

 

361.000

,55 

 
Trecentosessantunomila/55 

 

 

6

1,73 

 

b) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI PER INTERO 

 

C
od. 

 

Descrizione 
Importo (Euro) 

in cifre in lettere % 

 
O

G3 

Strade 
Realizzazione di percorsi carrabili in 

materiale calcarenitico stabilizzato. 
Scarifica, trasporto e realizzazione 

 

 

96.981,

71 

 

 

Novantaseimilanovecentoottantuno/71 

 

 

1

6,58 

 

 

O
G11 

 

Impianti tecnologici 

 

 

126.835

,14 

 

 

Centoventiseimilaottocentotrentacinque/

14 

 

 

2

1,69  

I lavori appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente con i relativi importi, sono riportati 
nella tabella sopra. Tali lavori sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore, preventivamente autorizzata 
dalla stazione appaltante, possono essere subappaltate secondo le condizioni del Codice degli appalti e del 
presente capitolato speciale. 

 

Art. 1.4 AFFIDAMENTO E CONTRATTO 

Divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del d.lgs. n.50/2016 e fatto 
salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di 
appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad 
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offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del 
contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione 
appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun 
indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. 

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in 
modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione Appaltante, in forma pubblica 
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata; in caso di 
procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 
elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. I capitolati, le tavole e le tabelle tecniche, 
richiamati nella documentazione di gara fanno parte integrante del contratto. 

 

Art. 1.5 - PAGAMENTI IN ACCONTO E STATI AVANZAMENTI LAVORI 

La Stazione appaltante si impegna a corrispondere gli importi dovuti alla ditta aggiudicataria, e definiti 
all’esito della procedura di gara, sulla base dei servizi effettivamente prestati, entro 60 (sessanta) giorni dalla 
data di ricevimento della regolare fattura, trasmessa con le modalità previste dalla normativa di riferimento, 
dopo espressa autorizzazione ricevuta dalla SA che approvale relazioni sui servizi resi e beni forniti (o la 
polizza fideiussoria se attivata ai fini dell’anticipazione). 

L’importo dovuto sarà così corrisposto: 

- Acconto del 15% dietro presentazione di apposita polizza fideiussoria; 

- S.A.L. progressivi ognuno dei quali per almeno il 20% dei servizi resi alla presentazione di relazione che 
ne attesti l’espletamento sino al 90% del totale contrattuale; 

- Saldo del 10% dopo il collaudo finale del servizio. 

Ai sensi del comma 5 bis dell’art. 30 del Codice sui pagamenti verrà operata una ritenuta nella misura 
dello 0,5% sull’importo netto del credito maturato. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di 
liquidazione finale del contratto, dopo l’approvazione da parte dell’Amministrazione comunale del certificato 
di regolare esecuzione del servizio e acquisizione del documento unico di regolarità contributiva che non 
evidenzi inadempienze. 

Le fatture dovranno: 

a) essere intestate a …….; 

b) indicare il codice CIG, nonché tutti i dati relativi al pagamento: numero conto corrente dedicato e/o 
relativo codice IBAN; 

c) indicare l’importo complessivo del fatturato decurtato della percentuale dello 0,5 di cui al capoverso 
precedente. 

Si precisa che, in mancanza dei suddetti elementi, le fatture saranno restituite al mittente. 

La Stazione appaltante potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria ogni documento utile alla verifica delle 
posizioni contributive dei soggetti impiegati nell’esecuzione dell’appalto. 

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento di regolarità contrattuale e di quella contributiva 
tramite DURC. 

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora: 

a) vengano contestati eventuali addebiti alla Ditta; 

b) la Ditta non risulti in regola con il versamento dei contributi a favore dei dipendenti. 

Troveranno applicazione le disposizioni dell'art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (scissione dei 
pagamenti - split payment) o del reverse charge. 

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della l. 13 agosto 2010, n. 136. 

Ai fini del pagamento del servizio in oggetto per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
dell'art. 3, della legge n. 136 del 13/8/2010, il rappresentante legale dell’Operatore Economico dovrà 
trasmettere entro 7 giorni dalla richiesta della Stazione appaltante, a seguito di aggiudicazione definitiva:  
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- gli estremi del/i conto/i bancario o postale dedicato/i o altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni;  

- i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul/i predetto/i conto/i.  

L’Operatore Economico si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione 
relativa al/i predetto/i conto/o corrente/i e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.  

L’Operatore Economico, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e 
subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi 
di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge con esplicita indicazione del CUP e del CIG.  

L’Operatore Economico si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all’Amministrazione, 
stante l'obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n 
136/2010.  

L’Operatore Economico accetta che l’Amministrazione provveda alla liquidazione del corrispettivo 
contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto 
corrente dedicato indicato nella presente clausola, secondo quanto disposto dal contratto in questione, sulla 
base della consuntivazione dei servizi/forniture effettivamente prestati. 

L’Operatore Economico, con la sola partecipazione al partenariato in oggetto, riconosce 
automaticamente all’Amministrazione la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse 
accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente 
contratto attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA 
così come previsto dalla citata legge n. 136 del 13 agosto 2010. 

 

Art. 1.6- VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE 

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP 
con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere 
attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, 
comma 1. Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi, 
nonchè agli articoli del d.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore. 

Nel caso di appalti relativi al settore dei beni culturali, non sono considerati varianti in corso d'opera 
gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e 
ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente 
l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del 
valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell’importo complessivo 
contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della 
stazione appaltante. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le 
varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per 
fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per 
adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il 
perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della 
disciplina del restauro. 

Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che 
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova 
procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori: 

- le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti; 

- il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. 

Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più 
modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive 
modifiche. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni 
fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all’appaltatore 
l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive 
derivanti dall’offerta tecnica presentata dall’appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote 
percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell’individuazione del quinto d’obbligo di cui al 
periodo precedente. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile 
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del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione 
originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli può vantare 
compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. 

Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 
106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. .Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano 
essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non 
risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi 
secondo quanto previsto all'articolo "Disposizioni generali relative ai prezzi". 

Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, di 
seguito si riportano le clausole chiare, precise e inequivocabili di cui al citato art. 106, che fissano la portata e la 
natura delle modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere ammesse: è possibile effettuare 
modifiche in seguito a imprevisti che possano pregiudicare la stabilità dell'opera o parti di esso. 
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CAPITOLO 2 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO 

 

Art. 2.1 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI 
LEGGE 

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato 
Speciale d'Appalto. 

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che 
da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei 
cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al 
momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di 
eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme 
CEI, UNI, CNR. 

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le 
disposizioni di cui al d.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli 
ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) 
e relativi decreti attuativi, al d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente ...attivita' di 
installazione degli impianti all'interno degli edifici), al d.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia 
ambientale) e alle altre norme vigenti in materia. 

 

Art. 2.2 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto la 
seguente documentazione: 

a. l'elenco dei prezzi unitari ovvero il modulo compilato e presentato dall'appaltatore in caso di 
offerta prezzi; 

b. il cronoprogramma; 

c. le polizze di garanzia; 

d. il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. se 
previsti; 

e. l'eventuale offerta tecnica dell'Appaltatore, in caso di procedura con OEPV che la preveda; 

f. tavole, tabelle e allegati al capitolato: 

Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il 
capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e 
controfirmati dai contraenti. 

Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e 
in particolare: 

• il Codice dei contratti (d.lgs. n.50/2016); 

• il d.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati; 

• le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori 
nonchè le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si 
eseguono le opere oggetto dell'appalto; 

• delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC); 

• le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I. 

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, 
l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti 
provvedimenti di modifica. 
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Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma 
ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi 
nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni 
riportate nei rimanenti atti contrattuali. 

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando 
quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle 
indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi (ovvero modulo in caso di 
offerta prezzi) - disegni. 

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che 
la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori. 

L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo 
gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate 
negli altri atti contrattuali. 

 

Art. 2.3 QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE 

Per i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le seguenti 
categorie e classifiche, così come richiesto dal bando di gara, dall'avviso o dall'invito a partecipare redatto dalla Stazione 
Appaltante e disciplinata dal Codice Appalti e dalla norma vigente. 

 

 

C
od. 

 

Descrizione 

 

Import
o 

 

Classifica 

% sul 
totale 

 

O
G2 

 

Restauro e manutenzione dei beni immobili 

sottoposti a tutela 

 

 

361.000

,55 

 

 

II 

 

 

61,73 

 

O
G3 

Strade 

Realizzazione di percorsi carrabili in materiale 
calcarenitico stabilizzato. Scarifica, trasporto e 
realizzazione 

 

 

96.981,

71 

 

 

I 

 

 

16,58 

 

O
G11 

 

 

Impianti tecnologici 

 

 

126.835

,14 

 

 

I 

 

 

21,69 

 

Art. 2.4 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE 

Le stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, 
ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto 
ai sensi dell’articolo 108 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, 
comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di 
inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria 
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento 
dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avverrà alle medesime 
condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 

Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al concordato 
con continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti 
già stipulati dall’impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del d.lgs. n.50/2016 e 
s.m.i. 

 

Art. 2.5 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore per le motivazioni e con 
le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni 
sono soddisfatte: 
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a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di 
appalto ai sensi dell’articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

b)  con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice, nel 
caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o 
interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti 
per l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei 
costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo: 

-con  riferimento  a  modifiche  non  “sostanziali”  sono  state  superate  eventuali  soglie   stabilite 
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e); 

- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo 
che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, sono state superate le 
soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106; 

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle 
situazioni di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i 
settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura 
di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe 
dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1; 

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli 
obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un 
procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE. 

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con 
l'Appaltatore, sono: 

a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul 
lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.; 

b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o 
violazione delle norme regolanti il subappalto. 

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora: 

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione 
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone 
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure 
di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui 
all’articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.. 

Il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un 
grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la 
buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, 
corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere 
riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un 
termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del 
procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il 
termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del 
procedimento dichiara risolto il contratto. 

Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal Rup durino per un periodo di tempo superiore 
ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque quando superino sei 
mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione 
appaltante si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento 
della sospensione oltre i termini suddetti. 

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni 
del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna 
un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore 
deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio 
con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo 
restando il pagamento delle penali. 
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Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni 
relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo 
scioglimento del contratto. 

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore 
dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative 
pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto 
del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e 
spese. 

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della 
decisione assunta sarà inviata all'appaltatore nelle forme previste dal Codice e dalle Linee guida ANAC, anche 
mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo 
l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. 

In contraddittorio fra la Direzione lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di 
questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei 
lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, 
all’accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a 
disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo. 

 

Art. 2.6 - GARANZIA PROVVISORIA 

La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la 
mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o 
all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 

La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma 
di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o 
di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato 
alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante 
può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per 
cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della 
stazione appaltante non richiedere tali garanzie. 

Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo 
della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. 

Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e 
dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere 
l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito 
possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile 
del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare 
la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel 
caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. 

Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici 
o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà 
essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha 
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli 
articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. 

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, 
comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione 
Appaltante. 

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo 
le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle 
certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di 
ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che 
sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta 
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è 
applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori 
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economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso 
dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

 

Art. 2.7 -  GARANZIA DEFINITIVA 

L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta 
sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del d.lgs. 
n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma 
aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 
per cento dell’importo contrattuale. 

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla  conclusione del contratto nei termini e nei 
modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da 
costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia 
superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti 
per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia 
del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva 
comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. 

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o 
del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario 
la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, 
la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. 

L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 
93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della 
serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la 
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto 
serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi 
della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie 
imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 
microimprese, piccole e medie imprese. 

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel 
limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione 
definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante 
dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del 
codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola 
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli 
stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti 
l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici 
giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento 
del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. 

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore 
spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno 
dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al 
pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e 
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 

Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto 
dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei 
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza 
fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. 

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su 
mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la 
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responsabilità solidale tra le imprese. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. 
determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta 
da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella 
graduatoria. 

E’ facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere la garanzia per gli appalti da eseguirsi 
da operatori economici di comprovata solidità nonchè nel caso degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, 
comma 2, lettera a) del Codice Appalti. L’esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente 
motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. 

 

Art. 2.8 -  COPERTURE ASSICURATIVE 

A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e 
consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di 
assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione 
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. 
L’importo della somma da assicurare è fissato in ….. (diconsi euro …). Tale polizza deve assicurare la stazione 
appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui 
massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed 
un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla 
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque 
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un 
periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da 
tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o 
rifacimento. 

Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice 
(periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la 
liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei 
rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve 
contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del 
committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e 
senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza 
decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 
per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei 
lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni 
cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore 
dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. 

La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a € 1.000.000,00 (diconsi euro 
unmilione/00). 

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo 
approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 

 

Art. 2.9 -  DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. 

Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni 
o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente 
ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera quali 
le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento 
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della 
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto. 
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L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30/40 per cento dell’importo complessivo del 
contratto di lavori. 

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel 
contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: 

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; 

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o 
parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; 

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui 
all'articolo 80. 

Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di 
rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 
del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto 
non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. 

Si considerano  strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice 
le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del d.m. 10 novembre 2016, n. 248 con 
l'acronimo OG o OS di seguito elencate: 

OG 11 - impianti tecnologici; 

OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di 
interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; 

OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivistico e librario; OS 4 - impianti elettromeccanici 
trasportatori; 

OS 11 - apparecchiature strutturali speciali; OS 12-A - barriere stradali di sicurezza; 

OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili; OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS 
14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; 

OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio; OS 18 -B - componenti per facciate continue; OS 21 - opere 
strutturali speciali; 

OS 25 - scavi archeologici; 

OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; OS 32 - strutture in legno. 

Ai sensi dell'art. 105 comma 6, sarà obbligatoria l'indicazione di una terna di subappaltatori, qualora 
gli appalti di lavori siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice o, 
indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di 
infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190: 

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento 
di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) 
confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di 
ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri. 

Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori andrà indicata 
con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. 

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-
contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, 
l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate 
alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì 
fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca 
variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del 
subappaltatore di cui all'articolo 105 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima 
della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del 
contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il 
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possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla 
prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza di motivi di esclusione di 
cui all’articolo 80 del del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la 
sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, l'affidatario provvederà a sostituire i subappaltatori 
non idonei. 

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica 
direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l’ambito operativo del 
subappalto sia in termini prestazionali che economici. 

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. 
L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi 
tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le 
prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa ovvero su 
richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da 
parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore. 

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 
prestazioni. E’, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori 
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonchè degli obblighi di 
sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla 
stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, 
inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini 
del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante 
acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i 
subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di 
regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera 
relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle 
retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di 
subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità 
contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari 
risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre corrispondere gli 
oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun 
ribasso; la stazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 
L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo 
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le 
imprese subappaltatrici. 

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto 
la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma 
dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve 
essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o 
consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla 
relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso 
tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di 
importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 
euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. 

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008, nonché 
dell’articolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto 
occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, 
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data 
di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai 
subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava 
anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di 
lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. 

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle 
autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sarà tenuto a curare il 
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coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai 
singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di 
raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di 
cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 

 

Art. 2.10 - CONSEGNA DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE 

La consegna dei lavori all'appaltatore verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di registrazione 
del contratto, in conformità a quanto previsto dai documenti di gara. 

Fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile per il caso di ritardo nella consegna 
per fatto o colpa del Direttore dei Lavori, per tale ritardo sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso 
e quantificati gli indennizzi a favore dell'impresa affidataria nella misura di € 100. 

Il Direttore dei Lavori comunica con un congruo preavviso all’impresa affidataria il giorno e il luogo in 
cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per 
eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Trascorso 
inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini, la stazione appaltante ha facoltà di 
risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il 
direttore dei lavori e l’impresa affidataria sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il 
termine per il compimento dei lavori. 

Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, se si è dato avvio all'esecuzione del 
contratto in via d'urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori 
ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. L’esecuzione d’urgenza è ammessa 
esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per 
persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, 
culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara 
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di 
finanziamenti comunitari. 

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 
92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto 
in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in 
cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. 

La redazione del verbale di consegna è subordinata all'accertamento da parte del Responsabile dei 
Lavori, degli obblighi di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di tale accertamento, il verbale di 
consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.  

Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte, si applicano anche alle singole consegne 
frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta 
alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna 
definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. 

L’appaltatore, al momento della consegna dei lavori, acquisirà dal coordinatore per la sicurezza 
la valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi o, in alternativa, l’attestazione di 
liberatoria rilasciata dalla competente autorità militare dell’avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica 
bellica del sito interessato. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori 
comporterà la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva integrazione del piano di sicurezza e 
coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e l’avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 
91, comma 2-bis, del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. 

L'appaltatore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, 
la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed 
infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. 

Lo stesso obbligo fa carico all'appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di 
cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio 
dei lavori. 

L'appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni quindici dalla 
data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo articolo, per la 
presentazione del programma di esecuzione dei lavori. 

L'appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli 
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attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati 
nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, 
eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti. 

L'appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni centottanta naturali 
e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. In caso di appalto con il criterio di selezione dell’OEPV 
(Offerta Economicamente Più Vantaggiosa), il termine contrattuale vincolante per ultimare i lavori sarà 
determinato applicando al termine a base di gara la riduzione percentuale dell’offerta di ribasso presentata 
dall’appaltatore in sede di gara, qualora questo sia stato uno dei criteri di scelta del contraente. 

L'appaltatore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei 
lavori non appena avvenuta. La Direzione dei Lavori procederà subito alle necessarie constatazioni in 
contraddittorio. 

 

Art. 2.11 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI - SOSPENSIONI - PIANO DI QUALITA' DI COSTRUZIONE E 
DI INSTALLAZIONE 

Almeno 15 giorni prima della sottoscrizione del contratto o della data di consegna dei lavori, l'appaltatore 
presenterà al RUP una proposta di programma di esecuzione dell’appalto elaborato in relazione alle proprie 
tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Nel suddetto piano sono 
riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, 
parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la 
liquidazione dei certificati di pagamento. Esso dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare 
le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato. 

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si 
sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si darà per approvato fatte salve indicazioni erronee 
incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 

La proposta approvata sarà impegnativa per l'appaltatore che dovrà rispettare i termini previsti, 
salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che 
dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei lavori. 

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità 
dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza 
contrattuale. 

Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'appaltatore e che non 
comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal RUP, subordinatamente alla verifica 
della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali. 

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area 
sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione 
Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo 
l'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. 

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella 
dell'ultimo verbale di consegna parziale. 

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, 
l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione 
prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. 

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal 
programma esecutivo dei lavori redatto dall'appaltatore e approvato dal RUP, non si da luogo a 
spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente 
prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, 
deducibili dal programma esecutivo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi 
nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma di esecuzione dei lavori. 

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori 
procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il 
RUP può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento 
dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che 
hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui 
esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate 
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ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al 
momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla 
data della sua redazione. 

La sospensione può essere disposta anche dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni 
di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti, per esigenze sopravvenute di 
finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Cessate le cause della 
sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Qualora la 
sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata 
complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, 
l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, 
l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i 
termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi. 

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza 
maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a 
proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, 
dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono 
iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni 
inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore 
non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di 
contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del 
procedimento dà avviso all'ANAC. 

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato 
può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la 
sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore 
durata a fatto della stazione appaltante. Sull’istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, 
sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel 
termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di 
consegna parziale dall'ultimo dei  verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è 
comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie 
constatazioni in contraddittorio. 

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per 
qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e 
qualunque sia il maggior tempo impiegato. 

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse 
da quelle esposte sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, con le forme e modalità 
previste dall’articolo 107 comma 6 del d.lgs. n.50/2016 s.m.i. 

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori 
viene incrementato, su istanza dell'appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente 
necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, 
indipendentemente dalla durata della sospensione. 

Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una 
volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non 
determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. 

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori 
ed appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione 
parziale, le opere sospese. 

Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, 
mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da porre in essere durante l'esecuzione dei lavori, anche in funzione 
della loro classe di importanza. Il piano definisce i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i 
criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità. 

 

Art. 2.12 -  PENALI 

Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo 
nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e 
proporzionali rispetto all'importo del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono 
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calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto 
contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono 
comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. 

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una 
penale giornaliera di Euro 0,6 per mille (diconsi Euro zerovirgolasei ogni mille) dell'importo netto 
contrattuale corrispondente a circa Euro ……... 

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento 
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante 
ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale. 

 

Art. 2.13 -  SICUREZZA DEI LAVORI  

L’appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento 
eventualmente predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a 
disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

L’obbligo è esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per 
la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute 
e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. I nominativi dell'eventuale CSP e 
del CSE sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura della Stazione 
appaltante. 

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 15 giorni dalla 
data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare al CSE (ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 
81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto. 

L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo 
cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra 
menzionato. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione 
appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto. 

Qualora non sia previsto Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), l'Appaltatore sarà tenuto comunque 
a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai 
contenuti dell'Allegato XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.. 

Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei 
lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa 
affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di 
Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie 
dell'Appaltatore e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della 
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. 

Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere 
dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del 
lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori 
autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. 

Ai sensi dell'articolo 90 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese 
esecutrici, anche non contemporanea, viene designato il coordinatore per la progettazione (CSP) e, prima 
dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), in possesso dei requisiti di cui 
all'articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso in 
cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o 
più imprese. 

Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, si procederà alle seguenti verifiche prima 
della consegna dei lavori: 

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei 
lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII del 
d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non 
comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera 
soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di 
iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità 
contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato 
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XVII; 

b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle 
denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale 
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonchè una dichiarazione relativa al contratto 
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai 
lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non 
comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera 
soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, 
fatta salva l'acquisizione d'ufficio da parte delle stazioni appaltanti pubbliche, e dell'autocertificazione relativa 
al contratto collettivo applicato; 

c) copia della notifica preliminare, se del caso, di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 
e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b). 

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà 
dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi 
del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioè: 

- che il committente è e 
per esso in forza delle competenze attribuitegli il sig._ ; 

- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi 
dell'art. 89 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) è il sig. ; 

- che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., 
per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; 

- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è il sig. ……..; 

- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è il sig. ; 

- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto 
e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta, 
assommano all'importo di Euro ……… . 

Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi 
dell'art. 92 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.: 

- verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle 
imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di 
Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto; 

- verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza; 

- adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione 
dei lavori e alle eventuali modifiche; 

- sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; 

- controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso 
contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci; 

- segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze 
da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; 

- proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto. 

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, 
senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla 
Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà 
sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese 
interessate. 

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia 
di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni 
qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da 
impiegare. 

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei 
lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, 
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allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal 
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, 
l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, 
degli obblighi di sicurezza. 

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’appaltatore, comunque accertate, 
previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 

 

Art. 2.14 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. 

Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i 
soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire 
mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto 
idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati ancorchè 
non esclusivi debitamente comunicati prima della sottoscrizione del contratto.. 

Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori 
e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. 

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed 
alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia 
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 

 

Art. 2.15 -  COLLAUDO/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di 
consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti con 
qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, 
competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza. 

Il collaudo deve essere concluso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare 
complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino a sei mesi. Il certificato di 
collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso 
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato 
emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. 

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le 
disposizioni di cui al d.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi 
d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso 
quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le 
parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non 
ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno 
all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. 

Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso 
d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei 
lavori. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle 
fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa 
successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il 
direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. 

Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di 
collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il 
certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e 
regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo 
di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. 

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i 



pag.
21 

 

vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di 
collaudo assuma carattere definitivo. 

 

Art. 2.17 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO 

È vietata la cessione sotto qualsiasi forma di tutto o parte del contratto, fatti salvi i casi di cessione di 

azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese 

Nel rispetto dell’art. 106 comma 13, Dlgs. 50/16 l’impresa aggiudicataria può cedere a terzi i crediti 
derivanti alla stessa dal contratto. In caso di cessione del credito è fatta salva ed impregiudicata la possibilità 
per l’Amministrazione di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al cedente, ivi inclusa, 
a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle 
penali con quanto dovuto alla ditta aggiudicataria stessa. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa 
degli obblighi di cui ai precedenti comma 1 e 2, l’Amministrazione Comunale, fermo restando il diritto al 
risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto 

 

Art. 2.18 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI - INVARIABILITA' DEI PREZZI - NUOVI PREZZI 

E' esclusa ogni forma di revisione prezzi se le modifiche del contratto, a prescindere dal loro valore 
monetario, non sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, comprensive di quelle relative alla revisione 
dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono 
essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano 
modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. 



 
 

 
 

 

PROGETTO “SMART PANORMUS” 
 

 

 

 

 

 

 

 

Azione 3 - Arredo Urbano 

 

    

    
Totale risorse: € 373.075,64 
 
Procedura di gara: Gara e-procurement – Procedura 
aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 
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AGENDA URBANA PO FESR 2014/2020 – AZIONE 68.3 SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA 
DELLE RISORSE CULTURALI E NATURALI E ALLA PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI 
TURISTICHE”                                                                               AZIONE 3: ARREDO URBANO 
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ITINERARI MONUMENTI ARABO ‐ NORMANNI
PANCHINA 
SMART

PANCHINA 
GRANITO

FIORIERE 
GRANITO

FIORIERE 
ACCIAIO

CESTINO PORTA BICICLETTE
DISSUASORE 

GHISA
DISSUASORE 
SFERICO

ARBUSTO

1  Da Porta a Porta
Chiesa S. Maria dell'Ammiraglio  ‐  Chiesa S. Cataldo ‐ Cattedrale ‐ Chiesa 

di S. Cristina La Vetere ‐ Cappella S. Maria dell'Incoronata ‐ 
6 24 35 0 7 16 29 0 35

2
Mercati storici e vie dei 

Mestieri
0 16 12 2 10 4 29 15 14

3  Kalsa e dintorni 2 13 15 8 4 4 0 0 23

4 Fuori Porta
Palazzo Reale ‐ Chiesa di S. Giovanni degli Eremiti ‐  Castello della Zisa ‐ 

Cuba ‐ Piccola Cuba
4 41 49 4 15 6 0 0 53

5 Da Castello a Castello
Castello a Mare ‐ Chiesa della Magione ‐ Ponte dell'Amiraglio ‐ Chiesa di 

S.Giovanni dei Lebbrosi ‐ Castello di Maredolce
5 29 29 18 24 0 0 0 47

6 Le Borgate Marinare 8 17 30 0 19 24 40 0 30

TOTALE 25 140 170 32 79 54 75 15 202

Costo Unitario 2.400,00 €       780,00 €             350,00 €         380,00 €         250,00 €                     150,00 €  270,00 €         270,00 €        38,00 €          
TOTALE

Sub Totale 60.000,00 €     109.200,00 €    59.500,00 €   12.160,00 €   19.750,00 €   8.100,00 €        20.250,00 €   4.050,00 €    7.676,00 €      300.686,00 €     

366.836,92 €     

R I E P I L O G O      G E N E R A L E

1/10 Agenda Urbana ‐ RIEPILOGO



PANCHINA 

SMART

PANCHINA 

GRANITO

FIORIERE 

GRANITO

FIORIERE 

ACCIAIO
CESTINO

PORTA 

BICICLETTE

DISSUASORE 

GHISA

DISSUASORE 

SFERICO
ARBUSTO

Corso Vittorio Emanuele Porta Felice

Piazza Marina                                 (BIKE) Giardino Garibaldi   Palazzo Steri 3 3 3

Corso Vittorio Emanuele

 Chiesa S. Giovanni dei 

Napoletani                           Chiesa 

della Catena 

Via dei Tintori

Via dei Cassari

Vicolo Tarzanà

Via Matera

Piazza Fonderia                                (BIKE) Chiesa di S. Giacomo 6 6 2 8 6

Via Giovanni Meli

Piazza S. Giacomo alla Marina Chiesa S. Maria La Nova

Piazzetta Meli Absidi S. Domenico

Via Bambinai Oratorio del Rosario

Via Squarcialupo

Oratorio di S. Cita ‐ Chiesa di San 

Mamiliano ‐ Chiesa S. Giorgio dei 

Genovesi

6

Via Giovanni Meli

Discesa San Domenico

Piazzetta Sant'Andrea Chiesa di S. Andrea

Via Coltellieri

Piazza Caracciolo

Via Argenteria Genio di Palermo 3

Piazza Garraffello Fontana del Garraffello

Via della Loggia

Corso Vittorio Emanuele

Via Isnello

Via dei Cartari

A R RE D O   U R B A N O 

Itinerario  1  "da PORTA a PORTA"

STRADE
MONUMENTI                  

Arabo ‐ Normanno
MONUMENTI                  

2/10 Agenda Urbana ‐ ITINERARIO 1 "da PORTA A PORTA"



PANCHINA 

SMART

PANCHINA 

GRANITO

FIORIERE 

GRANITO

FIORIERE 

ACCIAIO
CESTINO

PORTA 

BICICLETTE

DISSUASORE 

GHISA

DISSUASORE 

SFERICO
ARBUSTO

A R RE D O   U R B A N O 

Itinerario  1  "da PORTA a PORTA"

STRADE
MONUMENTI                  

Arabo ‐ Normanno
MONUMENTI                  

Piazza Borsa

Via Malta

Via Roma

Discesa dei Giudici 5

Piazza Bellini
Chiesa S. Maria dell'Ammiraglio  

Chiesa S. Cataldo  

Chiesa S. Caterina d'Alessandria  

Teatro Bellini
2 6 8 2 8 8

Piazza Pretoria Palazzo delle Aquile

Corso Vittorio Emanuele
Quattro Canti        Chiesa S. 

Giuseppe dei Teatini

Piazza Bologni                                  (BIKE) 2 4 6 4 4 6

Vicolo Panormita

Vicolo Castelnuovo

Corso Vittorio Emanuele
 Museo Regionale d'arte 

moderna e contemporanea 

Via Montevergini Teatro Montevergini 1 2 1 3 2

Via San Biagio Moschea 

Via del Celso

Via Montevergini

Corso Vittorio Emanuele

Via delle Scuole

Piazza Sett'Angeli                                 (BIKE) Absidi Cattedrale Resti Archeologici 2 4 4 2 4 4

Via Sant'Agata alla Guilla

Via Beati Paoli

Piazza Beati Paoli

Via Gioiamia

Piazza Papireto

Chiesa di S. Cristina La Vetere Oratorio SS. Pietro e Paolo 2 2

Cattedrale

Via dell'Incoronazione
Cappella S. Maria 

dell'Incoronata
2 2

Corso Vittorio Emanuele Chiesa S. Maria Maddalena Porta Nuova 2 2

TOTALE 6 24 35 0 7 16 29 0 35

Via Matteo Bonello
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PANCHINA 

SMART

PANCHINA 

GRANITO

FIORIERE 

GRANITO

FIORIERE 

ACCIAIO
CESTINO

PORTA  

BICICLETTE

DISSUASORE 

GHISA

DISSUASORE 

SFERICO
ARBUSTO

Piazza Borsa

Piazzetta Visita Poveri

Corso Vittorio Emanuele

Via Pannieri

Piazza Caracciolo Mercato della Vucciria 2 2 2 2

Via Maccheronai

Piazza San Domenico

Via Bandiera Mercatino rionale

Via Maqueda

Via Sant'Agostino Mercatino rionale

Via Raimondo Chiesa di Sant'Agostino

Via Favara

Piazza Verdi Teatro Massimo 15

Via Volturno

Via Porta Carini Mercato del Capo 2 2 2 2

Piazza Beati Paoli 2 2 2

Via Beati Paoli

Via Sant'Agata alla Guilla Chiesa S.Agata alla Guilla 2

Via delle Scuole 

Piazza Sett'Angeli Absidi Cattedrale

Corso Vittorio Emanuele

Via Bonello Mercato delle Pulci

Piazza della Vittoria

Piazza San Giovanni Decollato

Via dei Biscottari Palazzo Conte Federico

Piazzetta Santa Chiara
Chiesa di Santa Chiara Torre 

d'Acqua
3 3 2 4 3

Via Benefratelli a Palazzo Reale

Via Nicolò all'Albergheria Torre di San Nicolò 1 1 1

Via Ballarò Mercato Ballarò

Piazza del Carmine 2 2 2 4 2

Via Giovanni Naso

Via Collegio di S. Maria al Carmine

Itinerario  2  "MERCATI STORICI e VICOLI dei MESTIERI"

STRADE
A R RE D O   U R B A N O 

MONUMENTI                
Arabo ‐ Normanno

MONUMENTI 

4/10 Agenda Urbana ‐ ITINERARIO 2 "MERCATI e VICOLI dei MESTIERI"



PANCHINA 

SMART

PANCHINA 

GRANITO

FIORIERE 

GRANITO

FIORIERE 

ACCIAIO
CESTINO

PORTA  

BICICLETTE

DISSUASORE 

GHISA

DISSUASORE 

SFERICO
ARBUSTO

Itinerario  2  "MERCATI STORICI e VICOLI dei MESTIERI"

STRADE
A R RE D O   U R B A N O 

MONUMENTI                
Arabo ‐ Normanno

MONUMENTI 

Via Dalmazio Birago

Via Mura di Sant'Agata

Via Porta Sant'Agata Cupola S. Maria del Carmine

Piazza Porta Sant'Agata                            (BIKE) Porta Sant'Agata 4 2 2 2

Corso Tukory

piazza S.Antonino

Via Maqueda Porta di Vicari

Via Giardinaccio

Piazza SS. Quaranta Martiri al Casalotto

Vicolo Casa Professa Chiesa S. Maria del Gesù

Via Ponticello Oratorio delle Dame

Via Calderai antichi Mestieri

vicolo Meschita Ex oratorio S.Maria del Sabato

Via Giovanni da Procida

Via Roma

Via grande Lattarini

via Lattarini  ‐ piazza S.Anna ‐ piazza Aragona

Piazza Borsa

TOTALE 0 16 12 2 10 4 6 15 14
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PANCHINA 

SMART

PANCHINA 

GRANITO

FIORIERE 

GRANITO

FIORIERE 

ACCIAIO
CESTINO

PORTA 

BICICLETTE

DISSUASORE 

GHISA

DISSUASORE 

SFERICO
ARBUSTO

Giardino Garibaldi 2 2 8 10

Palazzo Steri

Via Quattro Aprile

Chiesa della Gancia

Palazzo Abbatellis

Via Butera Palazzo Butera

Vicolo Niscemi Museo delle Marionette  2 2 2

Piazza Santo Spirito 1 3 4 2 4

Salita Mura delle Cattive Mura delle Cattive

Via Torremuzza Chiesa della Pietà

Chiesa di santa Teresa

Porta dei Greci

Via Santa Teresa Oratorio dei Bianchi 2 2 2

Via Spasimo Complesso dello Spasimo 2 2 2

Via Evola

Via C. Pardi

Via Carlo Rao Torre d'acqua

Orto Botanico

Porta Reale

Villa Giulia

Via Foro Umberto I Porticciolo di Sant'Erasmo 1 2 3 2 4 3

TOTALE 2 13 15 8 4 4 0 0 23

Itinerario  3  "KALSA e DINTORNI"

STRADE
A R RE D O   U R B A N O 

Piazza Marina    (CIT)

Via Alloro

Piazza Kalsa

Via Lincoln

MONUMENTI                 
Arabo ‐ Normanno

MONUMENTI
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PANCHINA 

SMART

PANCHINA 

GRANITO

FIORIERE 

GRANITO

FIORIERE 

ACCIAIO
CESTINO

PORTA 

BICICLETTE

DISSUASORE 

GHISA

DISSUASORE 

SFERICO
ARBUSTO

Corso Vittorio Emanuele Porta Nuova

Piazza Indipendenza Palazzo Reale 1 6 6 2 6

Piazza della Pinta Chiesa della Pinta 4 4

Via dei Benedettini
Chiesa di S. Giovanni degli 

Eremiti
1 6 8 8

Piazza Indipendenza Obelisco

via Danisinni 4 4

via Colonna Rotta

vicolo Zisa Castello della Zisa 1 4 5 2 3 5

Cuba Albergo delle Povere 1 6 7 2 3 7

Fontana dei Dragoni 15 15 5 15

via M. Titone   Cuba Soprana /Piccola Cuba Villa Napoli 2 2 2 2

via Arcoleo / via La Loggia

via Nave Uscibene 2 2 2 2

TOTALE 4 41 49 4 15 6 0 0 53

Corso Calatafimi

A R RE D O   U R B A N O 

Itinerario  4  "FUORI PORTA"

STRADE
MONUMENTI               

Arabo ‐ Normanno
MONUMENTI              
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PANCHINA 

SMART

PANCHINA 

GRANITO

FIORIERE 

GRANITO

FIORIERE 

ACCIAIO
CESTINO

PORTA 

BICICLETTE

DISSUASORE 

GHISA

DISSUASORE 

SFERICO
ARBUSTO

Via Filippo Patti Castello a Mare 1 2 2 2

Via Francesco Crispi

Via Cala Chiesa della catena 1 2 2

Via Porto Salvo Chiesa S. Maria di Portosalvo

Corso Vittorio Emanuele 8 4 8

Via del Parlamento

Via A. Paternostro

Chiesa di San Francesco

Oratorio dell'Immacolatella

Oratorio di San Lorenzo

Via Merlo

Via Resuttano

Via dei Credenzieri

Via Castrofilippo Teatro Garibaldi 4 8 4 8

Piazza Magione 4 6 6

Via Magione Chiesa della Magione 1 3 4 2 4

Via Garibaldi

Corso dei Mille                                                (BIKE)

Piazza Scaffa                                                    (BIKE) Ponte dell'Amiraglio  1 3 4 3 4

Via S. Cappello                                               (BIKE)
Chiesa di S.Giovanni dei 

Lebbrosi
1 10 10 4 10

Via Messina Marine  

Via A. Diaz

Via E. Giafar

Vicolo del Castellaccio Castello di Maredolce 1 2 3 7 3

TOTALE 5 29 29 18 24 0 0 0 47

Piazza San Francesco

A R RE D O   U R B A N O 

Itinerario  5  "da CASTELLO a CASTELLO"

STRADE
MONUMENTI                 

Arabo ‐ Normanno
MONUMENTI                 
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Palermo Sferracavallo PANCHINA 

SMART

PANCHINA 

GRANITO

FIORIERE 

GRANITO

FIORIERE 

ACCIAIO
CESTINO

PORTA 

BICICLETTE

DISSUASORE 

GHISA

DISSUASORE 

SFERICO
ARBUSTO

Piazza Vittorio Veneto

Via dell'Artigliere

Viale Diana

Via Margherita di Savoia

Via Venere

via dell'Olimpo

Via Nicoletti Rosario

via Sferracavallo

Piazza Sferracavallo 2 6 8 4 4 8 8

Via Torretta

Piazza Marina a Sferracavallo

TOTALE 2 6 8 0 4 4 8 0 8

Palermo Mondello PANCHINA 

SMART

PANCHINA 

GRANITO

FIORIERE 

GRANITO

FIORIERE 

ACCIAIO
CESTINO

PORTA 

BICICLETTE

DISSUASORE 

GHISA

DISSUASORE 

SFERICO
ARBUSTO

Piazza Vittorio Veneto

Via dell'Artigliere

Viale Diana

Viale Regina Margherita di Savoia

Viale Regina Elena 2 2 4 3 4 4

Piazza Mondello Riserva Naturale Capo Gallo Torre Mondello 2 5 10 4 8 20 10

TOTALE 4 7 14 0 7 12 20 0 14

Itinerario  6  "Le BORGATE MARINARE"
STRADE A R RE D O   U R B A N O 

Itinerario  6  "Le BORGATE MARINARE"
STRADE

MONUMENTI                                                
PERCORSI NATURALISTICI

A R RE D O   U R B A N O 

MONUMENTI                                                
PERCORSI NATURALISTICI
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Palermo Vergine Maria e Arenella
PANCHINA 

SMART

PANCHINA 

GRANITO

FIORIERE 

GRANITO

FIORIERE 

ACCIAIO
CESTINO

PORTA 

BICICLETTE

DISSUASORE 

GHISA

DISSUASORE 

SFERICO
ARBUSTO

Piazza Vittorio Veneto

Via dell'Artigliere

Viale Diana

Via Margherita di Savoia

Viale delle Palme

Lungomare Cristoforo Colombo
Tonnara Bordonaro          

(Vergine Maria)
1 2 4 4 4 6 4

Via Papa Sergio I

Via San Vincenzo De Paoli

Via dell'Arenella ‐ piazza Tonnara Tonnara Florio (Arenella) 1 2 4 4 4 6 4

Via Massaria Guglielmo Cardinale

Via Papa Sergio I Villa Igiea

Via Belmonte

Via S. Gulì

Via Cardinale Rampolla

Via Bonanno Pietro

Via Martin Luther King
Riserva naturale Monte 

Pallergrino 
Grotta Santa Rosalia

Via Imperatore Federico

Via A. Di Giorgio

Via Libertà

Piazza Vittorio Veneto

TOTALE 2 4 8 0 8 8 12 0 8

Itinerario  6  "Le BORGATE MARINARE"
STRADE

MONUMENTI                                                
PERCORSI NATURALISTICI

A R RE D O   U R B A N O 
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GRUPPO DI PROGRAMMAZIONE 
 
Arch. Maria Giuliana Zichichi 

Arch. Fausto Moriniello 

Sig.ra Marcella Biondi 

 
 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
Servizio Decoro Urbano, Cantiere Comunale e Autoparco

(Dott. Francesco Paolo Lipari)  (Dott.ssa Rosa Vicari) 
 

 
 

 



 

 

 
Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità Prezzo (€) Totale (€)

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi

1 
P01 

(C) 
 

Fornitura e collocazione di panchina monolitica lineare 
panca con seduta rettangolare realizzata in conglomerato 
tipo granito bianco, armata con rete elettrosaldata. Le 
superfici dovranno risultare sabbiate ed il piano di seduta 
bocciardato. Tutti gli spigoli dovranno risultare non 
taglienti per le personeDimensioni: circa lunghezza 1900 
mm, 450 mm larghezza e altezza 450 mm della seduta. 
basamento 110 mm                    

       

  140,000    140,00 

 Sommano (cad)     140,00 780,00 € 109.200,00 € 

2 
P02 

(C) 
 

Fornitura e collocazione di panchina tipo “smart” 
realizzata in struttura in acciaio verniciata a polvere e 
resistente agli agenti atmosferici ed idonea alla resistenza 
di atti vandalici,  dotata di pannelli fotovoltaici nella seduta 
rettangolare a vista (con potenza non inferiore a 110 watt) 
alimentati al 100% da energia solare e dotata di 
accumulatori alloggiati all’interno della seduta e non 
visibili all’esterno. La panchina dovrà essere dotata di due 
porte USB per la ricarica dei cellulari, carica batteria 
wireless integrata nella seduta in vetro acrilico,   
connessione a internet 4G, che potrà fornire energia 
anche durante le ore notturne e/o nelle giornate di scarsa 
luminosità. La panchina dovrà risultare completa di tutti gli 
elementi necessari per il corretto funzionamento ed sicura 
per la fruizione pubblica .  
Dimensioni: lunghezza circa 180 mm -  larghezza 450 
mm - altezza 450 mm (della seduta) .  

       

  25,000    25,00 

 Sommano (cad)     25,00 2.400,00 € 60.200,00 € 

3 
P03 

(C) 
 

Fornitura e collocazione di fioriera cilindrica   monoblocco 
con superficie bocciardata colore bianco, realizzata con 
impasto fluido confezionato con inerti di fiume, cemento 
Portland composito. Le parti esterne saranno realizzate in 
cemento colore bianco con trattamento di verniciatura con 
rivestimento acrilico trasparente ad elevata resistenza agli 
agenti atmosferici.  
Dimensioni: Ø 600mm altezza 550 mm 

       

  170,000    170,00 

 Sommano (cad)     170,00 350,00 € 59.500,00 € 

4 
P04 

(C) 
 

Fornitura e  collocazione di fioriera di forma cubica in 
lamiera di acciaio dello spessore non inferiore a mm 5 
colore grigio scuro tagliata al laser, piegata e saldata. Il 
fondo di spessore adeguato dovrà essere fissato alle 
pareti tramite saldatura, con un piatto adeguatamente 
piegato e saldato per rialzare il tutto e base in acciaio 
zincato con fori di scolo per l’eliminazione dell’eccesso 
d’acqua. Tutte le parti metalliche dovranno essere zincate 
e verniciate a polveri poliestere termoindurenti. 
Dimensioni: 500x500x500 mm;                           

       

  32,000    32,00 

 Sommano (cad)     32,00 380,00 € 12.160,00 € 

5 
P05 

(C) 
 

Fornitura e collocazione di portabicicletta realizzato con 
tubolare di acciaio non inferiore a Ø 80 mm con 
sovrastante sfera decorativa in acciaio forgiato Ø 90 mm. 
Alla base dovrà essere saldata una piastra tonda non 
inferiore a Ø 150 mm predisposta di fori per il fissaggio al 
suolo, tramite tasselli ad espansione. Le parti dovranno 
essere zincate e verniciate a polveri poliestere 
termoindurenti di colore grigio scuro, resistente agli agenti 
atmosferici  
Dimensioni: Ø 80 mm altezza non inferiore a 1110 mm       

       

  54,000    54,00 

 Sommano (cad)     54,00 150,00 € 8.1000,00 € 

6 
P06 

(C) 
 

Fornitura e collocazione di dissuasore in ghisa non 
rimovibile realizzato in ghisa costituito da un colonnino 
cilindrico cavo ornato alla sommità da una testa sferica 
completa di anelli per aggancio di catene.  
Dimensioni  base non inferiore a 210 mm h 1000 mm  

       

  75,000    75,00 

 Sommano (cad)     75,00 270,00 € 20.250,00 € 



 

 

         

7 
P08 

(C) 
 

Fornitura e collocazione di cestino portarifiuti a forma di 
calice in acciaio zincato verniciato con contenitore 
interno, coperchio superiore e posacenere da fissare al 
suolo, colore grigio scuro 
Dimensioni: 60x60x100mm      

       

  79,000    79,00 

 Sommano (cad)     79,00 250,00 € 19.750,00 € 

8 
P07 

(C) 
 

Fornitura e collocazione di dissuasore sferico in 
calcestruzzo grigio in conglomerato di pietre di marmo 
dotato di codolo per ancoraggio alla pavimentazione. 
Dimensioni: 400 mm   

       

  15,000    15,00 

 Sommano (cad)     15,00 270,00 € 4.050,00 € 

9 
P09 

(C) 
 

Fornitura e piantumazione di arbusto cespuglioso  buxus 
sempervirens 
Dimensioni  450/500 mm 

       

  202,000    202,00 

 Sommano (cad)     202,00 38,00 € 7.676,00 € 

 Totale Computo    IVA esclusa       300.686,00 €

 Totale Computo    IVA inclusa       366.836.92 € 

     

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
(dott. Francesco Lipari) 

 



 

 

 

 

 ANALISI PREZZI 
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IL DIRIGENTE 
Servizio Decoro Urbano, Cantiere Comunale e Autoparco

(Dott. Francesco Paolo Lipari)  (Dott.ssa Rosa Vicari) 
 

 
 

 

 



 

 

 
Numero e 

codice 
Descrizione 

Prezzo (€) 

UNITARIO IVA TOTALE 

1 
P01 

(C) 
 

Fornitura e collocazione di panchina monolitica lineare con seduta rettangolare realizzata 
in conglomerato tipo granito bianco, armata con rete elettrosaldata. Le superfici dovranno 
risultare sabbiate ed il piano di seduta bocciardata. Tutti gli spigoli dovranno risultare non 
taglienti per le persone Dimensioni: circa lunghezza 1900 mm, 450 mm larghezza e 
altezza 450 mm della seduta. basamento 110 mm                    

   

   
 Costo unitario 780,00 € 171,60 € 951,60 € 

2 
P02 

(C) 
 

Fornitura e collocazione di panchina tipo “smart” realizzata in struttura in acciaio verniciata 
a polvere e resistente agli agenti atmosferici ed idonea alla resistenza di atti vandalici, 
dotata di pannelli fotovoltaici nella seduta rettangolare a vista (con potenza non inferiore a 
110 watt) alimentati al 100% da energia solare e dotata di accumulatori alloggiati 
all’interno della seduta e non visibili all’esterno. La panchina dovrà essere dotata di due 
porte USB per la ricarica dei cellulari, carica batteria wireless integrata nella seduta in 
vetro acrilico, connessione a internet 4G, che potrà fornire energia anche durante le ore 
notturne e/o nelle giornate di scarsa luminosità. La panchina dovrà risultare completa di 
tutti gli elementi necessari per il corretto funzionamento e sicura per la fruizione pubblica. 
Le dimensioni risulteranno: lunghezza circa 1800 mm -  larghezza 450 mm - altezza 450 
mm (della seduta).  

   

   

 Costo unitario) 2.400,00 € 528,00 € 2.928,00 € 

3 
P03 

(C) 
 

Fornitura e collocazione di fioriera cilindrica   monoblocco con superficie bocciardata 
colore bianco, realizzata con impasto fluido confezionato con inerti di fiume, cemento 
Portland composito. Le parti esterne saranno realizzate in cemento colore bianco con 
trattamento di verniciatura con rivestimento acrilico trasparente ad elevata resistenza agli 
agenti atmosferici. Dimensioni: Ø 600mm altezza 550 mm 

   

   

 Costo unitario 350,00 € 77,00 € 427,00 € 

4 
P04 

(C) 
 

Fornitura e collocazione di fioriera di forma cubica in lamiera di acciaio dello spessore non 
inferiore a mm 5 colore grigio scuro tagliata al laser, piegata e saldata. Il fondo di 
spessore adeguato dovrà essere fissato alle pareti tramite saldatura, con un piatto 
adeguatamente piegato e saldato per rialzare il tutto e base in acciaio zincato con fori di 
scolo per l’eliminazione dell’eccesso d’acqua. Tutte le parti metalliche dovranno essere 
zincate e verniciate a polveri poliestere termoindurenti. Dimensioni: 500x500x500 mm;        

   

   

 Costo unitario 380,00 € 83,60 € 463,60 € 

5 
P05 

(C) 
 

Fornitura e collocazione di porta bicicletta realizzato con tubolare di acciaio non inferiore a 
Ø 80 mm con sovrastante sfera decorativa in acciaio forgiato Ø 90 mm. Alla base dovrà 
essere saldata una piastra tonda non inferiore a Ø 150 mm predisposta di fori per il 
fissaggio al suolo, tramite tasselli ad espansione. Le parti dovranno essere zincate e 
verniciate a polveri poliestere termoindurenti di colore grigio scuro, resistente agli agenti 
atmosferici Dimensioni: Ø 80 mm altezza non inferiore a 1110 mm               

   

   

 Costo unitario 150,00 € 33,00 € 183,00 € 

6 
P06 

(C) 
 

Fornitura e collocazione di dissuasore in ghisa non rimovibile realizzato in ghisa costituito 
da un colonnino cilindrico cavo ornato alla sommità da una testa sferica completa di anelli 
per aggancio di catene. D base non inferiore a 210 mm h 1000 mm  

   

   

 Costo unitario 270,00 € 59,40 € 329,40 € 

7 
P08 

(C) 
 

Fornitura e collocazione di cestino portarifiuti a forma di calice in acciaio zincato verniciato 
con contenitore interno, coperchio superiore e posacenere da fissare al suolo, colore 
grigio scuro dimensioni D 600 H1000 mm      

   

   

 Costo unitario 250,00 € 55,00 € 305,00 € 

8 
P07 

(C) 
 

Fornitura e collocazione di dissuasore sferico in calcestruzzo grigio scuro in conglomerato 
di pietre di marmo dotato di codolo per ancoraggio alla pavimentazione.Dimensioni  D 400 
mm   

   

   

 Costo unitario 270,00 € 59,40 € 329,40 € 

9 
P09 

(C) 
 

Fornitura e piantumazione di arbusto cespuglioso buxus sempervirens D 450/500 mm    

   

 Costo unitario) 38,00 € 8,36 € 46,36 € 
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ELENCO 
PREZZI  DESCRIZIONE  IMMAGINE 

1 

PANCHINA MONOLITICA LINEARE con seduta 
rettangolare realizzata in conglomerato tipo 
granito bianco … 
 
Dimensioni: circa lunghezza 1900 mm, 450 mm larghezza e 
altezza 450 mm della seduta. basamento 110 mm                   

 

     

2 

PANCHINA tipo “SMART” realizzata in struttura 
in acciaio verniciata a polvere e resistente agli 
agenti atmosferici ed idonea alla resistenza di atti 
vandalici …   
 
Dimensioni: lunghezza circa 1800 mm ‐  larghezza 450 mm ‐ 
altezza 450 mm (della seduta) 

 

     

3 

FIORIERA CILINDRICA   monoblocco con 
superficie bocciardata colore bianco …  
 
 
 
Dimensioni: Ø 600mm altezza 550 mm 

 

     

4 

FIORIERA CUBICA IN LAMIERA DI ACCIAIO dello 
spessore non inferiore a mm 5 colore grigio 
scuro tagliata al laser, piegata e saldata  
 
 
 
 Dimensioni: 500x500x500 mm                         

 

     

5 

PORTA BICICLETTA realizzato con tubolare di 
acciaio non inferiore a Ø 80 mm con sovrastante 
sfera decorativa in acciaio forgiato Ø 90 mm.  
 
 
 
 
Dimensioni: Ø 80 mm altezza non inferiore a 1110 mm      

 

     

6 

DISSUASORE IN GHISA non rimovibile realizzato 
in ghisa costituito da un colonnino cilindrico cavo 
ornato alla sommità da una testa sferica 
completa di anelli per aggancio di catene.  
 
 
 
 
Dimensioni: base non inferiore a 210 mm h 1000 mm 

 

     



 

7 

CESTINO PORTARIFIUTI a forma di calice in 
acciaio zincato verniciato con contenitore 
interno, coperchio superiore e posacenere da 
fissare al suolo, colore grigio scuro  
 
 
 
Dimensioni: D 600 H1000 mm      

 

     

8 

DISSUASORE SFERICO in calcestruzzo grigio scuro 
in conglomerato di pietre di marmo dotato di 
codolo per ancoraggio alla pavimentazione. 
 
 
 
 
Dimensioni  D 400 mm   

 

     

9 

ARBUSTO CESPUGLIOSO buxus sempervirens  
 
 
 
 
 
 
Dimensioni  D  450/500 mm 
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A FORNITURA E POSA IN OPERA Importo 

A.1 Importo della fornitura e collocazione 300.686,00€            

300.686,00€            

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE Importo 

B.1 IVA 22% 66.150,92€               

B.2 Incentivo ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 2% A.1 6.013,72€                 

B.3 Contributo ANAC art. 2 delib. 1174 del 19,02,2018 225,00€                    

72.389,64€               

373.075,64€            

Quadro Economico della Fornitura

AGENDA URBANA PO FESR 2014/2020 – AZIONE 68.3 SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE CULTURALI E NATURALI E 

ALLA PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE”                                                                                 AZIONE 3: ARREDO URBANO 

TOTALE  PROGETTO   (A + B)   

IMPORTO DELLA FORNITURA (A.1) 

TOTALE     SOMME A DISPOSIZIONE (B.1 + B.2 + B.3)   



COMUNE DI PALERMO 

Progetto SMART PANORMUS 

AGENDA URBANA PO FESR 2014/2020 – AZIONE 6.8.3 SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELLE 
RISORSE CULTURALI E NATURALI E ALLA PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE 

DISCIPLINARE DI GARA PER PROCEDURA APERTA ex art. 60 del D.Lgs 50/2016  

Affidamento dell’appalto di fornitura e collocazione di complementi di arredo urbano 

*** 

CUP …. CIG …… 

 

 

Premesse  

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le 
norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta da 
Comune di Palermo – Ufficio Città Storica, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai 
documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre 
ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l’esecuzione dei ……… 

L’affidamento in oggetto è stato disposto con Determinazione a contrarre n. ….. del ….. e avverrà mediante 
procedura aperta e con il criterio del minor prezzo ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 4 lett. a) del d.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. (nel prosieguo, Codice).  

Il progetto è stato validato con provvedimento prot. n. … del …….  

Il luogo di esecuzione dei lavori è Palermo, via ……..  

Il Responsabile del procedimento è: 

R.U.P. …… - …… n. … – Palermo tel. 091-… 

e. mail: ……to@comune.palermo.it PEC: …….@cert.comune.palermo.it. 

La documentazione di gara comprende:  

a) Bando di gara  

b) Disciplinare di gara  

c) DGUE  

d) Capitolato speciale di appalto 

e) Modelli di dichiarazioni, ed in particolare:  

• Modello 1 –Domanda di partecipazione (impresa singola) 

• Modello 1bis –Domanda di partecipazione (Costituendo RTI, consorzio ordinario, GEIE) 

• Modello 2 –Dichiarazioni del concorrente  

• Modello 3 –Clausole di autotutela e patto di integrità 

• Modello 4 –Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A 

• Modello 5 –Autorizzazione di accesso agli atti 

• Modello 6 –Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

1. Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara 

1.1. L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € ….,… 
(euro …./…), di cui € ….,… (euro …./..) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.  



1.2. L’importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad € ….,.. 
(euro …./….).  

1.3. L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:  

 

 

Tabella 1 – tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell’appalto 

 

…….. 

 

1.4. L’appalto è finanziato con fondi del PO FESR SICILIA 2014/20 Risorse territorializzate per le AGENDE 
URBANE  

1.5. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a corpo”.  

1.6 La Stazione appaltante si impegna a corrispondere gli importi dovuti alla ditta aggiudicataria, e 
definiti all’esito della procedura di gara, sulla base dei servizi effettivamente prestati, entro 60 (sessanta) 
giorni dalla data di ricevimento della regolare fattura, trasmessa con le modalità previste dalla normativa di 
riferimento, dopo espressa autorizzazione ricevuta dalla SA che approvale relazioni sui servizi resi e beni 
forniti (o la polizza fideiussoria se attivata ai fini dell’anticipazione). 

L’importo dovuto sarà così corrisposto: 

- Acconto del 15% dietro presentazione di apposita polizza fideiussoria; 

- S.A.L. progressivi ognuno dei quali per almeno il 20% dei servizi resi alla presentazione di relazione 
che ne attesti l’espletamento sino al 90% del totale contrattuale; 

- Saldo del 10% dopo il collaudo finale del servizio. 

Ai sensi del comma 5 bis dell’art. 30 del Codice sui pagamenti verrà operata una ritenuta nella misura dello 
0,5% sull’importo netto del credito maturato. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di 
liquidazione finale del contratto, dopo l’approvazione da parte dell’Amministrazione comunale del 
certificato di regolare esecuzione del servizio e acquisizione del documento unico di regolarità contributiva 
che non evidenzi inadempienze. 

Le fatture dovranno: 

a) essere intestate a …….; 

b) indicare il codice CIG, nonché tutti i dati relativi al pagamento: numero conto corrente dedicato e/o 
relativo codice IBAN; 

c) indicare l’importo complessivo del fatturato decurtato della percentuale dello 0,5 di cui al capoverso 
precedente. 

Si precisa che, in mancanza dei suddetti elementi, le fatture saranno restituite al mittente. 

La Stazione appaltante potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria ogni documento utile alla verifica delle 
posizioni contributive dei soggetti impiegati nell’esecuzione dell’appalto. 

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento di regolarità contrattuale e di quella contributiva 
tramite DURC. 

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora: 

a) vengano contestati eventuali addebiti alla Ditta; 

b) la Ditta non risulti in regola con il versamento dei contributi a favore dei dipendenti. 

Troveranno applicazione le disposizioni dell'art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (scissione dei 
pagamenti - split payment) o del reverse charge. 

1.7 Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 
3 della l. 13 agosto 2010, n. 136. 



Ai fini del pagamento del servizio in oggetto per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
dell'art. 3, della legge n. 136 del 13/8/2010, il rappresentante legale dell’Operatore Economico dovrà 
trasmettere entro 7 giorni dalla richiesta della Stazione appaltante, a seguito di aggiudicazione definitiva:  

- gli estremi del/i conto/i bancario o postale dedicato/i o altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni;  

- i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul/i predetto/i conto/i.  

L’Operatore Economico si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa 
al/i predetto/i conto/o corrente/i e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.  

L’Operatore Economico, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e 
subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli 
obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge con esplicita indicazione del CUP e del CIG.  

L’Operatore Economico si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all’Amministrazione, stante 
l'obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n 
136/2010.  

L’Operatore Economico accetta che l’Amministrazione provveda alla liquidazione del corrispettivo 
contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di 
conto corrente dedicato indicato nella presente clausola, secondo quanto disposto dal contratto in 
questione, sulla base della consuntivazione dei servizi/forniture effettivamente prestati. 

L’Operatore Economico, con la sola partecipazione al partenariato in oggetto, riconosce automaticamente 
all’Amministrazione la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato 
rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto 
attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così 
come previsto dalla citata legge n. 136 del 13 agosto 2010. 

 

2. Soggetti ammessi alla gara 

2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi 
paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: 2.1.1. operatori economici con idoneità individuale di 
cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) 
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 
2, del Codice;  

2.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di 
concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto 
di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure da 
operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice;  

2.1.3. operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 45 del Codice nonché del presente 
disciplinare di gara.  

2.2. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e all’art. 92 del Regolamento.  

 

3. Condizioni di partecipazione  

3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  

3.1.1. le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;  

3.1.2. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi 
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.  

3.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui 
al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione 
rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 
maggio 2010, n. 78).  



3.3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è 
vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato 
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese 
aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).  

3.4. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra 
società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e lett. c) (consorzi stabili). ai sensi dell’art. 48, comma 
7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.  

 

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione  

4.1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avverrà, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’AVCP con la delibera 
attuativa n. 157 del 17.02.2016 e ss.mm.ii.. 

 

5. Presa visione della documentazione di gara 

5.1. La documentazione di gara, come elencata nelle Premesse del presente disciplinare, è interamente 
disponibile sulla piattaforma telematica Appalti&Contratti eProcurement Portale Appalti presente sul sito 
istituzionale del Comune di Palermo.  

 

6. Chiarimenti 

6.1 È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura utilizzando le funzionalità di comunicazione 
messe a disposizione dal Portale Appalti almeno dodici giorni prima della scadenza del termine fissato per 
la presentazione delle offerte.  

6.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a 
tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte  

6.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla 
presente procedura, saranno pubblicate sul Portale Appalti e saranno visibili sulla scheda di dettaglio della 
procedura nell’area dedicata disposta sotto la documentazione di gara nella sezione “Comunicazioni 
dell’amministrazione”.  

 

7. Modalità di presentazione della documentazione  

Si rinvia al riguardo alla “Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche” sul Portale Appalti (dal 
paragrafo 4 al paragrafo 8). 

7.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:  

a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con la 
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di 
impegnare contrattualmente il candidato stesso) mediate firma digitale in formato P7M;  

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni 
dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura;  

c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese 
ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.  

7.2 La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in 
copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445.  



7.3 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.  

7.4 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua 
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente 
assicurare la fedeltà della traduzione.  

7.5 E’ ammesso il soccorso istruttorio con i limiti e le modalità di cui all’art.83, comma 9 del Codice.  

7.6 Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 7.5., si assegnerà al concorrente un termine di 5 
(cinque) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.  

7.7 In caso di inutile decorso del termine di cui al punto 7.6. la stazione appaltante procederà all’esclusione 
del concorrente dalla procedura.  

7.8 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 
dell’amministrazione digitale).  

 

8. Comunicazioni 

8.1 Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e l’Operatore economico, quali: 

- comunicazione della seduta pubblica di apertura offerte  

- richiesta di chiarimenti o documenti per il soccorso istruttorio  

- comunicazione dell'esclusione dei concorrenti  

- comunicazione del sorteggio dei concorrenti e della richiesta documenti per comprova requisiti  

- comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e dello svincolo della cauzione provvisoria alle ditte  

- non aggiudicatarie  

- comunicazione della data di avvenuta stipulazione del contratto  

- ecc.  

avverranno in modalità telematica mediante il Portale Appalti, eventualmente con l’ausilio di notifiche 
tramite mail/PEC. 

8.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche 
se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente 
resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati  

Dal Portale Appalti l’Operatore economico potrà consultare le comunicazioni della Stazione Appaltante, 
rispondere direttamente o inviare proprie comunicazioni inerenti la procedura. 

 

9. Subappalto 

9.1 Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o 
concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. In mancanza di tali 
indicazioni il successivo subappalto è vietato.  

9.2 La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione 
obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara.  

9.3 La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi 
ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:  

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;  

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;  

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

 



10. Ulteriori disposizioni 

10.1. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.  

10.2. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare 
il contratto d’appalto.  

10.3. L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la 
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.  

10.4. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel 
termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese 
relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.  

10.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.  

10.6. Ai sensi dell’art. 97 comma 2 del Codice sono individuate le offerte anormalmente basse da 
assoggettare a verifica secondo i criteri e le modalità di cui al predetto articolo, commi 4, 5, 6 e 7.  

10.7. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.  

E’ prevista l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell’art. 97; in tal caso non si applicano i 
commi 4, 5 e 6. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle 
offerte ammesse è inferiore a dieci. 

10.8. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero 
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi 
dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, 
interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti 
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei 
lavori.  

10.9. Per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, ed in particolare per le lavorazioni 
impiantistiche rientranti nella categoria prevalente, è richiesta l’iscrizione di cui al D.M. Sviluppo Economico 
n. 37/2008. Qualora il concorrente non sia in possesso di tale requisito, ai fini della partecipazione, deve 
essere dichiarato il subappalto della relativa quota di lavorazioni.  

 

11. Cauzioni e garanzie richieste 

11.1 L’offerta dei concorrenti è corredata, a pena di esclusione, da GARANZIA provvisoria, come definita 
dall’art. 93 del Codice, di € …. (euro ……/..) pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto.  

11.2 La suddetta garanzia deve:  

a. essere firmata digitalmente sia dal concorrente sia dal fideiussore con espressa menzione dell’oggetto e 
del soggetto garantito;  

b. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia 
per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 
l’aggiudicazione;  

c. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

d. qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o 
GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a 
tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il 
GEIE.  

11.3 Si precisa che:  



a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 48, comma 1, del Codice, o consorzio ordinario 
di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della 
riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio 
ordinario siano in possesso della predetta certificazione;  

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il 
raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare 
di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata 
e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;  

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice, il 
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione 
sia posseduta dal consorzio.  

11.4 La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore 
inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata ai sensi dell’art. 
83, comma 9.  

11.5 In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla 
procedura di gara.  

11.6 Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario 
automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, 
comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta 
aggiudicazione;  

11.7 All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare:  

11.7.1. la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice  

11.7.2 la polizza assicurativa di cui all’art. 103, comma 7, del Codice per una somma assicurata:  

• • per i danni di esecuzione di importo pari all'importo del contratto;  

• • per la responsabilità civile verso terzi di importo pari al 5% dell’importo delle opere assicurate.  

11.7.3. la polizza assicurativa di cui all’articolo 35 comma 18 del Codice. 

 

12. Pagamento in favore dell’Autorità 

12.1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge 
in favore dell’Autorità, per un importo pari ad € …. (euro …/00) scegliendo tra le modalità di cui alla 
deliberazione dell’Autorità n. 1174 del 19/12/2018.  

12.2 La mancata allegazione della ricevuta dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell’art. 
83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del 
termine di presentazione dell’offerta.  

12.3 In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla 
procedura di gara.  

 

13. Requisiti di partecipazione 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, gli operatori economici devono, a pena di 
esclusione, possedere i requisiti di seguito individuati: 

a) Requisiti di ordine generale;  

b) Requisiti di idoneità professionale; 

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria;  

d) Requisiti di capacità tecniche e professionale. 

Requisiti di ordine generale:  



Tutti i concorrenti, a pena di esclusione, devono possedere i requisiti d'ordine generale previsti dall’art. 80 
del Codice e ss.mm.ii.. 

Non sono ammessi a partecipare soggetti che siano privi di tali requisiti o che siano destinatari di 
provvedimenti interdittivi a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni ed alla partecipazione a gare 
pubbliche. 

Per i RTI, ancorché non costituiti, i consorzi ed i GEIE (Gruppo Europeo Interesse Economico) il possesso dei 
requisiti d’ordine generale è richiesto in capo a ciascuno dei soggetti che si sono raggruppati o che 
intendono raggrupparsi, così come indicato nel parere n. 159 del 17/12/2009 dell’AVCP ora ANAC. 

Nel caso di partecipazione dei Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettera b) e c) del Codice, il possesso dei 
requisiti di ordine generale è richiesto in capo al consorzio ed ai singoli consorziati per i quali il consorzio 
dichiara di concorrere; a quest’ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara, ai 
sensi dell’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In caso di violazione di tale divieto sono esclusi dalla 
gara sia il consorzio che il consorziato. 

Il possesso dei predetti requisiti di ordine generale va inteso come sussistente in capo a tutti i soggetti e per 
tutti i casi di cui all’art. 80 del Codice e ss.mm.ii.. 

Requisiti di idoneità professionale 

I concorrenti devono possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale: 

− se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della 
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni 
provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.  

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, 
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali 
di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 
Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, 
che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti 
nel Paese in cui è residente. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i 
candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero 
appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi 
in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione 
ovvero l'appartenenza all'organizzazione. 

− per i soggetti non tenuti all’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura il concorrente dichiara con espressa autocertificazione l’insussistenza del suddetto 
obbligo di iscrizione e contestualmente si produce copia dell’atto costitutivo e dello Statuto 
dell’Ente di appartenenza ovvero di documentazione equipollente a comprova. 

 

Requisiti di capacità economico finanziaria  

I requisiti di capacità “economico-finanziaria” ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera b) e comma 4 lett. a) 
del Codice, indicati nei commi seguenti, richiesti a pena di esclusione dalla gara sono:  

a) un fatturato globale annuo realizzato negli ultimi tre esercizi conclusi (2016, 2017 e 2018) per i 
quali sia stato depositato il bilancio e/o presentate le dichiarazioni fiscali, pari ad euro ….. …./00) al 
netto dell’IVA. Tale requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal 
consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso. Nel caso di 
raggruppamento, detto requisito, deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa 
mandataria/capofila. Nei casi di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, 
devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati secondo quanto previsto dall’art. 47 del 
Codice.  

b) un fatturato specifico annuo realizzato negli ultimi tre esercizi conclusi (2016, 2017 e 2018) per 
servizi analoghi e coerenti con quelli previsti dalla presente procedura pari ad euro …..,…0 (…/00) al 
netto dell’IVA. Tale requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal 
consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso. Nel caso di 
raggruppamento, detto requisito, deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa 
mandataria/capofila. Nei casi di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, 



devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati secondo quanto previsto dall’art. 47 del 
Codice. 

 

Requisiti di capacità tecnico professionale 

In considerazione delle caratteristiche del progetto, assume fondamentale importanza selezionare 
operatori economici dotati di capacità tecnico-professionali idonee a garantire un adeguato ed elevato 
livello qualitativo per la realizzazione del progetto.  

Ciò premesso i requisiti di capacità “tecnico - professionale” ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera c) e 
comma 6 del Codice, indicati nei commi seguenti, richiesti a pena di esclusione dalla gara sono:  

per questo tipo di appalto abbiamo convenuto che non abbia senso parlare di servizi specifici con importi, 
clienti etc QUANTO PIUTTOSTO DI EVENTUALI CERTIFICAZIONI AMBIENTALI O DI ALTRO TIPO CHE VANNO 
APPROFONDITI. 

I REQUISITI DI CUI IN PRECEDENZA DOVRANNO ESSERE AUTOCERTIFICATI NEL DGUE, parte IV criteri di 
selezione, completando i campi relativi. 

La successiva richiesta di dimostrazione dei requisiti da comprovare è data: 

1) come previsto dalla delibera ANAC 157/2016, in via transitoria, dai certificati attestanti l’avvenuta 
esecuzione di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici indicati all’articolo 6, 
comma 3, lett. c) della predetta delibera, inseriti nel sistema dagli OO.EE.. In mancanza di detti 
certificati, gli OE possono inserire nel sistema le fatture relative alla suddetta avvenuta esecuzione 
indicando, nei casi previsti dalla normativa, il CIG del contratto cui si riferiscono, l’oggetto del 
contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del 
contratto stesso. Resta ferma per la Stazione Appaltante/ente aggiudicatore la facoltà di verificare 
la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte dagli OE. 

2) se si tratta di prestazioni rese a privati, mediante produzione di una dichiarazione resa dal privato 
o, in mancanza, dal concorrente, relativa all’effettiva prestazione del servizio. 

La comprova dei requisiti su richiesti è data attraverso la consultazione della Banca dati nazionale dei 
contratti pubblici e sulla base delle disposizioni contenute negli altri atti dell’autorità (ANAC), compresa la 
deliberazione n. 157 del 17.02.2016. 

In caso di imprese di recente costituzione, il requisito di capacità tecnica e professionale si considererà 
soddisfatto anche se realizzato in un numero di anni inferiore a quello indicato (vedi deliberazione 
dell’AVCP n. 229 del 12.07.2007). 

Così come previsto dal bando di gara, secondo il disposto dall’art 133 comma 8 del DLgs 50/2019 e 
dall’art. 1, comma 3, della Legge 14 giugno 2019 n. 55, si procederà prima all’apertura delle offerte 
economiche e dopo alla verifica del rispetto dei requisiti di ammissibilità e partecipazione. 

 

13.1 Avvalimento 

Ai sensi dell'art. 89 del “Codice” l'Operatore Economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 
“Codice”, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del “Codice”avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, 
anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti 
generali e di idoneità professionale. 
Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del “Codice”, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. 
Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione 
alle prestazioni oggetto del contratto. 
È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del “Codice”, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti 
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale 
dei requisiti. 
L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 



Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai 
sensi dell’art. 89, comma 1 del “Codice”, ferma restando l'applicazione dell’art. 80, comma 12 del “Codice”. 
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi 
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante 
impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del “Codice”, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. 
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica 
l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un 
termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale 
termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte 
del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, il nuovo contratto di avvalimento nonché il PassOE 
congiuntamente alla nuova impresa ausiliaria). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di 
mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente 
dalla procedura. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del 
contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con docuenti 
di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. 
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è 
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 
L'impresa ausiliata, per l'impresa ausiliaria, allega: 
- DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla 
parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del “Codice”, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale 
quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per 
tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del “Codice" sottoscritta dall'ausiliaria con la quale 
quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei 
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono 
essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento 
contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del "Codice”, la specificazione dei requisiti forniti e 
delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; 

- PassOE congiuntamente all'impresa ausiliaria 

 

14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

14.1. Per le modalità di presentazione si rinvia alla “Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche” sul 
Portale Appalti dal paragrafo 4 al paragrafo 8. 

14.2. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento.  

 

15. Criterio di aggiudicazione  

15.1 L’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., sarà effettuata 
con il criterio del minor prezzo  

15.2 Ai sensi dell’art. 97, comma 2, del “Codice” sono individuate le offerte anormalmente basse da 
assoggettare a verifica secondo i criteri e le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto articolo.  

15.3 E’ prevista l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso 
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell’art. 97; in tal caso non si 
applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il 
numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci  

15.4 L’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale sui prezzi, depurati della 
percentuale degli oneri di sicurezza, dell’elenco prezzi posto a base di gara 



 

16. Contenuto della “Documentazione amministrativa”  

Si rinvia al riguardo alla “Guida alla presentazione delle Offerte telematiche” sul Portale Appalti 
paragrafo 4.  

Nella “Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

16.1. domanda di partecipazione (vedi Modello 1 e Modello 1bis) sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante del concorrente; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all’originale della relativa procura.  

Si precisa che 

16.1.1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda 
deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;  

16.1.2. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:  

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi 
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 
aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che 
riveste le funzioni di organo comune;  

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve 
essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese 
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 
veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle 
forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipano alla gara;  

16.2. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. 
ii. ed in conformità alle disposizioni contenute nella parte III del DGUE con la quale il concorrente, a pena di 
esclusione, (ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta, indicandole specificatamente, 
di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80 del Codice) dichiara:  

16.2.1. di non trovarsi in nessuna delle cause ostative di cui all’art. 80;  

16.2.2. l’assenza del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione previsto dall’art. 53 comma 16-ter 
del D.LGS. n. 165/2001 in combinato disposto con l’art. 21 del D.LGS. 08/4/2013 n.39;  

16.2.3. quale parte intende subappaltare (Parte II lett. D del D.G.U.E.). L’operatore economico deve indicare 
le lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria per le quali, non essendo in possesso 
della corrispondente qualificazione, intende ricorrere al subappalto. In tale ipotesi, i subappaltatori devono 
compilare il proprio D.G.U.E., fornendo le informazioni richieste dalle Sezioni A e B della Parte II, dalla Parte 
III, dalla Parte IV e dalla Parte VI. La mancata presentazione di tale dichiarazione non determinerà 
l’esclusione dalla gara ma costituirà motivo di diniego della relativa autorizzazione, in sede di esecuzione 
dell’appalto. 

Si precisa che:  

- le dichiarazioni di cui al paragrafo 16.2, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, 
aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano 
alla procedura in forma congiunta;  

- le dichiarazioni di cui al paragrafo 16.2, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi 
stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  

- le dichiarazioni circa l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 e comma 2, devono 
essere rese dai soggetti dell’impresa concorrente che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del medesimo 
articolo;  



- i soggetti cessati dalle cariche di cui all’art. 80 comma 3, nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del presente bando devono rendere la dichiarazione di insussistenza della causa ostativa di cui all’art. 80, 
comma 1 e comma 2 del Codice;  

- qualora le suddette dichiarazioni non vengano rese dai soggetti indicati all’art. 80, comma 3, le stesse si 
intendono come rese dal legale rappresentante del concorrente in sede di dichiarazione. 

16.3. dichiarazione sostitutiva (vedi Modello 2), firmata digitalmente, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con la quale l’operatore economico attesta:  

16.3.1 il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC o il numero di fax il cui utilizzo 
autorizza, ai sensi dell’art. 76 del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;  

16.3.2 le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l’agenzia delle entrate competente per territorio;  

16.3.3 di avere esaminato tutti gli elaborati allegati ai presenti Bando e Disciplinare di gara e di aver preso 
in esame tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, 
sulle condizioni contrattuale e sull’esecuzione dei lavori; 

16.3.4 di non avere presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalti;  

16.3.5 che le copie di tutti i documenti allegati alla documentazione di gara, sono copie conformi 
all’originale in possesso del sottoscritto;  

16.3.6 di essere edotto degli obblighi derivanti dal “PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE”, 
adottato dal Comune di Palermo, e dichiara di non avere concluso contratto di lavoro sub-ordinato o 
autonomo e di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto dell’amministrazione comunale di Palermo nei confronti della ditta stessa e nel triennio 
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;  

16.3.7 di aver preso visione del PROTOCOLLO DI INTESA PER LO SVILUPPO E L’OCCUPAZIONE EDILE 
stipulato fra il Comune di Palermo, le Organizzazioni Sindacali e l’ANCE Palermo e si impegna, in caso di 
aggiudicazione, ove possibile e nel rispetto del principio di libera concorrenza, a rispettare quanto nello 
stesso pattuito; 

16.3.8 di essere edotto che le spese di pubblicazione sui giornali dell’avviso di gara e dell’esito secondo le 
modalità indicati dall’art. 216 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 sono a carico dell’impresa aggiudicataria;  

16.3.9 di accettare integralmente e senza riserva alcuna le condizioni e prescrizioni contenute nel bando e 
nel disciplinare di gara.  

16.3.10 dichiara 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 e ss.mm.ii., pubblicato 
unitamente al presente bando di gara e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare 
ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;  

16.3.11 (solo per le società o enti esteri) che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui 
all’art. 35 del d.l. n. 90/2014. 

16.4 dichiarazione denominata “CLAUSOLE DI AUTOTUTELA E PATTO DI INTEGRITÀ” (vedi Modello 3) 
debitamente firmata digitalmente da ciascun operatore economico partecipante alla gara.  

16.5 dichiarazione sostituiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 firmata digitalmente relativa all’iscrizione alla 
C.C.I.A.A. per la categoria adeguata all’oggetto dell’appalto (vedi Modello 4), dal quale risulti il possesso 
dell’iscrizione di cui al D.M. Sviluppo Economico n. 37/2008.  

In caso di operatore economico di altro Stato membro non avente residenza in Italia, il superiore requisito 
di idoneità professionale sarà provato con le modalità di cui all’art. 83, comma 3, del “Codice”.  

16.6 attestazione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 nonché della parte II, sez. A 
del DGUE, sul possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione 
(SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e 
classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 84 del Codice.  

Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o 
da costituirsi, devono essere prodotte le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore 
economico che compone il concorrente, presentando un distinto DGUE per ciascun Operatore Economico.  



Per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia che non possiedono l’attestazione di qualificazione, deve 
essere prodotta dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con 
la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i 
requisiti d’ordine speciale come specificati al paragrafo 13 del presente disciplinare.  

16.7 PASSOE di cui all’art. 2, comma 3, delibera n. 157 del 17.02.2016 dell’ANAC relativo al concorrente; in 
aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra al subappalto qualificante, anche il PASSOE relativo 
all’impresa subappaltatrice.  

16.8 dichiarazione firmata digitalmente relativa all’accesso agli atti (vedi Modello 5), ed in particolare:  

- di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241– la 
facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata 
per la partecipazione alla gara,  

(Oppure)  

- di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di 
verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.  

16.9 informativa sul trattamento dei dati personali (vedi Modello 6) firmata digitalmente.  

16.10 documento attestante la cauzione provvisoria di cui il paragrafo 11, con allegata la dichiarazione, di 
cui all’art. 93 comma 8 del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva.  

(nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell’art. 93 
del Codice]  

16.11 copia conforme delle certificazioni di qualità di cui al comma 7 dell’art. 93.  

16.12 ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità di € 70,00 (euro settanta/00) di cui al 
paragrafo 12 del presente disciplinare di gara. La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà 
essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già 
effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. In caso di mancata sanatoria la 
Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.  

16.13 dichiarazione di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi della Legge Regionale n. 20 del 
21/08/07, a consentire al Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di Palermo l’espletamento delle 
attività previste dalla Convenzione stipulata tra il medesimo e il Comune di Palermo in data 20/02/2013. 

 

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI  

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:  

16.14 atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;  

16.15 dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il 
consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per 
conto proprio.  

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:  

16.16 mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di 
partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti. 

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:  

16.17 atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto 
designato quale capogruppo.  

16.18 dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che 
verranno assunte dai concorrenti consorziati.  

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:  

16.19 dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:  



a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;  

c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai 
concorrenti riuniti o consorziati. 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 
con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 
febbraio 2009, n. 5:  

16.20 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice 
dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in 
rappresentanza della rete.  

16.21 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 
imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi 
altra forma.  

16.22 dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla 
gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.  

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 
con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del 
d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: 

16.23 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale 
mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai 
sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio 
conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del 
CAD.  

16.24 dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla 
gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.  

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 
privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo 
comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:  

16.25 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero 
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile 
con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale 
mandatario e delle quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote 
di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.  

(o, in alternativa) 

16.26 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con 
mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto 
pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le 
dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti  

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo;  

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei;  

c. la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione 
che verranno assunte dalle singole imprese della rete.  



E’ ammesso il soccorso istruttorio con i limiti e le modalità di cui all’art. 83 comma 9 del Codice.  

In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla 
procedura di gara. 

 

17. Contenuto della “Offerta economica”  

Si rinvia al riguardo alla “Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche” sul Portale Appalti dal 
paragrafo 4.4.1.1. 

17.1 La “Offerta economica” deve contenere, a pena di esclusione, la dichiarazione sottoscritta dal legale 
rappresentante o da un suo procuratore, contenente l’indicazione del ribasso UNICO percentuale, espresso 
in cifre e in lettere, rispetto all’elenco prezzi posto a base di gara.  

La dichiarazione dovrà contenere, altresì, l’indicazione dei costi relativi alla sicurezza nonché della 
manodopera ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice e ss.mm.ii.. (non sanabile).  

17.2 L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità 
plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la 
sottoscrizione della domanda al paragrafo 16.1. 

 

18. Procedura di aggiudicazione  

18.1. Operazioni di gara 

18.1.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso il Comune di Palermo – Vice Segreteria Generale – 
Servizio Contratti Via San Biagio n. 4 il giorno 06.03.2020, alle ore 09,30, e vi potranno partecipare i legali 
rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da 
suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni 
successivi.  

18.1.2. La data di prosecuzione delle eventuali sedute pubbliche successive alla prima, compresa la data di 
eventuale differimento della prima seduta pubblica, verrà pubblicata sulla piattaforma telematica 
Appalti&Contratti eProcurement Portale Appalti presente sul sito istituzionale www.comune.palermo.it.; 
qualora non si addivenga all’aggiudicazione nella prima seduta, la data della seduta pubblica per 
l’aggiudicazione dell’appalto, presso la medesima sede, sarà pubblicata sul suddetto sito internet con 5 
(cinque) giorni di anticipo sulla data della seduta stessa.  

18.1.3. La commissione di gara procederà al sorteggio dei metodi di calcolo della soglia di anomalia di cui 
all’art. 97, comma 2 del Codice e ss.mm.ii.. A seguito di tale operazione, verificherà la completezza e 
correttezza della documentazione amministrativa presentata, secondo le modalità indicate al paragrafo 
18.2.  

18.1.4. Verificata la documentazione amministrativa dovrà essere approvato il verbale degli Operatori 
Economici ammessi ed esclusi nonché espletati gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1 del Codice e 
ss.mm.ii..  

18.1.5. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione di gara procederà all’apertura delle offerte 
economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.  

18.1.6. Qualora la Commissione di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non 
sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, 
procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.  

18.1.7. All’esito della valutazione delle offerte economiche, la Commissione di gara procederà alla 
formazione della graduatoria provvisoria di gara.  

18.1.8. Il R.U.P. procederà, successivamente, alla verifica di anomalia delle offerte che superino la soglia di 
cui all’art. 97, comma 2, del Codice, fatta salva la possibilità di verificare ogni altra offerta che, in base ad 
elementi specifici, appaia anormalmente bassa. La verifica è effettuata secondo le modalità previste al 
paragrafo 18.3 del presente disciplinare di gara.  



18.1.9. All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione di gara redigerà la proposta di aggiudicazione 
al concorrente che ha presentato la migliore offerta e la graduatoria definitiva che verrà approvata 
dall’organo competente ai sensi di quanto previsto dall’art. 33 comma 1 del Codice.  

18.2. Verifica della documentazione amministrativa 

18.2.1. La Commissione di gara, sulla base della “Documentazione amministrativa”, procede:  

a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in 
caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;  

b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del 
Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in 
qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;  

c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, 
aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi 
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di 
concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara.  

18.3. Verifica di anomalia delle offerte 

18.3.1. saranno valutate quelle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia 
determinata procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi di cui all’art. 97 comma 2 lett. a), 
b), c), d), e); la stazione appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad 
elementi specifici, appaia anormalmente bassa.  

18.3.2. la verifica delle offerte anormalmente basse avviene ai sensi dell’art. 97, commi 4, 5, 6 e 7, vale a 
dire:  

a) verificando la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all’esito del procedimento di verifica, 
procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad 
individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, in quanto adeguatamente giustificata;  

b) riservandosi di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente, per tutte le migliori offerte che 
appaiano anormalmente basse fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto 
adeguatamente giustificata; c) richiedendo per iscritto all’offerente di fornire le spiegazioni; nella richiesta 
la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse ed 
invitare l’offerente a fornire tutte le spiegazioni che ritenga utili;  

d) assegnando all’offerente un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della 
richiesta per fornire, in forma scritta, le spiegazioni;  

e) escludendo le offerte solo se le spiegazioni e le precisazioni, non giustificano sufficientemente in 
relazione a quanto previsto ai commi 4,5,6 e 7 del citato art. 97.  

 

19. Definizione delle controversie  

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro 
di Palermo, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. Al fine dell’eventuale proposizione del ricorso, ai 
sensi dell’art. 120, comma 2 bis del Codice del processo amministrativo, si applica l’art. 29 comma 1 del 
Codice.  

 

20. Trattamento dei dati personali  

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente 
nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

 

21. Accesso agli atti di gara 

La modalità e la tempistica dell’accesso agli atti della presente procedura di gara è disciplinato dagli artt. 22 
e ss. della L. 241/1990 e s.m.i, dal relativo regolamento (DPR 184/2006 e s.m.i.) nonché dagli artt. 29, 53 e 
76 del Codice. 



 

22. Procedura di ricorso 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sicilia Sez. Palermo – Via Butera, 6 – 90133 
Palermo. Indirizzo Internet: (https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-
per-la-sicilia; Tel. 091 7431111 – Fax 091 6113336. 

 

23. Clausole di autotutela 
Il presente bando recepisce le Clausole di Autotutela di cui al Protocollo di Legalità “Accordo Quadro Carlo 
Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12 Luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le 
Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l'INPS e l'INAIL che ai sensi della circolare 
dell'Assessorato Reg.le LL.PP.n° 593 del 31.01.2006 sono di seguito riportate: 
-“La Stazione Appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto, sia 
preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del Prefetto ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. n° 252/98. Qualora il Prefetto attesti, che tra i soggetti interessati 
emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la Stazione Appaltante procede all'esclusione 
del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto.” 
-“Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la Stazione Appaltante 
recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, 
cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art.92 del Decreto Legislativo n. 
159/20011”. 
-“Qualora la Commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei 
valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle 
modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate, etc., il procedimento 
di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'Autorità, che sono fornite 
previo invio dei necessari,elementi documentali. L'Autorità è impegnata in virtù della sottoscrizione 
dell’Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni 
lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine la Commissione di Gara, anche 
in assenza della valutazione dell’Autorità, da corso al procedimento di aggiudicazione”. 
 

24. Responsabile unico del procedimento 

Con Deliberazione ….. n. … del …. è stato nominato RUP, ai sensi dell’art.31 del Codice il/la ….…….. 
dirigente c/o il Comune di ….. – Tel. Ufficio 091 ……   Posta elettronica: … 

https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-sicilia
https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-sicilia
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Comune di Palermo 
 

 

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

…….. 

 

 

OGGETTO: 

 

 

 

PARTE D'OPERA:  

 

COMMITTENTE: 

 

Codice CUP:  

 

Codice CIG: 

 

 

 Affidamento dell’appalto di fornitura e collocazione di complementi di 
arredo urbano 

 

 
 
 

 

 

……  
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CAPITOLO 1 

OGGETTO, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO - AFFIDAMENTO E CONTRATTO - 
VARIAZIONI DELLE OPERE 

 

Art 1.1 - OGGETTO DELL'APPALTO 

L'appalto ha per oggetto …….. 

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il 
lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, 
con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi 
allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

Sono altresì compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative 
e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione 
appaltante. 

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore 
deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. 

L'esecuzione dei lavori nel cantiere avverrà all'interno di un polo scolastico con grande presenza di 
alunni, personale docente e non docente, conseguentemente dovrà porsi particolare cura alla sicurezza 
durante tutto il corso dei lavori. 

 

Art 1.2 - FORMA DELL'APPALTO 

Il presente appalto è dato a: corpo con offerta con unico ribasso. 

Nell’appalto a corpo il corrispettivo consisterà in una somma determinata, fissa ed invariabile 
riferita globalmente all’opera nel suo complesso. 

L'importo a base dell'affidamento per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per 
l'attuazione dei Piani di Sicurezza) è sintetizzato come segue: 

 

Quadro economico di sintesi 

a) Per lavori a CORPO Euro ….. 

b) Per lavori a MISURA  

c) Per lavori in ECONOMIA  

Totale dei Lavori Euro …….. 

di cui per oneri della sicurezza Euro ……. 

 

La stazione appaltante al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato i costi della manodopera  

sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un totale di: € 158.666,64. 
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Art 1.2.1 QUADRO ECONOMICO GENERALE 

 

…. 

 

Art 1.3- AMMONTARE DELL'APPALTO 

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta quindi ad Euro …,….(Euro 
……./…) oltre IVA. 

L'importo totale di cui al precedente periodo comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art. 100, del 
d.lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati in Euro ….,…(diconsi Euro …./…..), somme che non sono soggette a ribasso 
d'asta, nonché l'importo di Euro …..,… (diconsi Euro ……./…..), per i lavori soggetti a ribasso d'asta. 

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella 
propria offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in 
opera così come richiesto dall’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità 
dell’offerta. 

Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti: 

 

a) CATEGORIA PREVALENTE 

 

 

C
od. 

 

Descrizione 
Importo (Euro) 

in cifre in lettere % 

 
O

G2 

 
Restauro e manutenzione dei beni 

immobili sottoposti a tutela 

 

 

361.000

,55 

 
Trecentosessantunomila/55 

 

 

6

1,73 

 

b) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI PER INTERO 

 

C
od. 

 

Descrizione 
Importo (Euro) 

in cifre in lettere % 

 
O

G3 

Strade 
Realizzazione di percorsi carrabili in 

materiale calcarenitico stabilizzato. 
Scarifica, trasporto e realizzazione 

 

 

96.981,

71 

 

 

Novantaseimilanovecentoottantuno/71 

 

 

1

6,58 

 

 

O
G11 

 

Impianti tecnologici 

 

 

126.835

,14 

 

 

Centoventiseimilaottocentotrentacinque/

14 

 

 

2

1,69  

I lavori appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente con i relativi importi, sono riportati 
nella tabella sopra. Tali lavori sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore, preventivamente autorizzata 
dalla stazione appaltante, possono essere subappaltate secondo le condizioni del Codice degli appalti e del 
presente capitolato speciale. 

 

Art. 1.4 AFFIDAMENTO E CONTRATTO 

Divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del d.lgs. n.50/2016 e fatto 
salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di 
appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad 



pag.4  

offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del 
contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione 
appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun 
indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. 

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in 
modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione Appaltante, in forma pubblica 
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata; in caso di 
procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 
elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. I capitolati, le tavole e le tabelle tecniche, 
richiamati nella documentazione di gara fanno parte integrante del contratto. 

 

Art. 1.5 - PAGAMENTI IN ACCONTO E STATI AVANZAMENTI LAVORI 

La Stazione appaltante si impegna a corrispondere gli importi dovuti alla ditta aggiudicataria, e definiti 
all’esito della procedura di gara, sulla base dei servizi effettivamente prestati, entro 60 (sessanta) giorni dalla 
data di ricevimento della regolare fattura, trasmessa con le modalità previste dalla normativa di riferimento, 
dopo espressa autorizzazione ricevuta dalla SA che approvale relazioni sui servizi resi e beni forniti (o la 
polizza fideiussoria se attivata ai fini dell’anticipazione). 

L’importo dovuto sarà così corrisposto: 

- Acconto del 15% dietro presentazione di apposita polizza fideiussoria; 

- S.A.L. progressivi ognuno dei quali per almeno il 20% dei servizi resi alla presentazione di relazione che 
ne attesti l’espletamento sino al 90% del totale contrattuale; 

- Saldo del 10% dopo il collaudo finale del servizio. 

Ai sensi del comma 5 bis dell’art. 30 del Codice sui pagamenti verrà operata una ritenuta nella misura 
dello 0,5% sull’importo netto del credito maturato. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di 
liquidazione finale del contratto, dopo l’approvazione da parte dell’Amministrazione comunale del certificato 
di regolare esecuzione del servizio e acquisizione del documento unico di regolarità contributiva che non 
evidenzi inadempienze. 

Le fatture dovranno: 

a) essere intestate a …….; 

b) indicare il codice CIG, nonché tutti i dati relativi al pagamento: numero conto corrente dedicato e/o 
relativo codice IBAN; 

c) indicare l’importo complessivo del fatturato decurtato della percentuale dello 0,5 di cui al capoverso 
precedente. 

Si precisa che, in mancanza dei suddetti elementi, le fatture saranno restituite al mittente. 

La Stazione appaltante potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria ogni documento utile alla verifica delle 
posizioni contributive dei soggetti impiegati nell’esecuzione dell’appalto. 

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento di regolarità contrattuale e di quella contributiva 
tramite DURC. 

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora: 

a) vengano contestati eventuali addebiti alla Ditta; 

b) la Ditta non risulti in regola con il versamento dei contributi a favore dei dipendenti. 

Troveranno applicazione le disposizioni dell'art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (scissione dei 
pagamenti - split payment) o del reverse charge. 

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della l. 13 agosto 2010, n. 136. 

Ai fini del pagamento del servizio in oggetto per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
dell'art. 3, della legge n. 136 del 13/8/2010, il rappresentante legale dell’Operatore Economico dovrà 
trasmettere entro 7 giorni dalla richiesta della Stazione appaltante, a seguito di aggiudicazione definitiva:  
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- gli estremi del/i conto/i bancario o postale dedicato/i o altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni;  

- i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul/i predetto/i conto/i.  

L’Operatore Economico si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione 
relativa al/i predetto/i conto/o corrente/i e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.  

L’Operatore Economico, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e 
subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi 
di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge con esplicita indicazione del CUP e del CIG.  

L’Operatore Economico si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all’Amministrazione, 
stante l'obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n 
136/2010.  

L’Operatore Economico accetta che l’Amministrazione provveda alla liquidazione del corrispettivo 
contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto 
corrente dedicato indicato nella presente clausola, secondo quanto disposto dal contratto in questione, sulla 
base della consuntivazione dei servizi/forniture effettivamente prestati. 

L’Operatore Economico, con la sola partecipazione al partenariato in oggetto, riconosce 
automaticamente all’Amministrazione la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse 
accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente 
contratto attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA 
così come previsto dalla citata legge n. 136 del 13 agosto 2010. 

 

Art. 1.6- VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE 

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP 
con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere 
attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, 
comma 1. Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi, 
nonchè agli articoli del d.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore. 

Nel caso di appalti relativi al settore dei beni culturali, non sono considerati varianti in corso d'opera 
gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e 
ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente 
l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del 
valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell’importo complessivo 
contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della 
stazione appaltante. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le 
varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per 
fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per 
adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il 
perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della 
disciplina del restauro. 

Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che 
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova 
procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori: 

- le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti; 

- il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. 

Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più 
modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive 
modifiche. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni 
fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all’appaltatore 
l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive 
derivanti dall’offerta tecnica presentata dall’appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote 
percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell’individuazione del quinto d’obbligo di cui al 
periodo precedente. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile 
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del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione 
originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli può vantare 
compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. 

Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 
106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. .Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano 
essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non 
risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi 
secondo quanto previsto all'articolo "Disposizioni generali relative ai prezzi". 

Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, di 
seguito si riportano le clausole chiare, precise e inequivocabili di cui al citato art. 106, che fissano la portata e la 
natura delle modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere ammesse: è possibile effettuare 
modifiche in seguito a imprevisti che possano pregiudicare la stabilità dell'opera o parti di esso. 
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CAPITOLO 2 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO 

 

Art. 2.1 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI 
LEGGE 

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato 
Speciale d'Appalto. 

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che 
da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei 
cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al 
momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di 
eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme 
CEI, UNI, CNR. 

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le 
disposizioni di cui al d.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli 
ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) 
e relativi decreti attuativi, al d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente ...attivita' di 
installazione degli impianti all'interno degli edifici), al d.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia 
ambientale) e alle altre norme vigenti in materia. 

 

Art. 2.2 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto la 
seguente documentazione: 

a. l'elenco dei prezzi unitari ovvero il modulo compilato e presentato dall'appaltatore in caso di 
offerta prezzi; 

b. il cronoprogramma; 

c. le polizze di garanzia; 

d. il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. se 
previsti; 

e. l'eventuale offerta tecnica dell'Appaltatore, in caso di procedura con OEPV che la preveda; 

f. tavole, tabelle e allegati al capitolato: 

Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il 
capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e 
controfirmati dai contraenti. 

Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e 
in particolare: 

• il Codice dei contratti (d.lgs. n.50/2016); 

• il d.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati; 

• le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori 
nonchè le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si 
eseguono le opere oggetto dell'appalto; 

• delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC); 

• le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I. 

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, 
l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti 
provvedimenti di modifica. 
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Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma 
ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi 
nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni 
riportate nei rimanenti atti contrattuali. 

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando 
quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle 
indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi (ovvero modulo in caso di 
offerta prezzi) - disegni. 

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che 
la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori. 

L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo 
gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate 
negli altri atti contrattuali. 

 

Art. 2.3 QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE 

Per i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le seguenti 
categorie e classifiche, così come richiesto dal bando di gara, dall'avviso o dall'invito a partecipare redatto dalla Stazione 
Appaltante e disciplinata dal Codice Appalti e dalla norma vigente. 

 

 

C
od. 

 

Descrizione 

 

Import
o 

 

Classifica 

% sul 
totale 

 

O
G2 

 

Restauro e manutenzione dei beni immobili 

sottoposti a tutela 

 

 

361.000

,55 

 

 

II 

 

 

61,73 

 

O
G3 

Strade 

Realizzazione di percorsi carrabili in materiale 
calcarenitico stabilizzato. Scarifica, trasporto e 
realizzazione 

 

 

96.981,

71 

 

 

I 

 

 

16,58 

 

O
G11 

 

 

Impianti tecnologici 

 

 

126.835

,14 

 

 

I 

 

 

21,69 

 

Art. 2.4 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE 

Le stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, 
ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto 
ai sensi dell’articolo 108 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, 
comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di 
inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria 
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento 
dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avverrà alle medesime 
condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 

Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al concordato 
con continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti 
già stipulati dall’impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del d.lgs. n.50/2016 e 
s.m.i. 

 

Art. 2.5 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore per le motivazioni e con 
le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni 
sono soddisfatte: 
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a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di 
appalto ai sensi dell’articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

b)  con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice, nel 
caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o 
interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti 
per l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei 
costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo: 

-con  riferimento  a  modifiche  non  “sostanziali”  sono  state  superate  eventuali  soglie   stabilite 
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e); 

- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo 
che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, sono state superate le 
soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106; 

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle 
situazioni di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i 
settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura 
di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe 
dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1; 

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli 
obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un 
procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE. 

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con 
l'Appaltatore, sono: 

a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul 
lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.; 

b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o 
violazione delle norme regolanti il subappalto. 

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora: 

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione 
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone 
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure 
di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui 
all’articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.. 

Il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un 
grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la 
buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, 
corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere 
riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un 
termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del 
procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il 
termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del 
procedimento dichiara risolto il contratto. 

Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal Rup durino per un periodo di tempo superiore 
ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque quando superino sei 
mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione 
appaltante si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento 
della sospensione oltre i termini suddetti. 

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni 
del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna 
un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore 
deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio 
con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo 
restando il pagamento delle penali. 
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Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni 
relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo 
scioglimento del contratto. 

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore 
dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative 
pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto 
del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e 
spese. 

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della 
decisione assunta sarà inviata all'appaltatore nelle forme previste dal Codice e dalle Linee guida ANAC, anche 
mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo 
l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. 

In contraddittorio fra la Direzione lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di 
questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei 
lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, 
all’accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a 
disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo. 

 

Art. 2.6 - GARANZIA PROVVISORIA 

La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la 
mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o 
all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 

La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma 
di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o 
di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato 
alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante 
può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per 
cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della 
stazione appaltante non richiedere tali garanzie. 

Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo 
della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. 

Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e 
dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere 
l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito 
possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile 
del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare 
la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel 
caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. 

Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici 
o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà 
essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha 
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli 
articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. 

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, 
comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione 
Appaltante. 

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo 
le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle 
certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di 
ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che 
sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta 
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è 
applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori 
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economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso 
dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

 

Art. 2.7 -  GARANZIA DEFINITIVA 

L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta 
sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del d.lgs. 
n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma 
aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 
per cento dell’importo contrattuale. 

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla  conclusione del contratto nei termini e nei 
modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da 
costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia 
superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti 
per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia 
del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva 
comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. 

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o 
del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario 
la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, 
la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. 

L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 
93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della 
serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la 
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto 
serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi 
della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie 
imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 
microimprese, piccole e medie imprese. 

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel 
limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione 
definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante 
dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del 
codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola 
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli 
stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti 
l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici 
giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento 
del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. 

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore 
spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno 
dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al 
pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e 
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 

Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto 
dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei 
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza 
fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. 

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su 
mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la 
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responsabilità solidale tra le imprese. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. 
determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta 
da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella 
graduatoria. 

E’ facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere la garanzia per gli appalti da eseguirsi 
da operatori economici di comprovata solidità nonchè nel caso degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, 
comma 2, lettera a) del Codice Appalti. L’esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente 
motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. 

 

Art. 2.8 -  COPERTURE ASSICURATIVE 

A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e 
consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di 
assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione 
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. 
L’importo della somma da assicurare è fissato in ….. (diconsi euro …). Tale polizza deve assicurare la stazione 
appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui 
massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed 
un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla 
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque 
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un 
periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da 
tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o 
rifacimento. 

Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice 
(periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la 
liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei 
rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve 
contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del 
committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e 
senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza 
decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 
per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei 
lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni 
cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore 
dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. 

La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a € 1.000.000,00 (diconsi euro 
unmilione/00). 

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo 
approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 

 

Art. 2.9 -  DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. 

Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni 
o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente 
ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera quali 
le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento 
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della 
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto. 
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L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30/40 per cento dell’importo complessivo del 
contratto di lavori. 

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel 
contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: 

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; 

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o 
parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; 

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui 
all'articolo 80. 

Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di 
rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 
del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto 
non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. 

Si considerano  strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice 
le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del d.m. 10 novembre 2016, n. 248 con 
l'acronimo OG o OS di seguito elencate: 

OG 11 - impianti tecnologici; 

OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di 
interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; 

OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivistico e librario; OS 4 - impianti elettromeccanici 
trasportatori; 

OS 11 - apparecchiature strutturali speciali; OS 12-A - barriere stradali di sicurezza; 

OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili; OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS 
14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; 

OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio; OS 18 -B - componenti per facciate continue; OS 21 - opere 
strutturali speciali; 

OS 25 - scavi archeologici; 

OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; OS 32 - strutture in legno. 

Ai sensi dell'art. 105 comma 6, sarà obbligatoria l'indicazione di una terna di subappaltatori, qualora 
gli appalti di lavori siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice o, 
indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di 
infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190: 

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento 
di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) 
confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di 
ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri. 

Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori andrà indicata 
con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. 

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-
contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, 
l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate 
alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì 
fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca 
variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del 
subappaltatore di cui all'articolo 105 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima 
della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del 
contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il 
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possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla 
prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza di motivi di esclusione di 
cui all’articolo 80 del del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la 
sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, l'affidatario provvederà a sostituire i subappaltatori 
non idonei. 

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica 
direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l’ambito operativo del 
subappalto sia in termini prestazionali che economici. 

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. 
L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi 
tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le 
prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa ovvero su 
richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da 
parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore. 

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 
prestazioni. E’, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori 
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonchè degli obblighi di 
sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla 
stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, 
inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini 
del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante 
acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i 
subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di 
regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera 
relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle 
retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di 
subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità 
contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari 
risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre corrispondere gli 
oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun 
ribasso; la stazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 
L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo 
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le 
imprese subappaltatrici. 

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto 
la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma 
dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve 
essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o 
consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla 
relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso 
tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di 
importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 
euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. 

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008, nonché 
dell’articolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto 
occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, 
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data 
di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai 
subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava 
anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di 
lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. 

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle 
autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sarà tenuto a curare il 
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coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai 
singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di 
raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di 
cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 

 

Art. 2.10 - CONSEGNA DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE 

La consegna dei lavori all'appaltatore verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di registrazione 
del contratto, in conformità a quanto previsto dai documenti di gara. 

Fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile per il caso di ritardo nella consegna 
per fatto o colpa del Direttore dei Lavori, per tale ritardo sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso 
e quantificati gli indennizzi a favore dell'impresa affidataria nella misura di € 100. 

Il Direttore dei Lavori comunica con un congruo preavviso all’impresa affidataria il giorno e il luogo in 
cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per 
eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Trascorso 
inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini, la stazione appaltante ha facoltà di 
risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il 
direttore dei lavori e l’impresa affidataria sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il 
termine per il compimento dei lavori. 

Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, se si è dato avvio all'esecuzione del 
contratto in via d'urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori 
ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. L’esecuzione d’urgenza è ammessa 
esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per 
persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, 
culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara 
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di 
finanziamenti comunitari. 

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 
92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto 
in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in 
cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. 

La redazione del verbale di consegna è subordinata all'accertamento da parte del Responsabile dei 
Lavori, degli obblighi di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di tale accertamento, il verbale di 
consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.  

Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte, si applicano anche alle singole consegne 
frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta 
alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna 
definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. 

L’appaltatore, al momento della consegna dei lavori, acquisirà dal coordinatore per la sicurezza 
la valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi o, in alternativa, l’attestazione di 
liberatoria rilasciata dalla competente autorità militare dell’avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica 
bellica del sito interessato. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori 
comporterà la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva integrazione del piano di sicurezza e 
coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e l’avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 
91, comma 2-bis, del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. 

L'appaltatore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, 
la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed 
infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. 

Lo stesso obbligo fa carico all'appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di 
cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio 
dei lavori. 

L'appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni quindici dalla 
data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo articolo, per la 
presentazione del programma di esecuzione dei lavori. 

L'appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli 
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attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati 
nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, 
eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti. 

L'appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni centottanta naturali 
e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. In caso di appalto con il criterio di selezione dell’OEPV 
(Offerta Economicamente Più Vantaggiosa), il termine contrattuale vincolante per ultimare i lavori sarà 
determinato applicando al termine a base di gara la riduzione percentuale dell’offerta di ribasso presentata 
dall’appaltatore in sede di gara, qualora questo sia stato uno dei criteri di scelta del contraente. 

L'appaltatore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei 
lavori non appena avvenuta. La Direzione dei Lavori procederà subito alle necessarie constatazioni in 
contraddittorio. 

 

Art. 2.11 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI - SOSPENSIONI - PIANO DI QUALITA' DI COSTRUZIONE E 
DI INSTALLAZIONE 

Almeno 15 giorni prima della sottoscrizione del contratto o della data di consegna dei lavori, l'appaltatore 
presenterà al RUP una proposta di programma di esecuzione dell’appalto elaborato in relazione alle proprie 
tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Nel suddetto piano sono 
riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, 
parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la 
liquidazione dei certificati di pagamento. Esso dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare 
le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato. 

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si 
sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si darà per approvato fatte salve indicazioni erronee 
incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 

La proposta approvata sarà impegnativa per l'appaltatore che dovrà rispettare i termini previsti, 
salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che 
dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei lavori. 

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità 
dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza 
contrattuale. 

Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'appaltatore e che non 
comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal RUP, subordinatamente alla verifica 
della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali. 

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area 
sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione 
Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo 
l'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. 

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella 
dell'ultimo verbale di consegna parziale. 

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, 
l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione 
prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. 

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal 
programma esecutivo dei lavori redatto dall'appaltatore e approvato dal RUP, non si da luogo a 
spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente 
prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, 
deducibili dal programma esecutivo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi 
nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma di esecuzione dei lavori. 

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori 
procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il 
RUP può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento 
dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che 
hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui 
esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate 
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ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al 
momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla 
data della sua redazione. 

La sospensione può essere disposta anche dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni 
di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti, per esigenze sopravvenute di 
finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Cessate le cause della 
sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Qualora la 
sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata 
complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, 
l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, 
l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i 
termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi. 

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza 
maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a 
proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, 
dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono 
iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni 
inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore 
non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di 
contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del 
procedimento dà avviso all'ANAC. 

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato 
può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la 
sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore 
durata a fatto della stazione appaltante. Sull’istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, 
sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel 
termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di 
consegna parziale dall'ultimo dei  verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è 
comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie 
constatazioni in contraddittorio. 

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per 
qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e 
qualunque sia il maggior tempo impiegato. 

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse 
da quelle esposte sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, con le forme e modalità 
previste dall’articolo 107 comma 6 del d.lgs. n.50/2016 s.m.i. 

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori 
viene incrementato, su istanza dell'appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente 
necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, 
indipendentemente dalla durata della sospensione. 

Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una 
volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non 
determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. 

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori 
ed appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione 
parziale, le opere sospese. 

Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, 
mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da porre in essere durante l'esecuzione dei lavori, anche in funzione 
della loro classe di importanza. Il piano definisce i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i 
criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità. 

 

Art. 2.12 -  PENALI 

Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo 
nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e 
proporzionali rispetto all'importo del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono 
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calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto 
contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono 
comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. 

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una 
penale giornaliera di Euro 0,6 per mille (diconsi Euro zerovirgolasei ogni mille) dell'importo netto 
contrattuale corrispondente a circa Euro ……... 

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento 
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante 
ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale. 

 

Art. 2.13 -  SICUREZZA DEI LAVORI  

L’appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento 
eventualmente predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a 
disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

L’obbligo è esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per 
la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute 
e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. I nominativi dell'eventuale CSP e 
del CSE sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura della Stazione 
appaltante. 

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 15 giorni dalla 
data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare al CSE (ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 
81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto. 

L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo 
cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra 
menzionato. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione 
appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto. 

Qualora non sia previsto Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), l'Appaltatore sarà tenuto comunque 
a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai 
contenuti dell'Allegato XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.. 

Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei 
lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa 
affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di 
Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie 
dell'Appaltatore e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della 
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. 

Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere 
dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del 
lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori 
autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. 

Ai sensi dell'articolo 90 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese 
esecutrici, anche non contemporanea, viene designato il coordinatore per la progettazione (CSP) e, prima 
dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), in possesso dei requisiti di cui 
all'articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso in 
cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o 
più imprese. 

Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, si procederà alle seguenti verifiche prima 
della consegna dei lavori: 

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei 
lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII del 
d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non 
comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera 
soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di 
iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità 
contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato 
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XVII; 

b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle 
denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale 
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonchè una dichiarazione relativa al contratto 
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai 
lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non 
comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera 
soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, 
fatta salva l'acquisizione d'ufficio da parte delle stazioni appaltanti pubbliche, e dell'autocertificazione relativa 
al contratto collettivo applicato; 

c) copia della notifica preliminare, se del caso, di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 
e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b). 

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà 
dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi 
del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioè: 

- che il committente è e 
per esso in forza delle competenze attribuitegli il sig._ ; 

- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi 
dell'art. 89 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) è il sig. ; 

- che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., 
per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; 

- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è il sig. ……..; 

- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è il sig. ; 

- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto 
e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta, 
assommano all'importo di Euro ……… . 

Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi 
dell'art. 92 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.: 

- verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle 
imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di 
Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto; 

- verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza; 

- adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione 
dei lavori e alle eventuali modifiche; 

- sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; 

- controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso 
contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci; 

- segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze 
da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; 

- proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto. 

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, 
senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla 
Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà 
sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese 
interessate. 

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia 
di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni 
qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da 
impiegare. 

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei 
lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, 
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allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal 
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, 
l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, 
degli obblighi di sicurezza. 

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’appaltatore, comunque accertate, 
previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 

 

Art. 2.14 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. 

Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i 
soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire 
mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto 
idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati ancorchè 
non esclusivi debitamente comunicati prima della sottoscrizione del contratto.. 

Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori 
e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. 

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed 
alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia 
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 

 

Art. 2.15 -  COLLAUDO/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di 
consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti con 
qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, 
competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza. 

Il collaudo deve essere concluso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare 
complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino a sei mesi. Il certificato di 
collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso 
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato 
emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. 

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le 
disposizioni di cui al d.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi 
d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso 
quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le 
parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non 
ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno 
all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. 

Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso 
d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei 
lavori. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle 
fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa 
successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il 
direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. 

Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di 
collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il 
certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e 
regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo 
di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. 

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i 
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vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di 
collaudo assuma carattere definitivo. 

 

Art. 2.17 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO 

È vietata la cessione sotto qualsiasi forma di tutto o parte del contratto, fatti salvi i casi di cessione di 

azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese 

Nel rispetto dell’art. 106 comma 13, Dlgs. 50/16 l’impresa aggiudicataria può cedere a terzi i crediti 
derivanti alla stessa dal contratto. In caso di cessione del credito è fatta salva ed impregiudicata la possibilità 
per l’Amministrazione di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al cedente, ivi inclusa, 
a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle 
penali con quanto dovuto alla ditta aggiudicataria stessa. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa 
degli obblighi di cui ai precedenti comma 1 e 2, l’Amministrazione Comunale, fermo restando il diritto al 
risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto 

 

Art. 2.18 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI - INVARIABILITA' DEI PREZZI - NUOVI PREZZI 

E' esclusa ogni forma di revisione prezzi se le modifiche del contratto, a prescindere dal loro valore 
monetario, non sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, comprensive di quelle relative alla revisione 
dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono 
essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano 
modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. 



PROGETTO “SMART PANORMUS”

CRONOPROGRAMMA 

DI ATTUAZIONE



INTRODUZIONE

Tab.1

Tab.2

Asse 6 

1.  Procedura di selezione

Tab.3

C) 
Cronoprogramma operativo riferito alla fase di selezione delle operazioni per l’ITI Città di 

Palermo e Bagheria – Autorità Urbana di Palermo

Totale 

Cronoprogramma di attivazione finanziaria riferito alla fase di selezione delle operazioni 

per l’ITI Città di Palermo e Bagheria – Autorità Urbana di Palermo
B) 

Il presente documento descrive, coerentemente con la Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile,

la dotazione finanziaria dell'intervento dell'azione 6.8.3. "Sostegno alla fruizione integrata delle

risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche " e la tempistica di

attuazione del progetto Smart Panormus in linea con il cronoprogramma già presentato

all'Organo Regionale.

Risorse programmate

€ 2.531.514,95 € 2.531.514,95

AZIONI Tipologia di operazioni Procedura di selezione

6.8.3 Beni e Servizi Graduatoria € 2.531.514,95

€ 2.531.514,95

Asse 

Totale

Asse 6

€ 665.875,35

€ 2.531.514,95 € 2.531.514,95

2020 2021 Totale

1

1

6.8.3

€ 2.531.514,95Totale

Comune di Palermo

Comune di Bagheria

Asse AZIONE Tipologia di beneficiario Risorse programmate

€ 1.865.639,60

N. operazioni 

A) 
Dotazione finanziaria dell’intervento a valere sull’Azione 6.8.3 per l’ITI Città di Palermo e 

Bagheria – Autorità Urbana di Palermo



2. Avanzamento indicatori di risultato descritti nella SUS

Tab.4

2019 2020 2021 2022

3. Avanzamento indicatori di realizzazione descritti nella SUS

Tab.5

2019 2020 2021 2022

AZIONE 

6.8.3.

TARGET

2023

Progettazione e realizzazione di 

servizi a sostegno della fruibilità 

delle risorse artistiche culturali e 

turistiche (Numero)

Palermo

0

Bagheria

0

Palermo

3

Bagheria

3

Indicatori di risultato Baseline 

Baseline Indicatori di risultato 

2023

AZIONE 

Palermo

35%

Bagheria

10%

TARGET

Indice di domanda culturale del 

patrimonio statale e non statale 

(media per istituto)

6.8.3.

Palermo

27%

Bagheria

5%



4. Cronoprogramma di attuazione del progetto Smart Panormus

Tab.6 – Azione 6.8.3

ATTIVITA’

1. Emanazione provvedimento di ammissione a 

finanziamento

2. Espletamento procedura di evidenza pubblica 

o affidamento in house

3. Affidamento lavori

4. Esecuzione delle opere

5. Collaudo

*maggio 2021 coincide con la data di conclusione delle procedure di espletamento per gli affidamenti

inerenti le 3 azioni di cui si compone il Progetto, che sono, in ordine temporale: 1° periodo - acquisto

arredo urbano e affidamento in-house “e-Tourism”; 2° periodo - “acquisto bike sharing”.

**luglio 2021 coincide con la data di conclusione degli affidamenti inerenti le 3 azioni di cui si compone il

Progetto, che sono, in ordine temporale: 1° periodo - acquisto arredo urbano e affidamento in-house “e-

Tourism”; 2° periodo - “acquisto bike sharing”.

2020 2021 2022 2023

luglio

maggio*

luglio**

Febbraio 

(Bagheria)

Marzo 

(Palermo)

Aprile 

(Bagheria)

Maggio 

(Palermo)


