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COMUNE DI PALERMO 
ASSESSORATO LL.PP. 

AREA DELLA RIGENERAZIONE URBANA E DELLE OO.PP. 

Polo Tecnico - Via Ausonia, 69 – 90146 – Palermo 

Tel. 091.7401725 - PEC: tecnicainfrastrutture@cert.comune.palermo.it 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ISTITUZIONE DI UN 

ELENCO DI PROFESSIONISTI DA INVITARE PER IL CONFERIMENTO DI SERVIZI 

PROFESSIONALI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA E ALTRI 

SERVIZI TECNICI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI 

 

Premesso che, 

il Comune di Palermo intende dotarsi di un Elenco di Professionisti da invitare, nel rispetto dei 

principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, per il conferimento di servizi professionali attinenti 

all’ingegneria e all’architettura e altri servizi tecnici in materia di lavori pubblici.  

Gli affidamenti degli incarichi avverranno ai sensi delle disposizioni degli artt. 31 comma 8, 36 

comma 2 lett. a) e b) e 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 così come temporaneamente derogate 

dall’articolo 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii. sino alle soglie di cui all’art. 35 del 

D.Lgs. 50/2016. 

Inoltre gli affidamenti in argomento avverranno in conformità alle Linee Guida n. 1, di attuazione del 

D.Lgs. 50/2016, recanti “Indirizzi generali sull’andamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con 

Deliberazione n. 973, del 14 settembre 2016 e delle Linee Guida n. 4 recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 

di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 

2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018 ed aggiornate con delibera del 

Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 

giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6. 
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Si precisa che in questa fase non è indetta alcuna procedura di gara. L’iscrizione all’elenco ha l’unico 

scopo di individuare gli Operatori economici interessati a svolgere servizi professionali per l’Ente. Il 

presente avviso è, pertanto, da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né 

diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli Operatori 

economici interessati sia per l’Amministrazione procedente ai fini dell’affidamento dei lavori.  

L’elenco degli operatori economici formato si configura come un elenco aperto, pertanto i soggetti 

interessati all’iscrizione e non ancora inclusi potranno presentare in qualsiasi momento la domanda 

d'inserimento. 

Tutto ciò premesso, il Comune di Palermo - Area della Rigenerazione Urbana e delle OO.PP.  con 

sede in via Ausonia n. 69 – 90100 Palermo,  

 

con il presente Avviso pubblico 

intende procedere alla individuazione di soggetti interessati a svolgere SERVIZI ATTINENTI 

ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI IN MATERIA 

DI LAVORI PUBBLICI aventi le caratteristiche e i requisiti indicati nei seguenti punti: 

 

ART. 1 - OGGETTO DELL’ELENCO 

1. L’Elenco di Professionisti è un elenco aperto a tutti gli Operatori Economici interessati ad 

instaurare rapporti contrattuali con il Comune di Palermo per l’affidamento dei servizi attinenti 

all’ingegneria e all’architettura e altri servizi tecnici in materia di lavori pubblici. 

2. Il Comune di Palermo intende attenersi all’Elenco di cui al comma 1 per l’affidamento dei servizi 

attinenti all’ingegneria e all’architettura e altri servizi tecnici in materia di lavori pubblici, ai sensi 

delle disposizioni degli artt. 31 comma 8, 36 comma 2 lett. a) e b) e 157 comma 2 del codice così 

come temporaneamente derogati dell’articolo 1, comma 2, lett. a) e b) della Legge n. 120 del 2020, 

così come modificato dal decreto-legge n. 77 del 2021 convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108;  

3. Le disposizioni di cui al punto 2 si intendono sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate 

automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili 

disposizioni legislative e regolamentari.  

 

ART. 2 - STRUTTURA  DELL’ELENCO 

1.L’elenco dei Professionisti è suddiviso per tipologia di servizi attinenti all’ingegneria e 

all’architettura e altri servizi tecnici da affidare, distinta per classi, categorie e fasce di importo dei 

lavori da progettare. 

2. I professionisti potranno richiedere l’iscrizione all’interno dell'Elenco per le seguenti tipologie: 
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• Attività propedeutiche alla progettazione (aI, aII, aIII,aIV) 

• Progettazione (bI, bII, bIII, ) 

• Direzione dell’esecuzione (cI, dI, eI) 

di cui alla tavola Z-2 “prestazioni e parametri (Q) di incidenza” del DM 17/06/2016 secondo le 

categorie di opere dello stesso DM di cui alla tavola Z-1 “categorie delle opere – parametri del grado 

di complessità’ – classificazione dei servizi e corrispondenze” 

3. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione anche per più prestazioni, distinti per categorie 

delle opere – parametri del grado di complessità’ – classificazione dei servizi e corrispondenze”.  

 

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE RICHIESTA 

 

1.Possono richiedere l’iscrizione all’elenco tutti gli operatori economici di cui all’articolo 46 del 

D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di cui al Decreto 2 dicembre 2016, n. 263 ”Regolamento 

recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei 

servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani 

professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di 

progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”;  

2.L’operatore economico può presentare richiesta di iscrizione per la stessa tipologia di servizi 

singolarmente e come componente di un raggruppamento di cui all’art.46 comma 1, lett.e del D.Lgs. 

n.50 del 2016, di consorzio stabile di cui all’art.46 comma 1, lett.f del D.Lgs. n.50 del 2016;  

3. È fatto salvo il divieto di cui all’art. 48, comma 7 del D.Lg. n.50 del 2016.  

 

ART. 4 - REQUISISTI PER l’ISCRIZIONE ALL’ELENCO OPERATORI ECONOMICI 

 

1. Al momento della presentazione della domanda di iscrizione, l’operatore economico deve essere 

in possesso dei requisiti generali di moralità di cui all’art. 80, dei requisiti di idoneità professionale e 

di capacità tecnica professionale di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016:  

A) Requisiti di ordine generale:  

- insussistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

- insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 - ter del D.Lgs. 165/2001;  

-iscrizione alla piattaforma telematica ME.PA, gestita da CONSIP S.p.a.; 

-iscrizione all’albo Unico dei professionisti della Regione Siciliana ex art.12 dell L.R. n.12/2011 e 

ss.mm.ii; 



4 

 

B) Requisiti di idoneità professionale:  

- I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263  

- (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla 

Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura. 

- Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 

e/o  esecuzione , requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008.  

- Per il geologo : 

   l requisiti di iscrizione al relativo albo professionale.  

- -iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 

2006 come professionista antincendio.  

C) Requisiti di capacità tecnica e professionale: 

- l’operatore economico dovrà avere espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di 

pubblicazione del presente avviso servizi di architettura e ingegneria di cui all’art. 3, vvvv) del D.Lgs 

n.50/2016 relativi alle prestazioni delle categorie e ID indicate nella tavola Z-2 “prestazioni e 

parametri (Q) di incidenza” del DM 17/06/2016, per un importo complessivo per ogni categoria e ID, 

fino ad €. 139.000,00 ; 

- l’operatore economico dovrà avere espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di 

pubblicazione del presente avviso servizi di architettura e ingegneria di cui all’art. 3, vvvv) del D.Lgs 

n.50/2016 relativi alle prestazioni delle categorie e ID indicate nella tavola Z-2 “prestazioni e 

parametri (Q) di incidenza” del DM 17/06/2016, per un importo complessivo per ogni categoria e ID, 

fino ad €. 215.000,00. 

 

Art.5-MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 

ISCRIZIONE 

1. I soggetti, in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, del presente Avviso, dovranno presentare, a 

pena di esclusione, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata del 

Comune di Palermo tecnicainfrastrutture@cert.comune.palermo.it , entro il giorno 09/01/2023 alle 

ore 13:00, la seguente documentazione:  

- “Allegato A – Domanda di iscrizione: compilata e sottoscritta digitalmente come di seguito 

specificato:  

- in caso di professionista singolo: sottoscritta digitalmente dal professionista medesimo  

- in caso di studio associato: sottoscritta digitalmente da tutti i professionisti associati dello 

studio;  
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- in caso di società di professionisti, di ingegneria, consorzio stabile: sottoscritta digitalmente 

dal Legale Rappresentante della società o del consorzio;  

- in caso di raggruppamento temporaneo: sottoscritta digitalmente da ognuno dei componenti 

del raggruppamento.  

- Copia fotostatica leggibile del documento di identità, valido, del sottoscrittore;  

2. Il testo dell’oggetto del messaggio da spedire all’indirizzo di posta certificata sopracitata, dovrà 

essere “AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI DA 

INVITARE PER IL CONFERIMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI ATTINENTI 

ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI IN MATERIA DI 

LAVORI PUBBLICI”. 

3. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e/o documentazione, in particolare, la 

mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle medesime, potranno essere 

regolarizzate e/o integrate entro un termine perentorio di 8 giorni dalla richiesta effettuata con PEC. 

L’omessa integrazione, nel termine assegnato, delle dichiarazioni e/o documentazione richiesta 

comporterà l’esclusione dalla procedura di iscrizione all’elenco. Quest’ultima verrà comunicata 

all’operatore economico con PEC. 

4.Gli operatori economici saranno ritenuti idonei ed iscritti all’elenco soltanto se la domanda risulti 

regolare e completa ovvero se sanata nei termini di cui al punto 3. L’ordine di iscrizione degli 

operatori economici all’elenco è determinato dall’ordine cronologico di acquisizione al protocollo 

della domanda di iscrizione ed è effettuato per tipologia inerenti Attività propedeutiche alla 

progettazione (a.I, a.II, a.III,a.IV), Progettazione (b.I, b.II, b.III, ), Direzione dell’esecuzione (c.I, d.I, 

e.I) di cui alla tavola Z-2 “prestazioni e parametri(Q) di incidenza” del DM 17/06/2016 secondo le 

categorie di opere dello stesso DM di cui alla tavola Z-1 “categorie delle opere -parametro del grado 

di complessità – classificazione dei servizi e corrispondenze” indicati nella citata domanda.  

 

Art. 6 - FORMAZIONE E VALIDITA’ ED AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO 

 

1.L’Ufficio di Staff del Capo Area procederà alla valutazione delle domande pervenute nel termine 

di 30 giorni dalla ricezione, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a 15 giorni, 

in relazione al numero di domande pervenute.  

2.La formazione, la gestione, l’aggiornamento dell’elenco, le comunicazioni e la pubblicazione, sul 

profilo del committente-Sezione amministrazione Trasparente- Link Bandi di gara e Contratti-  del 

report periodico degli affidamenti per singolo operatore economico, è demandata all’Ufficio di Staff 

del Capo Area. 
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3.La validità e l’efficacia dell’elenco, dal momento della sua approvazione effettuata con 

determinazione del Capo Area, è disciplinata dall’art.1 del D.L.n.76/2020, conv. In L.n.120/2020 e 

ss.mm.ii.. All’eventuale aggiornamento, conseguente a nuove disposizioni normative, provvederà 

l’Ufficio di Staff del  Capo Area. 

4.L’elenco approvato verrà pubblicato sul profilo di Committente- Sezione Amministrazione 

Trasparente- link Bandi di gara e Contratti, nonché all’Albo Pretorio dell’Amministrazione 

Comunale.  

5.L’elenco è sempre aperto, per tutta la sua durata, all’iscrizione degli operatori economici in possesso 

dei requisiti previsti all’art. 4 del presente avviso. 

6.L’elenco è soggetto a revisione/aggiornamento con cadenza trimestrale. La revisione consentirà 

l’aggiornamento, cancellazione e/o lo spostamento dell’operatore economico in una categoria 

diversa.   

7. Il Capo Area provvederà con determina dirigenziale alla revisione/aggiornamento dell’elenco, con 

inserimento di nuove iscrizioni e/o cancellazione degli operatori già iscritti. 

8.L’operatore economico, alla relativa scadenza trimestrale, verrà inserito nell’elenco, secondo 

l’ordine di arrivo al protocollo dell’Area della Rigenerazione Urbana e delle OO.PP. della sua 

richiesta, per essere invitato alle procedure di affidamento fin dalla data successiva all’approvazione 

della revisione. Ogni revisione dell’elenco dovrà essere approvata secondo le modalità di cui al 

superiore punto 3 e pubblicata secondo le modalità di cui al suindicato punto 4. 

9.L’operatore economico è tenuto ad informare tempestivamente l’Ufficio di Staff del Capo Area di 

ogni eventuale variazione intervenuta nel possesso dei requisiti nonché di ogni ulteriore modifica 

della struttura sociale che possa avere rilevanza ai fini dell’iscrizione all’elenco. 

ART.7 -VERIFICHE 

1.L’operatore economico in sede di presentazione alla domanda di iscrizione all’elenco in oggetto, 

dichiara il possesso dei requisiti generali ex art.80, di idoneità professionale ex art.83 del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. nonché i requisiti di cui al DM 263/2016;  

2.La dichiarazione del possesso dei requisiti in fase di iscrizione non solleva l’operatore economico 

dall’obbligo di dichiarare il possesso dei requisiti richiesti anche per l’affidamento di ogni singolo 

appalto; requisiti che saranno verificati secondo le modalità previste dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;  

3.L’Ufficio di Staff del Capo Area potrà procedere, ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n.445/2000, ove 

ciò non costituisca aggravio del procedimento, alla verifica dei requisiti dichiarati dall’operatore 

economico, provvedendo, nell’ipotesi di riscontro negativo dei medesimi all’esclusione del suddetto 

operatore economico dall’iscrizione all’elenco. 
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4.L’operatore economico soggetto a verifica è tenuto a dare riscontro alla richiesta di verifica dei 

requisiti entro 15 gg. pena l’esclusione dall’elenco. 

  

ART.8 - CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 

1.La cancellazione dall’elenco è disposta dall’Ufficio di Staff del Capo Area nei seguenti casi: 

a) qualora, secondo motivata valutazione dell’Amministrazione, l’operatore economico abbia 

commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione dei servizi affidati dalla stessa o abbia 

commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale; 

b)  quando l’Amministrazione abbia acquisito, con esito negativo, in capo all’operatore economico 

la documentazione di cui all’art.84 del D.lgs n.159/2011 e ss.mm.ii; 

d) qualora per l’operatore economico intervengano uno o più motivi ostativi tra quelli previsti 

dall’articolo 80 del Codice; 

e) nell’ipotesi in cui l’operatore economico non presenti offerte a seguito di tre inviti nel semestre;  

f) nell’ipotesi di perdita totale o parziale dei requisiti di capacità tecnico-professionale, nonché dei 

requisiti di cui al D.M. n.263/2016 previsti per l’iscrizione all’elenco; 

g) cessazione dell’attività; 

h) mancata comunicazione tempestiva della variazione dei dati e/o dei requisiti di cui all’art.80 del 

Codice o dei requisiti di cui alla precedente lett.f) previsti per l’iscrizione afferente la tipologia di  

prestazione indicata nel  D.M 17/06/2016 e nella  categorie di opere dello stesso; 

i) domanda di cancellazione presentata dall’operatore economico; 

2.La cancellazione dell’elenco è effettuata dall’Ufficio di Staff del Capo Area all’esito del relativo 

procedimento instaurato in contraddittorio con l’operatore economico interessato. A quest’ultimo è 

comunicato con PEC l’avvio del procedimento, ai sensi della  L. n.241/1990 con l’indicazione dei 

fatti  contestati ed assegnando un termine non inferiore a 15 gg. dalla ricezione della comunicazione 

per  eventuali controdeduzioni, che può essere prorogato per motivate esigenze di ulteriori 15 giorni. 

3.Il procedimento si concluderà entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’avvio con un 

provvedimento adeguatamente motivato da notificare con PEC all’operatore economico di 

cancellazione dall’elenco. Nelle more della definizione del suindicato procedimento l’operatore 

economico sarà sospeso dall’elenco.  

4.L’operatore economico che è stato cancellato dall’elenco potrà richiedere una nuova iscrizione 

previa dimostrazione dell’avvenuta rimozione delle cause che ne avevano determinato la 

cancellazione. 

 

ART.9 - MODALITÀ DI UTILIZZO DELL’ELENCO 
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1. L’elenco dei Professionisti è gestito dall’Ufficio di Staff del Capo Area pec 

tecnicainfrastrutture@cert.comune.palermo.it ;  

2. L’elenco dei Professionisti predisposto è unico per l’Amministrazione e verrà utilizzato con le 

seguenti modalità, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, rotazione e 

trasparenza ex art.30 del D.Lgs n.50/2016 per:  

- l’affidamento diretto, ex art.1, comma 2, lett.a) del D.L. n.76/2020 e ss.mm.ii., per importi inferiori 

a € 139.000,00;  

- le procedure negoziate senza bando, ex art.1, comma 2, lett.b) del D.L. n.76/2020 e ss.mm.ii., per 

importi pari o superiori a € 139.000,00 e fino alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016;  

3. Il ricorso all’utilizzo dell’elenco degli operatori economici è scelta discrezionale dell’Ente cui 

rimane l’insindacabile facoltà di procedere attraverso la consultazione del mercato mediante avviso 

di manifestazione, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie.  

4.L’affidamento dei servizi sarà effettuato, mediante sorteggio pubblico, previa pubblicazione di un 

avviso sul profilo del committente-Sezione amministrazione Trasparente- Link Bandi di gara e 

Contratti, degli Operati Economici iscritti per le tipologie inerenti Attività propedeutiche alla 

progettazione (a.I, aII, a.III,a.IV), la Progettazione (b.I, b.II, b.III), la Direzione dell’esecuzione (c.I, 

d.I, e.I) di cui alla tavola Z-2 “prestazioni e parametri (Q) di incidenza” del DM 17/06/2016 secondo 

le categorie di opere dello stesso DM di cui alla tavola Z-1 “categorie delle opere – parametri del 

grado di complessità’ – classificazione dei servizi e corrispondenze”, nel rispetto del principio di 

rotazione così come declinato nel successivo art.10. 

5.Nell’ipotesi in cui nella tipologia di cui al  D.M 17/06/2016 e nella  categorie di opere dello stesso 

D.M , da progettare non  risulti iscritto un numero di operatori economici pari al numero minimo 

previsto dall’art.1, comma 2, lett.b.) del D.L. n.76/2020 e ss.mm.ii., il RUP, nel rispetto del principio 

di rotazione degli inviti e degli affidamenti, così come declinato nel successivo articolo 10,  dovrà 

procedere alla pubblicazione di  un avviso secondo le modalità indicate dall’ANAC nelle linee guida, 

al fine di integrare il numero minimo previsto nella citata disposizione normativa.  

 

ART. 10 - PRINCIPIO DI ROTAZIONE 

1.Il principio di rotazione negli affidamenti e negli inviti si applica con riferimento all’affidamento 

immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nel caso in cui i due affidamenti, quello precedente 

e quello attuale, abbiano ad oggetto una prestazione rientrante nella stessa tipologia afferente Attività 

propedeutiche alla progettazione (a.I, a.II, a.III,a.IV), la Progettazione (b.I, b.II, b.III), la Direzione 

dell’esecuzione (c.I, d.I, e.I) di cui alla tavola Z-2 “prestazioni e parametri (Q) di incidenza” del DM 
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17/06/2016 e categorie di opere dello stesso DM di cui alla tavola Z-1 “categorie delle opere – 

parametri del grado di complessità’ – classificazione dei servizi e corrispondenze”. 

2.Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione 

di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non 

affidatario nel precedente affidamento. Il principio di rotazione fa sì che l’affidamento o il reinvito al 

contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedono un onere motivazionale più stringente. 

3.Per l’individuazione degli operatori economici ai quali chiedere preventivo per l’affidamento 

diretto o da invitare alle singole procedure di affidamento, l’Ufficio di Staff del Capo Area applica il 

principio di rotazione, secondo le modalità specificate nei commi seguenti. 

4.Gli operatori economici iscritti negli elenchi per tipologia di servizi nella classe, categoria e fascia 

di importo delle prestazioni da affidare  verranno individuati dai rispettivi elenchi tramite sorteggio, 

secondo le modalità previste dal precedente art.9. 

5.Al fine di garantire il rispetto del principio di rotazione l’Ufficio di Staff del Capo Area, dovrà 

predisporre, a decorrere dalla data di approvazione dell’elenco, un ulteriore elenco delle procedure 

indette, distinto per tipologia inerenti Attività propedeutiche alla progettazione (a.I, a.II, a.III, a.IV), 

la Progettazione (b.I, b.II, b.III), la Direzione dell’esecuzione (c.I, d.I, e.I) di cui alla tavola Z-2 

“prestazioni e parametri (Q) di incidenza” del DM 17/06/2016 secondo le categorie di opere dello 

stesso DM di cui alla tavola Z-1 “categorie delle opere – parametri del grado di complessità’ – 

classificazione dei servizi e corrispondenze”, che dovrà contenere: 1) la data  dell’affidamento diretto 

ed indicazione dell’affidatario; 2) per le procedure negoziate, la data dell’indizione e la scadenza del 

termine di presentazione delle offerte, l’elenco degli operatori economici invitati e l’aggiudicatario. 

 

ART. 11 – PUBBLICITA’ ED INFORMAZIONI 

1. Il presente avviso ed i relativi allegati, sono disponibili e possono essere scaricati dal sito istituzione 

del Comunale di Palermo all’indirizzo www.comune.palermo.it, nonché  nella Sezione 

Amministrazione Trasparente- link Bandi di gara e Contratti; 

2. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione 

dei dati - i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso l’Ufficio di Staff del Capo 

Area, per le finalità di gestione delle procedure di affidamento e saranno trattati con o senza ausilio 

di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alle singole 

procedure. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche 

interessate alla verifica dei requisiti generali e speciali del partecipante. Ai sensi dell’art. 15 del citato 

regolamento l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento 

di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle 
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informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo. Inoltre l’interessato è titolare dei diritti 

di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato regolamento. Tali diritti potranno essere 

fatti valere nei confronti del Capo Area dell’Area Tecnica della Rigenerazione Urbana e delle OO.PP.. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Capo Area dell’Area Tecnica della Rigenerazione Urbana e 

delle OO.PP.. del Comune di Palermo (“Titolare”), con sede in via Ausonia n. 69  Palermo.  

 

ART. 12 - VARIE E FINALI 

1. Si evidenzia che la creazione dell’elenco non pone in essere alcuna procedura concorsuale, pertanto 

la domanda di iscrizione ha il solo scopo di consentire all’Amministrazione la conoscibilità di 

operatori economici qualificati presenti sul mercato e la disponibilità degli stessi a concorrere per 

l’affidamento di appalti;  

2. Il Comune di Palermo si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di sospendere, modificare 

o annullare, tutto o in parte, il procedimento avviato;  

3. Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso, si rinvia alle previsioni normative  

richiamate in premessa ed alle Linee Guida di ANAC;  

 

     L’Ingegnere  Capo 

                                                                          Ing. Dario Di Gangi 

 


