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Comune di Palermo 
AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA E DELLE

OO.PP.
SETTORE OO.PP.

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO E MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

per l’individuazione dell’operatore economico presente sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA) per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 11 settembre 
2020 n. 120 di conversione del DL. 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i., del Servizi attinenti all’ingegneria e 
all’architettura delle opere di “Consolidamento strutturale della viabilità all’interno del cimitero dei 
Rotoli” – CUP: D77H16001210006

Premesso che:
- il progetto del livello “Stato di Fattibilità” è stato redatto da tecnici interni all’Amministrazione comunale e 
in particolare dall’arch. G. Minaudo, arch. M. Calderone, Ing. G. Letizia e dal geologo Vinti, giusta nomina 
del gruppo di lavoro con Determina del Capo Area n. 69 del 05.05.2016;
- il progetto è stato inserito nel P.T.OO.PP. 2021-2023 al n. A01-01_193;
- il progetto è stato finanziato mediante fondi a valere sul Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021. Nello specifico, si tratta di un contributo per interventi 
riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio ai sensi dell’art. 1 comma 139 L. 
30 dicembre 2018, n. 145;
- con Decreto del 18 luglio 2022 adottato dal Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, l’intervento è stato ammesso al finanziamento per la somma complessiva di € 1.395.493,65;
- pertanto è necessario, secondo il codice degli appalti, art. 24 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 modificato 
con la L. n. 108/ 2021 e aggiornato al 1° maggio 2022, decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, procedere alla 
redazione del progetto di fattibilità tecnico economica e al progetto definitivo/esecutivo, previo Documento 
di indirizzo alla progettazione (n. 28 del 20/10/2022), già redatto dal RUP Arch. Rosalia Guzzo, ai sensi 
dell’art. 24 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 modificato con L. n. 108/ 2021 e aggiornato al 1° maggio 2022, DL 
30 aprile 2022;
- a seguito della ricognizione interna è stato nominato con D.D. n.9168 del 4 ottobre 2022 .il gruppo di 
progettazione e l’Ufficio di Direzione dei Lavori a meno di un tecnico progettista esperto in progettazione ed 
esecuzione strutturali;  
- a seguito della mancanza di tecnici strutturisti interni a questa Amm.ne, al fine di realizzare l’intervento, il 
RUP ha attività la procedura per l’affidamento all’esterno di tale servizio, calcolando l’onorario dell’attività 
dei Servizi attinente all’ingegneria e all’architettura, il cui valore complessivo, per la progettazione di elementi 
strutturali e per l’ufficio di direzione lavori con qualifica di direttore operativo, è pari a € 42.607,35; 
- alla luce dell’importo stimato per l’onorario sopracitato è possibile affidare i servizi mediante la modalità 
dell’affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) della L. 11 settembre 2020 n. 120 di conversione del DL. 
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16 luglio 2020, n. 76 e ss.mm.ii.;
- il Comune di Palermo, in assenza di appositi elenchi o albi di operatori economici. ai quali attingere per 
l’affidamento dei servizi in oggetto, intende acquisire manifestazioni di interesse funzionali all’individuazione 
dell’operatore economico, iscritto sul MePA per “Servizi Professionali – Progettazione, Verifica della 
progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per opere di Ingegneria Civile e 
industriale”, al quale affidare i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura di opere di “Consolidamento 
strutturale della viabilità all’interno del cimitero dei Rotoli”, con le modalità di cui art. 1, comma 2, lett. a) 
della L. 11 settembre 2020 n. 120 di conversione del DL. 16 luglio 2020, n. 76 e ss.mm.ii.
Visti:
- l’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 11 settembre 2020 n. 120 di conversione del DL. 16 luglio 2020, n. 76 e 
ss.mm.ii., che prevede che le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento diretto dei servizi di 
ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a €139.000,00;
- gli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura 
ed ingegneria” aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 417 del 15 
maggio 2019 e dalle Linee Guida n. 4 “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”.
Considerato che:
- questo Amministrazione non è in grado di attivare autonomamente con proprie risorse professionali interne 
le fasi della progettazione oggetto di affidamento diretto relative alla realizzazione delle opere a cui si 
riferiscono;

Preso atto che: per quanto precedentemente esposto si rende celere, necessario ed indispensabile 
l’attivazione della procedura di conferimento di incarico ai sensi dall’ dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 11 
settembre 2020 n. 120 di conversione del DL. 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i..

Si rende noto che: questa Amministrazione Comunale - Area Tecnica della Rigenerazione Urbana e delle 
OO.PP. – Settore OO.PP. - Servizio Edilizia Pubblica, intende affidare i servizi di cui al punto n. 2 del presente
Avviso, secondo quanto previsto dall’ dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 11 settembre 2020 n. 120 di 
conversione del DL. 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i..

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico scopo 
di individuare l’operatore economico al quale affidare i servizi in oggetto.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale 
e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio.

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo senza l’instaurazione di disposizioni giuridiche o 
obblighi negoziali nei confronti del Comune di Palermo, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare 
o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito alla successiva procedura per 
l’affidamento dei servizi di che trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Comune di Palermo – Area tecnica della rigenerazione urbana e delle OO.PP.
Settore OO.PP. – Servizio Edilizia Pubblica
Via Ausonia, 69 – 90146 Palermo
PEC ediliziapubblica@cert.comune.palermo.it all’attenzione del R.U.P.;
RUP: arch. Rosalia Guzzo 
Tel. 0917401220

2) OGGETTO DELLA PRESTAZIONE – DURATA – ALTRI ELEMENTI ESSENZIALI DEL 
CONTRATTO

mailto:ediliziapubblica@cert.comune.palermo.it
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L’oggetto dell’incarico consiste nell’esecuzione dei seguenti servizi di ingegneria e di architettura per la 
realizzazione di opere in cemento armato e consolidamento di opere in muratura, in relazione alle seguenti 
fasi progettuali ed esecuzione delle opere:

• Progettazione preliminare: 
o Relazione sismica e sulle strutture (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10);

• Progettazione definitiva: 
o Relazione sismica e sulle strutture (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10);
o Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 207/10 – 

Norme Tecniche per le Costruzioni);
o  Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art.26 

comma 1, d.P.R. 207/10 - Norme Tecniche per le Costruzioni);

• Progettazione esecutiva: 
o Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, 

lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10); 
o Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10);

• Esecuzione dei lavori: Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore 
operativo (art.149, d.P.R. 207/2010).

Il servizio ha CPV 71322000-1 “Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria 
civile”

Il contratto sarà regolato dalle Condizioni generali allegate al Bando del Mercato Elettronico della P.A. per 
la prestazione di diverse tipologie di servizi, Capitolato Tecnico - Allegato 45 al Capitolato d’Oneri “Servizi 
Professionali –Progettazione, Verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei 
lavori per opere di Ingegneria Civile e industriale – sottocategoria 1: Valutazione della vulnerabilità sismica 
delle opere di ingegneria civile; sottocategoria 2: Progettazione di opere di ingegneria civile”.

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: 
Cimitero di Santa Maria dei Rotoli, Via Papa Sergio I, 96 - Comune di Palermo.

COSTO COMPLESSIVO:
L’importo dei servizi di ingegneria e architettura ha un valore complessivo, stimato ai sensi dell’art. 35 
comma 4 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., pari a € 42.607,35 di cui € 40. 578,92 di onorario per la progettazione e 
il D.O. e € 2.028,92 di spese ed oneri accessori, al netto di IVA ed oneri previdenziali, tiene conto delle 
tariffe vigenti per le opere pubbliche di cui al D.M. 17 giugno 2016 e dai seguenti parametri:
- Valore stimato dell’opera (V): € 897.443,00;
- Categoria dell’opera: Strutture;
- Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche.

Si riporta, di seguito, l’elenco dettagliato delle prestazioni principali e secondarie, nonché i relativi 
corrispettivi:
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L’appalto è finanziato mediante contributo per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza 
degli edifici e del territorio ai sensi dell’art. 1 comma 139 L. 30 dicembre 2018, n. 145, disposto con Decreto 
del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 luglio 2022.

DURATA DEL CONTRATTO: sessanta (60) giorni dalla sottoscrizione del contratto per quanto riguarda 
i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura per la fase di progettazione; per l’espletamento dell’ufficio di 
direzione lavori in qualità di direttore operativo (D.O.), il termine di durata si estende sino al fine lavori 
per la realizzazione dell’opera e al rilascio del certificato di regolare esecuzione.

3) REQUISITI
Ai fini del conferimento dell’incarico, l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI:

• insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
e di ulteriori divieti a contrarre con la P.A.;

• dichiarazione di insussistenza della sanzione dell’interdizione dalla capacità a contrattare con la 
pubblica amministrazione o della interruzione dell’attività, anche temporanea, di cui agli articoli 14 
e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.;

• iscrizione al MePA di CONSIP per i “Servizi Professionali –Progettazione, Verifica della progettazione, 
coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per opere di Ingegneria Civile e industriale – 
sottocategoria 1: Valutazione della vulnerabilità sismica delle opere di ingegneria civile; sottocategoria 
2: Progettazione di opere di ingegneria civile”;

• assenza della causa ostativa di cui all’art.53, comma 16-ter del d.lgs. n.165/01 e dell’art. 21 del d. lgs. 
08 aprile 2013 n. 39 e specificatamente il concorrente non dovrà aver concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nel triennio 
successivo alla cessazione del loro rapporto con la P.A.;

REQUISITI SPECIALI (ex art. 83 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50):

• REQUISITI DI IDONEITÁ PROFESSIONALE:

Categoria e ID delle opere
L.143/49

(Corrispon-
denza)

G

(grado di 
complessità

)

Importo 
delle opere

Specificità 
della 

prestazione
(art. 3, co.3 

d.m. 
17.6.2016)

Importo Spese e 
oneri 

STRUTTURE: S.03

Strutture o parti di strutture in cemento 
armato di media complessità o ricadenti 
in zona sismica - Verifiche strutturali 
relative - Ponteggi, centinature e 
strutture provvisionali complesse

I/g 0,95 € 897.443,00

QbI.09

QbII.12

QbII.14

QbII.16

QbIII.01

QbIII.02

QcI.05.01

€ 40.578,43 5%

Somma € 40.578,43 € 2.028,92

Totale comprensivo di spese e oneri € 42.607,35



6

o laurea Magistrale in Ingegneria (vecchio e/o nuovo ordinamento) o Architettura, 
dell’Ordinamento Universitario previgente al D.M. 03.11.1999, n.509, ovvero di Laurea 
Specialistica ora denominata Laurea Magistrale o equiparata ai sensi della normativa 
universitaria vigente;

o abilitazione all'esercizio della professione;
o iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri o iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Architetti;
o iscrizione all’Albo Unico Regionale ex art. 12 della L.R. 12/2011;
o essere in regola con l’aggiornamento professionale, come indicato dalle linee guida 

adottate dal proprio ordine professionale e dalla normativa vigente, in relazione al titolo di 
studio posseduto ed alle ulteriori abilitazioni possedute;

o i requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263;
o (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 attività coerenti con 
quelle oggetto della presente procedura di gara.

Tutti i componenti dei raggruppamenti temporanei di associazioni, di società di professionisti e società di 
ingegneria devono possedere i seguenti requisiti: iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera 
di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente 
procedura di gara; dichiarazione di insussistenza della sanzione dell’interdizione dalla capacità a contrattare 
con la pubblica amministrazione o della interruzione dell’attività, anche temporanea, di cui agli articoli 14 e 
16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i..
I requisiti quali l’abilitazione all'esercizio della professione, l’iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri o 
iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Architetti e l’iscrizione all’Albo Unico Regionale ex art. 12 della L.R. 
12/2011 devono essere posseduti dal capogruppo e in caso di associazioni di tipo orizzontale da tutti i 
componenti del raggruppamento;
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche 
amministrazioni, previa indicazione in apposita dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, da 
parte degli OO.PP., degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

• REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA

o possedere un livello adeguato di copertura assicurativa, anche secondo le 
specificazioni di cui all' art. 83 comma 5 bis del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

• REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALI:
o l’avvenuto svolgimento, nell’arco dell’ultimo decennio dell’attività professionale, di almeno 

due servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del d.lgs. 
18 aprile 2016, n. 50, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei 
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare con relativa applicazione delle NTC 2018 
(D.M. 17 gennaio 2018), individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe 
professionali come previsto dal D.M. 17 giugno 2016, per un importo almeno pari a quello 
oggetto dell’appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per l’indicazione dei servizi di 
progettazione e di direzione lavori si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di 
opere come prevista dal sopracitato Decreto Ministeriale, come riparto nella scheda seguente:

Categoria e ID delle opere
L.143/49

(Corrispon-
denza)

Valore delle opere
Importo complessivo 

minimo per l’elenco dei 
servizi

STRUTTURE: S.03
Strutture o parti di strutture in cemento armato di media 
complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche 
strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali complesse

IX/b € 897.443,00 € 897.443,00
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o l’avvenuto svolgimento, nell’arco dell’intera attività professionale, dell’incarico di direttore dei 
lavori o direttore operativo per lavori similari.

Ogni dichiarazione resa sul possesso dei sopra citati requisiti sarà oggetto di verifica nell’ambito dell’eventuale 
partecipazione alla successiva procedura di selezione a cura degli uffici comunali competenti.

Nel rispetto del principio di rotazione, potranno essere invitati alla successiva fase di selezione gli operatori 
economici che non sono stati affidatari e non sono stati invitati a procedure di affidamento con procedura 
negoziata senza bando, negli ultimi due anni, da parte dell’Amministrazione Comunale di Palermo, 
relativamente ad attività professionali con caratteristiche analoghe a quelle del presente avviso.

4) SUCCESSIVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
In esito alla presente procedura, si potrà procedere all’affidamento diretto dei servizi relativi alle opere di 
“Consolidamento strutturale della viabilità all’interno del cimitero dei Rotoli” di cui al punto n. 2 del presente 
avviso, secondo le modalità indicate all’art. 36 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e all’art. 1, comma 2, lett. a) della 
L. 11 settembre 2020 n. 120 di conversione del DL. 16 luglio 2020, n. 76 e ss.mm.ii.

5) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del quindicesimo giorno 
successivo di pubblicazione del presente avviso, e quindi giorno 12/12/2022, esclusivamente a mezzo PEC 
all’indirizzo ediliziapubblica@cert.comune.palermo.it, riportando nell’oggetto la dicitura “Manifestazione di 
interesse per i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura delle opere di Consolidamento 
strutturale della viabilità all’interno del cimitero dei Rotoli – CUP: D77H16001210006”.
La manifestazione d'interesse dovrà essere formalizzata attraverso la compilazione del “Modello A – istanza 
di partecipazione” nel caso di singolo operatore economico, o del “Modello Abis – Istanza di partecipazione” 
nel caso di RTP e Consorzi, allegati al presente avviso, debitamente compilato e sottoscritto secondo le 
indicazione riportate di seguito, che dovrà essere inviato unitamente alla copia, non autenticata, di 
documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore/dei sottoscrittori.
Nella manifestazione di interesse l’operatore economico dovrà dichiarare, nelle forme previste dal DPR 
445/2000 e allegando copia del documento d’identità in corso di validità, espressamente di possedere i titoli 
e requisiti richiesti dal presente Avviso, ed in particolare:

a. di essere iscritto sul MePA di Consip per “Servizi Professionali –Progettazione, Verifica della 
progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per opere di Ingegneria Civile e 
industriale – sottocategoria 1: Valutazione della vulnerabilità sismica delle opere di ingegneria civile; 
sottocategoria 2: Progettazione di opere di ingegneria civile”;

b. il possesso dei requisiti minimi come dettagliati al precedente punto 3), specificando, per i requisiti 
di capacità tecnico-professionale, i servizi analoghi eseguiti nel decennio antecedente e i relativi 
importi indicando: la denominazione dell’incarico, l’atto di incarico e la durata con l’indicazione 
dell’atto di completamento dell’incarico;

c. di non avere in corso, e non avere svolto nel biennio antecedente, incarichi per servizi analoghi 
presso l’Amministrazione Comunale di Palermo;

d. di non trovarsi in situazione di incompatibilità, contenzioso o conflitto di interesse con il Comune di 
Palermo;

e. di essere disponibile ad aderire, alle clausole di autotutela e patto d’integrità secondo quanto 
approvato con D.G.M. n. 176 del 22/06/2006 e rettificato con D.G.M. n. 97 del 12/05/2009 e 
ss.mm.ii.;

f. 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;

g. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e Regolamento (CE) 
27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella 
documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

h. l’indirizzo PEC al quale verranno indirizzate tutte le eventuali comunicazioni riguardanti la presente 
procedura.

La mancata sottoscrizione della dichiarazione/domanda di cui al Modello A e Modello A-bis, ovvero la 

mailto:ediliziapubblica@cert.comune.palermo.it
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mancanza di una delle dichiarazioni di responsabilità di cui ai punti da a. ad f., costituisce causa di 
esclusione.
In caso di partecipazione in RTP l’istanza dovrà essere firmata da tutti i componenti il RTP. In caso di 
raggruppamento non ancora costituito dovrà essere indicato il soggetto che sarà designato quale 
mandatario in caso di successiva ed eventuale aggiudicazione.
In caso di partecipazione di consorzi l’istanza dovrà indicare la consorziata per la quale partecipa, che non 
potrà partecipare in forma singola alla manifestazione di interesse.

La manifestazione d’interesse non dovrà contenere alcuna offerta economica.

Si precisa che la presente procedura è finalizzata all’ acquisizione di manifestazione d’interesse per i servizi 
sopra elencati e non vincola l’Amministrazione comunale che, pertanto, si riserva di dare seguito 
all’affidamento dei lavori in base alle esigenze o di non dare seguito alla procedura.

Il candidato dovrà:

• compilare il “Modello A – istanza di partecipazione” o il “Modello A-bis – istanza di partecipazione”, 
trasformarlo in file con estensione “pdf” comprensivo del documento di riconoscimento del 
sottoscrittore/dei sottoscrittori e firmare il documento informatico esclusivamente con firma digitale. 
Il file così composto costituisce allegato obbligatorio al messaggio PEC.

La firma digitale deve essere apposta da tutti i soggetti titolati a presentare l'istanza e a rendere le 
dichiarazioni in essa contenute. Al riguardo la stazione appaltante si riserva di effettuare tutte le 
verifiche in termini di composizione societaria e di titolarità dei dichiaranti.

L'istanza, a pena di nullità, deve essere corredata da copia di valido documento di identità del/dei 
sottoscrittore/i, e sottoscritta digitalmente a cura di ciascun concorrente in caso di partecipazione in 
forma plurisoggettiva.

Il recapito tempestivo della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno ammesse istanze 
incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato e non sottoscritte digitalmente. Le domande ricevute dopo 
la scadenza sopra indicata non saranno prese in considerazione; a tal fine farà fede esclusivamente la data 
di ricezione della PEC. Le domande presentate non sono vincolanti per l’Amministrazione.

6) AVVERTENZE
La manifestazione d’interesse ha lo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la disponibilità ad 
essere invitati a partecipare alla selezione per l'affidamento dell'incarico in oggetto. Con il presente avviso, 
così come già indicato, non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta di 
un'indagine finalizzata.
Si precisa che saranno invitati a presentare le offerte tutti i professionisti singoli o in raggruppamento che, 
avendo positivamente superato la verifica di regolarità formale della documentazione ed in possesso dei 
requisiti di partecipazione. Nel caso in cui le manifestazioni di interesse fossero in numero superiore a 5, si 
potrà procedere mediante sorteggio pubblico, al fine di determinare i 5 operatori economici ai quali 
l’Amministrazione potrà fare richiesta di preventivo finalizzata alla procedura di affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36 d.lgs.18 aprile 2016, n. 50 con le modalità dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 11 settembre 2020 
n. 120 di conversione del DL. 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i..

7) ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso, unitamente agli allegati, viene pubblicato sul sito internet della Stazione Appaltante 
www.comune.palermo.it per giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi, per consentire agli operatori economici 
interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla presente procedura. 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel 
D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.



9

Allegati:
• Modello A – istanza di partecipazione

• Modello A bis – istanza di partecipazione per RTI, Consorzio e Società

        Il R.U.P.                                                                             Il Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica
      Arch. Rosalia Guzzo                                                                                    Dott. M. Pedicone
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