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AVVISO 
 

ISCRIZIONE ALL’ALBO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA MEDIANTE 
PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO (ART. 125 DEL CODICE – DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.199 DEL 22-05-2013)  

 
Si rende noto che questa Stazione Appaltante deve procedere alla costituzione dell’ “Albo delle im-

prese accreditate del Comune di Palermo”, di seguito denominato “Albo”, per la selezione degli ope-

ratori economici da invitare alle procedure per l’affidamento di lavori in economia mediante pro-

cedura di cottimo fiduciario (art. 125 del Codice dei contratti pubblici – decreto leg.vo 12 aprile 

2006 n.163 e succ. modifiche ed integrazioni, come recepito nella Regione Siciliana con legge regio-

nale 12 luglio 2011 n.12). 

Per ottenere l’iscrizione al costituendo Albo, i richiedenti in possesso dei requisiti prescritti dal rego-

lamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.199 del 22 maggio 2013, dovranno 

presentare istanza entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di sessanta giorni decorrenti dalla 

data di pubblicazione del presente avviso. 

Nel rispetto dei principi di cui all’art. 2 comma 1 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine 

di semplificare le modalità di formulazione e presentazione delle istanze ed ottimizzare la gestione di 

tutta la procedura con l’utilizzo di strumentazione informatica e servizi telematici, gli operatori eco-

nomici, che aspirino all’iscrizione all’Albo, dovranno avvalersi, esclusivamente, dell’apposita piatta-

forma informatica ed accessibile dal sito internet web di questa Amministrazione (profilo di commit-

tente -  URL http:\\oopp.comune.palermo.it), mediante la quale potranno, previo accreditamento, pre-

sentare istanza telematica di iscrizione all’Albo per l’affidamento di lavori in economia mediante pro-

cedura di cottimo fiduciario (inserendo, rilasciando e rendendo tutte le informazioni, dati, stato di fat-

to, dichiarazioni, possesso di requisiti prescritti etc. ivi richiesti). 

Il presente avviso, ai sensi del regolamento, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 

n.199 del 22 maggio 2013, è pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune, nel sito internet web 

(profilo di committente -  URL http:\\www.comune.palermo.it), e, per estratto, su due quotidiani di cui 

uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale. 
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