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AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 
 
L’Amministrazione Comunale ha elaborato il progetto denominato “PON   Metro   Città   di   Palermo   2014 / 
2020 - Riqualificazione ecosostenibile lungomare Barcarello - Codice Locale PA6.1.4.e”. 
Il progetto ricade nella azione Azione 6.1.4. – Qualità dell’ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici. 
Comprende interventi sulla scogliera naturale che delimita, sulla terraferma, l’”Area Naturale Marina Protetta 
Capo Gallo Isola delle Femmine”, di particolare interesse paesaggistico ed ambientale, per la presenza del 
“marciapiedi a vermeti”, ed il lungomare di via Barcarello, quale percorso di accesso alla “Riserva Naturale 
Orientata di Capo Gallo” ed il “SIC ITA02006 Capo Gallo”.  

Le azioni sono volte a ripristinare la connettività tra gli ecosistemi tutelati con interventi di: 
- la rimozione/sistemazione del terreno di riporto che insiste a ridosso di via Barcarello nella parte a monte 

della scogliera; 
- l’integrazione di flora e vegetazione attraverso individui delle specie autoctone di cui agli Habitat dei siti 

della Rete Natura che insistono prossimità, con formazione/potenziamento dell’area a verde di bordo 
strada; 

- il rifacimento, con tecniche e materiali drenati ed ecosostenibili degli spazi pedonali del lungomare di via 
Barcarello; 

- la formazione di un percorso ciclopedonale di collegamento dell’insediamento urbano con l’area della 
Riserva terrestre. 

L’intervento concorre, in tal modo, al rafforzamento degli obiettivi e delle azioni connesse allo sviluppo del 
turismo sostenibile, attraverso il restauro ambientale delle porzioni compromesse delle aree interessate ed il 
potenziamento della mobilità dolce. 
 
Il presente avviso ha finalità esclusivamente esplorative, non prevede graduatorie di merito o attribuzioni di 
punteggio e non instaura alcun obbligo del Comune di Palermo nei confronti dei partecipanti.  
L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 
procedimento avviato e di non dar seguito al successivo affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 



1) AMMINISTRAZIONE 
Comune di Palermo  
Area della Pianificazione Urbanistica – U.O. Mare e Coste 
Via Ausonia, 69 - 90146 Palermo 
PEC pianificazioneterritoriale@cert.comune.palermo.it 
RUP: arch. Giovanni Sarta  

 
2) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio consiste nell’attività di “Verifica del progetto esecutivo dell’intervento denominato “PON   Metro   
Città   di   Palermo   2014 / 2020 - Riqualificazione ecosostenibile lungomare Barcarello - Codice Locale 
PA6.1.4.e”, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n.50 del 2016 e ss.mm.ii.. 
Le modalità di espletamento dell’attività sono regolamentate dal Disciplinare di Incarico, Allegato b al 
presente avviso. 

 
3) IMPORTO DEL SERVIZIO: 

- Compenso: € 15.508,15 
- Spese ed oneri accessori: € 3.700,24 
- Totale a base d’asta: € 19.208,39 

 
4) DURATA DELL'INCARICO: 

15 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione 
del contratto, salvo interruzioni disposte dal R.U.P. per acquisizione di integrazioni e/o correzione delgi 
elaborati progettuali e si concluderà a seguito della consegna del rapporto conclusivo di verifica 

 
5) REQUISITI 

Possono partecipare i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice) 
aventi i seguenti requisiti minimi: 

- Iscrizione al MEPA di CONSIP per “Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria ed ispezione”; 
- Assenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti;  
- 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. 08/04/13 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; 

- 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 attività coerenti con quelle oggetto 
della presente procedura di gara; 

- Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 settore commerciale EA34, certificato da Organismi 
accreditati ai sensi del Regolamento n. 765/2008 avente la seguente dicitura “Verifica della 
progettazione delle opere ai fini della validazione condotte ai sensi delle legislazioni vigenti” o 
Possesso dell’accreditamento per Organismo di ispezione di tipo A e C secondo la UNI CEI EN 
ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008; 

- Iscrizione all’Albo Unico Regionale ex art. 12 della L.R. 12/2011; 
Il possesso dei requisiti sopra indicati costituirà condizione essenziale di ammissione all'eventuale 
affidamento dell’incarico. 
Nel rispetto del principio di rotazione, gli operatori economici dovranno dichiarare di non essere stati 
affidatari di lavori nell’ultimo anno, da parte dell’Amministrazione Comunale di Palermo. 
Ogni dichiarazione resa sul possesso dei sopra citati requisiti sarà oggetto di verifica nell’ambito della 
eventuale partecipazione alla successiva procedura di selezione a cura degli uffici comunali competenti. 
 

6) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La manifestazione d'interesse dovrà pervenire entro le ore 24:00 del giorno 26.11.2021, esclusivamente 
tramite PEC, pena l’esclusione, all’indirizzo pianificazioenterritoriale@cert.comune.palermo.it, riportando 
nell’oggetto la dicitura: “PON   Metro   Città   di   Palermo   2014 / 2020 - Riqualificazione ecosostenibile 
lungomare Barcarello - Codice Locale PA6.1.4.e - Verifica del progetto esecutivo. 
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine sopra indicato non verranno prese in considerazione 
ai fini della eventuale procedura di affidamento dell'incarico. 



La manifestazione d'interesse dovrà essere formalizzata attraverso la compilazione del “Modello A – istanza 
di partecipazione” allegato al presente avviso, debitamente compilato e sottoscritto secondo le indicazioni 
riportate di seguito, che dovrà essere inviato unitamente alla fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità in corso di validità del sottoscrittore/dei sottoscrittori.  
Nella manifestazione di interesse l’operatore economico dovrà dichiarare espressamente di possedere i titoli 
e requisiti richiesti dal presente Avviso e comunicare l’indirizzo PEC al quale verranno indirizzate tutte le 
eventuali comunicazioni riguardanti la presente procedura. 
La manifestazione d’interesse non dovrà contenere alcuna offerta economica. 
Il candidato dovrà: 

- compilare il “Modello A – 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. 

 
 

7) CRITERIO DI SELEZIONE E SUCCESSIVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI 
In esito alla presente procedura di indagine di mercato, si procederà all’affidamento dei lavori tramite 
affidamento diretto previa comparazione delle offerte a seguito di trattativa diretta su MEPA di Consip 
S.p.A., in conformità a quanto previsto dal Piano generale anticorruzione del Comune di Palermo, 
approvato con Deliberazione di G.M. n. 43 del 25/02/2020. 
Alla suddetta trattativa diretta sarà invitato un numero di operatori economici da minimo 1 a massimo 20. 
La stazione appaltante procederà all’affidamento dei lavori anche in caso di una sola adesione alla 
manifestazione di interesse.   
In caso di presentazioni di manifestazioni di interesse superiori a 20, si procederà mediante sorteggio 
pubblico al fine di determinare i 20 operatori economici da invitare alla successiva procedura di 
affidamento. 
Il sorteggio sarà effettuato in data 30.11.2021 alle ore 10:00 presso l’Area della Pianificazione Urbanistica 
– Staff Capo Area – Via Ausonia 69, Palermo. 
Agli Operatori Economici selezionati sarà trasmessa Lettere di Invito alla presentazione dell’offerta, da 
riscontrare entro e non oltre il quinto giorno successivo alla ricezione dell’invito. 
Ai fini della partecipazione alla successiva trattativa diretta il concorrente dovrà allegare all’Offerta i seguenti 
documenti : 

- Dichiarazione sostitutiva secondo modello allegato, firmato digitalmente dal titolare/legale 
rappresentante dell’operatore economico concorrente (modello 1); 

- Dichiarazione “Clausole di Autotutela e Patto d’Integrità” secondo lo schema allegato, firmata 
digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’operatore economico concorrente (modello 2); 

- (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Dichiarazione sostitutiva di 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 (modello 3); 

- Dichiarazione “Clausole Contrattuali di cui all’Intesa per la Legalità e la Prevenzione dei tentativi di 
infiltrazione criminale” sottoscritta il 28.12.2018 tra il Comune di Palermo e la Prefettura di Palermo, 
secondo lo schema allegato, (modello 4), firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante 
dell’operatore economico concorrente; 

- Garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del Codice dei Contratti Pubblici di €. 384,17 pari al 2% del 
valore dell’appalto. 

- In caso di produzione di garanzia fideiussoria, la stessa deve essere conforme allo schema tipo 
approvato con Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 19/01/2018 n. 31 (G.U.10/04/2018 n.83). 



- Le micro, piccole e medie imprese e i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti 
esclusivamente da micro, piccole e medie imprese sono esentate dal corredare la garanzia 
dell’impegno del fidejussore ai sensi di quanto previsto dall’art.93 co.8 del Codice. 

- Sono ammesse le riduzioni di cui al citato art. 93, comma 7 del Codice dei Contratti Pubblici, 
adeguatamente documentate in sede di partecipazione alla procedura di gara. 

E’ escluso l’avvalimento. 
E’ ammesso il soccorso istruttorio con i limiti e le modalità di cui dall’art.83 comma 9 del Codice. 
Il concorrente, entro il termine perentorio assegnato dalla Stazione Appaltante dovrà, 
produrre/completare/regolarizzare gli elementi e/o dichiarazioni necessarie, secondo le indicazioni fornite 
nella richiesta. 
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla procedura di 
selezione.  

 
L’operatore Economico cui affidare i lavori sarà individuato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 
148, comma 6 del Codice dei Contratti. 
Si prevede l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 
alla soglia di anomalia determinata in conformità a quanto previsto dal Codice. 

 
8) AVVERTENZE 

Solo scopo della manifestazione d’interesse da inviare è quello di comunicare all’Amministrazione 
Comunale la disponibilità ad essere invitati a partecipare alla selezione per l'affidamento dell'incarico in 
oggetto.  

 
9) ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso, unitamente all’allegato A, viene pubblicato sul sito internet della Stazione Appaltante 
www.comune.palermo.it per giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi, per consentire agli operatori economici 
interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla presente indagine di mercato. 
Per informazioni e chiarimenti in merito al presente avviso è possibile inviare una mail al Responsabile del 
Procedimento, arch. Giovanni Sarta, al seguente indirizzo: g.sarta@comune.palermo.it entro e non oltre il  
24.11.2021 
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. 
Allegati: 

- All.A - Modello – istanza di partecipazione. 
- All.B – Disciplinare di incarico 
- All.C - Modulistica 

 
Palermo, 16.11.2021 
 
Il RUP: Arch. Giovanni Sarta 

 
        Il Capo Area 
    Dott. Sergio Maneri 

 
 


