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AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE FINALIZZATE 

ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA PER I LAVORI DI SCAVO NECESSARI 

ALLA REALIZZAZIONE DI QUATTRO INTERVENTI FUNZIONALI A GARANTIRE L’ADEGUAMENTO ALLE 

SENTENZE DI CONDANNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI 

COLLETTAMENTO, FOGNATURE E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DA REALIZZARE NEL COMUNE DI 

PALERMO. 

AVVISO PUBBLICO  

Art. 1 – Quadro di riferimento 

1. Con il D.P.C.M. 26 aprile 2017, registrato in data 18 maggio 2017 e pubblicato su GURI in 

data 5 giugno 2017, è stato nominato il Commissario Straordinario Unico per il 

coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l’adeguamento, nel 

minor tempo possibile, alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea 

pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) in materia 

di collettamento, fognature e depurazione delle acque reflue, tra i quali gli interventi di che 

trattasi. 

2. Gli interventi di cui al presente avviso sono finanziati con risorse a valere sulle somme 

destinate dalla Delibera CIPE 60/2012 che saranno trasferite sulla Contabilità Speciale n. 

6056 istituita presso la Tesoreria dello Stato di Roma. 

 

Art. 2 – Oggetto dell’avviso 

1. Il presente avviso è volto all’acquisizione di manifestazioni d’interesse finalizzate 

all’affidamento del servizio di sorveglianza archeologica per i lavori di scavo necessari alla 

realizzazione di quattro interventi funzionali a garantire l’adeguamento alle sentenze di 

condanna della corte di giustizia dell’unione europea in materia di collettamento, fognature 

e depurazione delle acque reflue da realizzare nel Comune di Palermo. 

2. Con il presente Avviso il Commissario Straordinario Unico (d’ora in poi “Stazione 

Appaltante”), intende effettuare un’indagine di mercato per individuare gli “Operatori 

Economici” a cui affidare il servizio di sorveglianza archeologica per i lavori di scavo 

necessari alla realizzazione degli interventi indicati di seguito da effettuare nel territorio 

comunale di Palermo: 

o ID 33415 – “Eliminazione dello scarico fognario di via Decollati nel fiume Oreto 

mediante convogliamento di liquami nel collettore sud orientale attraverso il 

collettore di via Stazione”; 

o ID 33417 – “Realizzazione della rete fognaria nelle Vie Ripellino e Carmine dalla Via 

Pomara alla Via Messina Montagne”; 

o ID 33419 – “Fognatura a sistema separato nella via Agnetta e nella via Etna nel 

quartiere Villagrazia”; 
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o ID 33528 - “Collettore a sistema misto dalla via Palmerino Molara alla via Ponticello 

Oneto e dalla via Ponticello Oneto alla via Paruta e ramo da via Ponticello Oneto a 

Fondo Badami”; 

3. La selezione degli operatori economici da invitare alle predette procedure avverrà nel 

rispetto del principio della rotazione degli inviti. 

4. I luoghi di esecuzione degli scavi sono per la maggior parte strade pubbliche e/o aree di 

pertinenza delle pubbliche amministrazioni. 

5. Il professionista dovrà mettersi a disposizione della Direzione dei Lavori e opererà secondo 

le indicazioni della U.O. 5 per i Beni Archeologici della Soprintendenza Regionale ai 

BB.CC.AA. della Regione Siciliana, nelle aree indicate dai funzionari della menzionata Unità 

Operativa regionale dove sono previste attività di scavo. 

6. Il servizio prevede prestazioni di coordinamento degli interventi archeologici preventivi 

consistenti nelle seguenti attività: 

a. sorveglianza archeologica ai lavori di scavo per l’esecuzione delle opere, comprensiva di 

documentazione da campo (giornale di scavo, schede di U.S. e di U.S.M. ed ogni altra 

documentazione tecnica); 

b. gestione dei rapporti con la Soprintendenza Archeologica al fine di concordare la 

documentazione da elaborare; 

c. documentazione fotografica (generale e di dettaglio) riprese e archivio digitale con 

apposito data-base; 

d. documentazione grafica che preveda rilievi generali e di dettaglio con relative sezioni 

(presumibilmente in scala 1:20 e 1:50 secondo le indicazioni della D.L.); 

e. restituzione dei rilievi su carta lucida e su supporto informatico; 

f. sistemazione di eventuali reperti di scavo; 

7. Il servizio si concentrerà in via prevalente durante le operazioni di scavo e avrà modalità e 

tempistiche dipendenti da ciascun intervento, quindi l’impegno di sorveglianza avrà ritmi e 

volumi d’ingerenza non programmabili nel dettaglio, presumibilmente non continuativi per 

tutta la durata contrattuale di ciascun appalto. 

 

Art. 3 – Ambito di applicazione 

1. In considerazione dell’importo stimato per l’esecuzione di ciascun servizio di sorveglianza 

archeologica relativo a ciascuno degli interventi previsti (l’importo del singolo servizio è 

inferiore a Euro 40.000,00) si rappresenta che il presente Avviso è utilizzato dalla Stazione 

Appaltante per la selezione degli operatori cui richiedere un preventivo economico, al fine di 

procedere all’affidamento del servizio previa analisi comparativa delle offerte pervenute. 

2. Il presente Avviso è rivolto ai soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. in 

possesso dei requisiti dettagliati al successivo art. 4, cui verrà affidato il servizio, ai sensi 
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articolo 36 comma 2 lettera a), del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., sulla base del miglior 

preventivo economico presentato. 

 

Art. 4 - Requisiti per la presentazione delle manifestazioni di interesse 

Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal presente 

Avviso tutti i soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. che, al momento della 

presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Requisiti d'ordine generale 

a. insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

b. insussistenza delle condizioni di cui all’articolo 9, comma 2 lettere a), b) e c), del D. 

Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.; 

c. insussistenza della causa di esclusione di cui all’articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. 

165/2001 e ss.mm.ii.; 

d. non ricorrenza del divieto di cui all’art. 24 co. 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

2. Requisiti di ordine professionale: 

a. diploma di laurea e specializzazione in archeologia o dottorato di ricerca in archeologia 

ai sensi dell’art. 25, comma 1, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

b. documentata esperienza di sorveglianza archeologica degli scavi in ambito urbano; 

c. iscrizione nell’Elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento di 

valutazione archeologica istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo (MiBACT) ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

3. Il servizio dovrà essere espletato da soggetti personalmente responsabili e nominativamente 

indicati già in sede di presentazione dell'istanza di preselezione. 

4. Anche i Dipartimenti archeologici delle Università possono presentare domanda di 

preselezione ai sensi dello stesso articolo purché venga identificato un soggetto in possesso 

dei requisiti indicati in precedenza. 

 

Art. 5 - Modalità e termine di presentazione della manifestazione d’interesse 

1. Gli Operatori Economici dovranno presentare la manifestazione d’interesse ad essere invitati 

alla successiva procedura di affidamento, ex art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016 

e ss.mm.ii., esclusivamente via posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: 

gare@pec.commissariounicodepurazione.it, specificando nell’oggetto “Manifestazione 

d’interesse finalizzata all’affidamento del servizio di sorveglianza archeologica per i lavori 

di scavo necessari alla realizzazione di quattro interventi funzionali a garantire 

l’adeguamento alle Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in 
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materia di collettamento, fognature e depurazione delle acque reflue da realizzare nel 

Comune di Palermo”. 

2. Con la manifestazione d’interesse l’operatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi e per gli effetti 

di cui al D.P.R. 445/2000, il possesso di tutti i requisiti di cui al precedente art. 4 ed indicare 

il suo indirizzo di posta elettronica certificata, al quale fare riferimento per tutte le 

comunicazioni inerenti al presente avviso. 

3. Alla manifestazione d’interesse dovrà essere allegata copia del documento del soggetto 

sottoscrittore in corso di validità. 

4. Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 13:00 

del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito della stazione 

appaltante http://www.commissariounicodepurazione.it. 

5. Non saranno prese in considerazione manifestazioni d’interesse pervenute oltre il termine 

massimo sopra previsto e/o con modalità differenti da quelle sopra descritte. 

6. La manifestazione di interesse non deve contenere alcun riferimento alla proposta 

economica. L’Operatore Economico presenterà la propria offerta in caso di espresso 

invito da parte della Stazione Appaltante a partecipare alla procedura. 

 

Art. 6 - Documentazione da fare pervenire: 

1. Manifestazione d’interesse e dichiarazione con la quale l’operatore economico, sotto la 

propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo articolo 76, per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara il possesso dei requisiti professionali e 

dei requisiti generali richiesti al precedente articolo 4. 

2. Curriculum professionale dell’operatore economico, redatto in carta semplice e reso sotto 

forma di autocertificazione ai sensi del citato DPR 445/2000; in caso di partecipazione in 

raggruppamento temporaneo dovranno essere presentati i curricula di ciascun componente. 

Il curriculum deve contenere tutti i dati necessari per l’individuazione in modo univoco dei 

titoli professionali e culturali e dei servizi di sorveglianza archeologica svolti. 

3. Copia del documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità. 

Sono escluse le manifestazioni d’interesse: 

a) in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste della Normativa vigente, nonché 

nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’istanza di partecipazione, 

per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità della 

documentazione inoltrata o altre irregolarità tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, 

che sia stato violato il principio di segretezza. 
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b) presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui 

all’articolo 80 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., accertata in qualsiasi momento e con ogni 

mezzo. 

 

Art. 7 - Formazione dell'elenco degli operatori da invitare all’indagine di mercato 

1. Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dall’Ufficio tecnico del 

Commissario Straordinario Unico, che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni 

in ordine al possesso dei requisiti previsti al precedente art. 4, stilerà l’elenco degli Operatori 

Economici idonei. 

2. A ciascuna procedura verranno invitati un numero massimo di 5 operatori individuati dalla 

Stazione Appaltante mediante sorteggio nel rispetto del principio della rotazione degli inviti 

alla presenza di almeno due testimoni. 

3. Ciascun sorteggio avverrà tramite i numeri progressivi attribuiti alle manifestazioni di 

interesse in ragione dell'ordine di arrivo al protocollo della Stazione Appaltante. 

4. I soggetti sorteggiati saranno invitati a presentare un preventivo dettagliato tramite lettera di 

invito trasmessa a mezzo posta elettronica certificata. 

5. Laddove il numero delle manifestazioni d’interesse pervenute non consenta di effettuare 

un’analisi comparativa di almeno 2 preventivi per ciascuno dei 4 interventi, la Stazione 

Appaltante si riserva la possibilità di procedere per singolo intervento invitando tutti gli 

Operatori Economici a presentare la propria offerta che sarà selezionata secondo il criterio 

del minor prezzo. L’Operatore Economico risultato aggiudicatario di un servizio, nel rispetto 

del principio di rotazione, non potrà essere invitato a formulare un’offerta per la procedura si 

affidamento dei rimanenti servizi. 

6. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di 

verificare la veridicità delle dichiarazioni rese nelle manifestazioni di interesse e di richiedere 

in qualsiasi momento ai dichiaranti i documenti a comprova delle stesse. 

7. La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di richiedere agli operatori invitati alla 

successiva procedura di affidamento il possesso di adeguate coperture assicurative. 

 

Art. 8 - Richieste di chiarimento 

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere trasmesse all'indirizzo 

gare@pec.commissariounicodepurazione.it. Si precisa che le stesse dovranno inerire esclusivamente 

alle modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse. Le richieste di chiarimento relative 

ai documenti progettuali potranno infatti essere presentate successivamente all’eventuale 

trasmissione delle lettere di invito con le modalità e nei termini ivi previsti. 
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Art. 9 - Ulteriori informazioni 

1. La selezione degli Operatori Economici da invitare è ispirata ai principi di trasparenza, 

rotazione e parità di trattamento di cui all’art. 36 comma 1 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. 

nonché a tutti gli altri principi stabiliti all’articolo 30 del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. 

2. La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun obbligo da parte della 

stazione appaltante di effettivo invito alla successiva procedura di affidamento. 

3. Le manifestazioni di interesse non vincolano dunque in alcun modo la stazione appaltante, e 

non attribuiscono al soggetto che ha manifestato interesse alcuna posizione qualificata in 

ordine all’eventuale partecipazione alla procedura di affidamento dei servizi alla quale la 

stazione appaltante potrebbe anche non procedere, senza che i soggetti che hanno manifestato 

interesse abbiano nulla a pretendere. 

4. Il presente avviso viene pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi sul sito del Commissario 

Straordinario Unico all’indirizzo http://www.commissariounicodepurazione.it negli appositi 

spazi dedicati alle pubblicazioni. 

5. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati fomiti saranno trattati esclusivamente per 

lo svolgimento delle funzioni connesse alla procedura in oggetto. L’invio della 

manifestazione di interesse equivale ad autorizzazione al trattamento dei propri dati e 

costituisce altresì accettazione di tutte le disposizioni del presente avviso. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

F.to Prof. Enrico Rolle 

 


