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AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI CUI AFFIDARE 

I SERVIZI DI ARCHEOLOGIA NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI 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, NELLA REGIONE SICILIANA. 

 

PREMESSO CHE 

- con il D.P.C.M. 11.05.2020, registrato alla Corte dei Conti l n. 1076 del 21/05/2020, ai sensi 

dell’art. 5, comma 6,  del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, 

dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, il Prof. Maurizio Giugni è stato nominato Commissario 

Straordinario Unico al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di 

collettamento, fognatura e depurazione di cui all’art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 

243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18, nonché degli ulteriori 

interventi previsti all’articolo 4-septies, comma 1, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n.44 ; 

- con medesimo D.P.C.M. dell’11/05/2020 l’Ing. Riccardo Costanza è stato nominato sub 

commissario che opera sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario Straordinario 

Unico; 

- con Provvedimento n. 90/2020 prot. U-CU1080 del 08.07.2020 il Commissario Straordinario 

Unico ha dato attuazione alla previsione del D.P.C.M. sopra indicato conferendo al sub 

Commissario Ing. Riccardo Costanza le deleghe inerenti l’attuazione degli interventi nella 

Regione Sicilia con poteri di rappresentanza esterna e delega di firma; 

- il Commissario Straordinario Unico, nell’espletamento del proprio incarico, svolge le funzioni di 

Stazione Appaltante; 

- nell’ambito dell’attuazione degli interventi nella Regione Siciliana, in virtù delle previsioni di 

legge, nonché di specifiche prescrizioni da parte delle Soprintendenze ai Beni Culturali e 

Ambientali territorialmente competenti, occorre svolgere servizi di archeologia finalizzati alla 

redazione della Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico (VPIA) nonché per la conduzione 

della sorveglianza archeologica degli scavi; 

- la struttura commissariale è carente di personale proprio dotato della richiesta professionalità e, 

pertanto, è necessario affidare, di volta in volta, i servizi archeologici che si renderanno necessari 

a soggetti di comprovata capacità ed in possesso dei requisiti di legge; 

- allo scopo di agevolare le procedure di individuazione dei soggetti cui affidare tali servizi, 

secondo le modalità previste dal Codice dei Contratti D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. in relazione 

all’importo dell’affidamento, è intenzione di questa Stazione Appaltante costituire un Elenco di 

operatori economici da cui attingere nell’ambito dei vari interventi, nel rispetto del principio di 

rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

- con il Provvedimento n.94 del 13/07/2022 l’Ing. Mirella Di Giovanni è stata nominata 
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Responsabile Unico del Procedimento per la costituzione, tenuta e aggiornamento dell’Elenco 

degli operatori economici cui affidare servizi di archeologia nell’ambito dell’attuazione degli 

interventi nella Regione Siciliana; 

 

Tutto ciò premesso 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

INDICE IL PRESENTE AVVISO  

 

Art. 1. Oggetto dell’Avviso e finalità  

1. Il presente Avviso persegue lo scopo di istituire un Elenco di operatori economici cui affidare 

servizi di archeologia nell’ambito degli 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 nella Regione Siciliana; in particolare, i 

servizi di archeologia riguarderanno: 

• la verifica preventiva dell’interesse archeologico, ai sensi dell’art.25 del D.Lgs. n. 50/2016; 

• la sorveglianza archeologica ai lavori di scavo per l’esecuzione delle opere relative ai vari 

interventi di competenza di questa Stazione Appaltante, riguardanti opere fognarie e 

depurative, comprensiva della redazione della documentazione da campo (giornale di scavo, 

schede di U.S. e di U.S.M., documentazione grafica e fotografica, restituzione dei rilievi, 

sistemazione di eventuali reperti di scavo ed ogni altra documentazione tecnica); per lo 

svolgimento dell’attività di sorveglianza archeologica degli scavi, l’operatore economico 

dovrà mettersi a disposizione della Direzione dei Lavori e opererà in stretto collegamento 

funzionale con la Sezione per i Beni Archeologici della Soprintendenza Regionale ai 

BB.CC.AA. della Regione Siciliana, a cui si attesta la direzione scientifica degli stessi; 

• esecuzione di saggi archeologici eventualmente richiesti dalla competente Soprintendenza ai 

Beni Culturali e Ambientali in fase di progettazione e/o di realizzazione delle opere. 

2. Il presente Avviso, le dichiarazioni e la documentazione nonché gli altri eventuali elementi 

integrativi forniti dai soggetti interessati alla iscrizione non comportano l’assunzione di alcun 

obbligo da parte del Commissario Straordinario Unico a detti soggetti. 

 

Art. 2. Ambito di applicazione 

1. 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. 3. 

2. L’elenco degli operatori economici oggetto del presente Avviso potrà essere utilizzato dalla 

Stazione Appaltante, nell’ambito di ciascun intervento, per la selezione dei soggetti cui affidare i 
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servizi con le modalità coerenti con l’importo stimato per gli stessi, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 

e ss.mm.ii., nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. 

 

Art. 3. Requisiti di ammissione all’Elenco 

Possono presentare richiesta di iscrizione all’elenco oggetto del 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.; 

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 iscrizione all’Elenco. 

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

all’Elenco in argomento, purché venga identificato un soggetto in possesso dei requisiti 

indicati in precedenza. 

 

Art. 4. Modalità di presentazione dell’istanza di iscrizione e formazione dell’Elenco 

1. A far data dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale del Commissario 

Straordinario Unico, gli operatori economici che intendono ottenere l’iscrizione all’Elenco 

dovranno presentare apposita istanza esclusivamente via PEC all’indirizzo 

commissario@pec.commissariounicodepurazione.it specificando nell’oggetto: “Istanza iscrizione 

Elenco degli operatori economici per l’affidamento di servizi di archeologia”. 

2. Per l'iscrizione dovranno essere allegati i seguenti documenti firmati digitalmente in formato 

PAdES con firma grafica: 

mailto:commissario@pec.commissariounicodepurazione.it
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a) istanza 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 art. 3 e autorizza la Stazione Appaltante al trattamento dei dati 

personali; a tal fine è possibile utilizzare il modello allegato. 

b) dettagliato curriculum vitae professionale dal quale dovranno evincersi con chiarezza i 

requisiti professionali previsti all’art. 3 del presente Avviso. Il curriculum vitae dovrà essere 

redatto in formato europeo, datato, sottoscritto e corredato di apposita dichiarazione ai sensi 

degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, che attesti la veridicità delle informazioni ivi 

contenute; 

c) copia del documento di identità personale in corso di validità. 

3. L’istanza ha il solo scopo di manifestare la volontà dell’operatore economico di essere inserito 

nell’Elenco per il successivo eventuale affidamento di incarichi, con le modalità di legge di volta 

in volta individuate, e comporta l’accettazione delle condizioni di cui al presente Avviso. 

4. Possono inoltrare istanza Raggruppamenti temporanei tra operatori economici, già costituiti o 

costituendi; in quest’ultimo caso, l’istanza dovrà essere presentata da tutti i soggetti, unitamente a 

una dichiarazione di impegno a costituire il Raggruppamento temporaneo. 

5. Le istanze dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 17:00 del 15° giorno successivo 

alla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito della Stazione Appaltante 

http://www.commissariounicodepurazione.it. 

6. Non saranno prese in considerazione le domande di iscrizione non redatte e trasmesse secondo le 

modalità di cui al presente Avviso, incomplete o non firmate dall'interessato, ferma rimanendo la 

facoltà del Commissario Straordinario Unico di chiedere integrazioni e/o chiarimenti rispetto 

all’istanza e/o alla documentazione presentata. 

7. Nella richiesta di integrazione della documentazione la Struttura Commissariale indicherà tempi e 

modalità di inoltro. L’omesso riscontro nei modi e nei termini indicati comporterà la non 

inclusione del candidato nell’Elenco. 

8. L’Elenco verrà approvato una prima volta inserendo le candidature ritenute idonee pervenute entro 

15 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso. L’Elenco verrà successivamente aggiornato in 

base alle esigenze di questa Stazione Appaltante, previa nuova pubblicazione dell’Avviso. 

9. Nell’ipotesi di perdita dei requisiti indicati nel presente Avviso, successiva alla presentazione 

dell’istanza, è fatto obbligo agli interessati di darne comunicazione immediata alla struttura 

commissariale, fermo restando il diritto di quest’ultima di provvedere autonomamente 

all’esclusione dei nominativi per i quali cui abbia notizia della sopravvenienza di una o più cause 

di esclusione. 

 

Art. 5. Modalità di affidamento degli incarichi e compenso 

http://www.commissariounicodepurazione.it/
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1. Gli incarichi verranno conferiti nel rispetto dei principi di rotazione, di non discriminazione, di 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nell’ambito di ciascun intervento di 

competenza di questa Stazione Appaltante, per i quali sono stati nominati i Responsabili Unici del 

Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii per le fasi della 

programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione degli interventi stessi. 

2. Il Responsabile Unico del Procedimento ex art.31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nell’ambito 

dell’iter di attuazione di ciascun intervento, ove occorra procederà alla selezione del/degli 

operatore/i economico/i iscritto/i nell’Elenco oggetto del presente Avviso cui indirizzare una 

richiesta di preventivo per lo svolgimento delle attività necessarie, con modalità da individuare ai 

sensi del Codice dei Contratti in relazione all’entità del corrispettivo per le attività archeologiche, 

di volta in volta definite dal medesimo Responsabile Unico del Procedimento. 

3. Il compenso verrà calcolato dal Responsabile Unico del Procedimento ex art.31 del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. tenendo conto del tariffario dell’Associazione Nazionale degli Archeologi. 

4. Con riferimento alle attività di sorveglianza archeologica, ai fini del calcolo del compenso verrà 

definito un periodo di esecuzione delle attività cumulativo e non continuativo in relazione alla 

durata delle attività di scavo di ciascun intervento. Si precisa che l’impegno di sorveglianza avrà 

ritmi e volumi d’ingerenza non programmabili nel dettaglio, e dovrà essere assicurato per tutta la 

durata contrattuale dell’appalto dei lavori. 

5. I compensi per le attività archeologiche saranno computati all’interno del quadro economico di 

ciascun intervento. 

 

Art. 6. Durata 

Il presente Avviso e l’Elenco che ne scaturisce hanno durata sino al 31 dicembre 2023, ferma 

rimanendo la facoltà del Commissario Straordinario Unico di provvedere alla proroga, aggiornamento 

periodico, o di farne cessare l’efficacia in tutto o in parte in qualsiasi momento. 

 

Art. 7. Cause di esclusione 

1. Comportano l'esclusione e/o la decadenza automatica dall’Elenco di cui al presente Avviso: 

a) la carenza originaria o sopravvenuta di uno dei requisiti previsti per l’inclusione nell’Elenco; 

b) la mancata comunicazione tempestiva di qualsiasi variazione dei requisiti per l’iscrizione; 

c) ogni altra condizione prevista nel presente Avviso ovvero nelle norme di riferimento. 

2. La cancellazione dall'Elenco è disposta d'ufficio, secondo motivata valutazione della Stazione 

Appaltante. 

 

Art. 8. Richieste di chiarimento  
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1. Eventuali richieste di chiarimento inerenti le modalità di presentazione dell’istanza potranno 

essere trasmesse all'indirizzo commissario@pec.commissariounicodepurazione.it, specificando 

nell’oggetto “Richiesta chiarimenti iscrizione Elenco degli operatori economici per l’affidamento 

di servizi di archeologia”. 

2. Il Responsabile Unico del Procedimento per la costituzione, tenuta e aggiornamento dell’Elenco 

degli operatori economici cui affidare servizi di archeologia nell’ambito dell’attuazione degli 

interventi nella Regione Siciliana è l’Ing. Mirella Di Giovanni, m.digiovanni@sogesid.it, 

+39 392/6410922. 

 

Art. 9. Tutela della Privacy 

1. Ai sensi del G.D.P.R. UE 679/16 e successive modifiche e integrazioni, i dati forniti verranno 

utilizzati ai fini dell’iscrizione all’Elenco e verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in 

modo da garantirne, comunque, la loro sicurezza e la riservatezza. Con l’invio dell’istanza 

l’operatore economico esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento.  

2. Tutti i dati acquisiti dal Commissario Straordinario Unico potranno essere trattati anche per fini di 

studio e statistici. 

 

Art. 10. Pubblicità 

1. Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Commissario Straordinario Unico per 

la depurazione www.commissariounicodepurazione.it 

2. Al fine di garantire la massima diffusione, fatte salve eventuali ulteriori modalità di pubblicità a 

discrezione di questa Stazione Appaltante, il presente Avviso sarà trasmesso: alla Direzione 

Generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della Cultura; alla Soprintendenza ai 

Beni Culturali Ambientali della Regione Siciliana, sezioni di Agrigento, Caltanissetta, Catania, 

Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani; alle Università di Catania, Enna “Kore” e 

Palermo; all’Associazione Nazionale Archeologici; alla Confederazione Italiana Archeologi; alla 

rivista “Archeomedia”; alla rivista “Archeo”; alla rivista “Archeologia viva”. 

 

FIRMATO 

IL SUB COMMISSARIO 

Ing. Riccardo Costanza 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

mailto:commissario@pec.commissariounicodepurazione.it
mailto:m.digiovanni@sogesid.it

