
REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana
Dipartimento Regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI PALERMO
Via P. Calvi, 13 - 90139 Palermo

AVVISO  DI  INDAGINE  DI  MERCATO  PER  L'INDIVIDUAZIONE  DEI  SOGGETTI  DA  INVITARE  A 
SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. 
50/2016, COME INTEGRATO E MODIFICATO DAL D. LGS. 56/2017 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO 
DEI  LAVORI  DI  RESTAURO CONSERVATIVO DEL MONUMENTO AI  CADUTI  DI  PIAZZA VITTORIO 
VENETO IN PALERMO – CIG: 741325076C CUP G74B17000090001

ERRATA CORRIGE

A parziale modifica di quanto indicato nell'Avviso di indagine di mercato per l'Affidamento dei Lavori di 
restauro conservativo del Monumento ai Caduti di Piazza Vittorio Veneto in Palermo,  pubblicato il 
14.3.2018 sulla  pagina  web  della  Soprintendenza  per  i  Beni  culturali  e  ambientali  di  Palermo  nel  Sito  
istituzionale  dell'Assessorato  regionale  dei  Beni  culturali  e  dell'identità  siciliana  all’indirizzo 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssBeniCulturali/
PIR_BeniCulturaliAmbientali  sotto la sezione “BANDI DI GARA”,  si comunica che per un mero errore 
materiale nella parte dell'Avviso che indica le  modalità di  presentazione della candidatura veniva 
indicato erroneamente l'oggetto della gara.

Pertanto la frase:

In caso di consegna a mano o a mezzo posta, l’istanza dovrà essere inserita in una busta chiusa e sigillata,  
timbrata  e  firmata  sui  lembi  di  chiusura  e  la  busta  dovrà  recare  all'esterno  le  informazioni  relative 
all’operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale,  codice fiscale,  indirizzo di  posta 
elettronica/PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura:
“Istanza per manifestazione d’interesse alla procedura negoziata per l’affidamento dei “Lavori di riparazione 
delle coperture del transetto della chiesa di Santa Ninfa dei Crociferi in Palermo”, - CIG 741325076C- CUP 
G74B17000090001

dovrà essere sostituita dalla seguente:

In caso di consegna a mano o a mezzo posta, l’istanza dovrà essere inserita in una busta chiusa e sigillata,  
timbrata  e  firmata  sui  lembi  di  chiusura  e  la  busta  dovrà  recare  all'esterno  le  informazioni  relative 
all’operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale,  codice fiscale,  indirizzo di  posta 
elettronica/PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura:
“Istanza per manifestazione d’interesse  alla procedura negoziata per l’affidamento dei “Lavori  di 
restauro  conservativo  del  Monumento  ai  Caduti  di  Piazza  Vittorio  Veneto  in  Palermo”,  -  CIG 
741325076C- CUP G74B17000090001

Resta ferma ogni altra indicazione o prescrizione contenuta in detto avviso.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Regione Siciliana - Assessorato regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana - Dipartimento regionale 
dei Beni culturali e dell'Identità siciliana - Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Palermo
Via P. Calvi, 13 - 90139 Palermo
tel 091 7071313/4 Fax 091 7071213
e-mail: sopripa@regione.sicilia.it pec: sopripa@certmail.regione.sicilia.it

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente nella sezione “Bandi di gara” nel Sito Internet  
istituzionale  dell'Assessorato  regionale  dei  Beni  culturali  e  dell'identità  siciliana  alla  pagina  web  della 
Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Palermo .

Palermo, li 19/03/2018 
Il Soprintendente

arch. Lina Gabriella Bellanca


