
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  B)  DEL  CODICE  DEI  CONTRATTI,  PER 
L'AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI  SOMMA  URGENZA  PER  IL  CONSOLIDAMENTO  DELLE 
CAPRIATE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA IN PALERMO – CIG: 7639293004   CUP: 
G73C18000040002

A seguito della determina a contrarre prot. n. 298/Sopr del 02.10.2018 e nel rispetto dei principi dell’art.  
1 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, come integrato e modificato dal D. Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii. 
(nel seguito:  Codice dei Contratti  pubblici),  la  Soprintendenza per  i  Beni  culturali  e ambientali  di 
Palermo, allo scopo di  individuare le ditte da invitare alla successiva procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera b) del Codice, pubblica il seguente avviso: 

Il presente “AVVISO”, pubblicato 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_AssBeniCult
urali/PIR_BeniCulturaliAmbientali
sotto la sezione “BANDI DI GARA”, ha lo scopo di favorire la partecipazione e la consultazione degli 
operatori economici interessati ad essere consultati, mediante acquisizione di espressa manifestazione 
d’interesse da parte  degli  stessi  ad  essere  invitati  a  presentare  offerta,  preferibilmente  secondo il 
modello allegato. L'AVVISO non costituisce proposta contrattuale ma è finalizzato esclusivamente a 
esperire un’indagine di mercato e, pertanto, non vincola l’Amministrazione aggiudicatrice.

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

CODICE NUTS ITG12

CODICE CPV (vocabolario comune per gli appalti): 
45454100-5 Lavori di restauro

OGGETTO DEI LAVORI: 
Lavori  di somma urgenza per il consolidamento delle capriate della chiesa di Santa Maria Assunta in 
Palermo per danni provocati dall'umidità e dalle infiltrazioni d'acqua causando il degrado della struttura 
della copertura, con il collasso di una capriata, oltre a danni ad alcuni stucchi del Serpotta.  I lavori sono 
a carico del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione centrale 
per  l'Amministrazione del  Fondo Edifici  di  Culto,  Area III  -  Conservazione e restauro dei  beni  del  
Patrimonio, come da nota prot. n. 3A1/23011 del 24.07.2017, per un importo lordo complessivo di € 
100.000,00.
IMPORTO DEI LAVORI
€ 89.762,64 complessivi, esclusa IVA 
di cui 
per lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 70.042,44
oneri di sicurezza  non soggetti a ribasso €   3.590,51



LUOGO DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI
Palermo – Chiesa di Santa Maria Assunta – Via Maqueda

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO  – Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b)  del 
D.Lgs. n. 50/2016, come integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
Per l’aggiudicazione verrà adottato il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lettera a) del 
Codice dei Contratti pubblici. Ai sensi del comma 8 dell'art. 97 del Codice dei Contratti pubblici si 
procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso 
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell'art. 97 del Codice dei 
Contratti.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA E REQUISITI RICHIESTI 
Sono ammessi a partecipare all’indagine di mercato gli operatori economici di cui all’art. 45, del Codice 
dei  Contratti  pubblici che  non si  trovino  in  alcuna delle  cause di  esclusione di  cui  all’art.  80  del 
medesimo Codice  e che ai  sensi dell’art.  83 possiedano i  seguenti  requisiti  di  capacità tecnica ed 
economica: Categoria OG2 classifica I. o, qualora non siano in possesso di attestazione SOA, siano 
in  grado  di  dimostrare  il  possesso  di  requisiti  di  capacità  tecnica  ed  economica  corrispondenti 
all'oggetto dell'appalto ai sensi dell'art. 83 e 84 del Codice dei Contratti pubblici.
Tali soggetti dovranno attestare mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del  
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, mediante  
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza:
- di  non trovarsi  nelle condizioni  previste nell’art.  80,  commi 1,  2,  4 e 5,  del  Codice dei Contratti 
pubblici;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di non 
essere  incorsi,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  in  ulteriori  divieti  a  contrattare  con  la  pubblica 
amministrazione;
-  di  essere in  possesso di  attestazione SOA per  la/e  categoria/e e classifica/e sopra indicata/e 
ovvero qualora non fossero in possesso di Attestazione S.O.A.:
gli  operatori  economici,  ai  sensi  del  Codice dei  contratti  pubblici  e  del  “Regolamento sugli  appalti 
pubblici riguardanti  i  beni culturali  tutelati  …” decreto del MIBACT n. 374 del 22.08.2017 dovranno 
dichiarare di essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura  
in un settore corrispondente all'oggetto dell'appalto (indicando numero e data di iscrizione) o, se non 
residenti in Italia, dovranno rendere una dichiarazione equivalente ai sensi dell'art. 83 comma 3 del  
D.L.vo 50/2016,  come integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii. e dell'allegato XVI a 
detto decreto.
Per ciò che riguarda la  capacità economica e finanziaria, inoltre gli operatori economici dovranno 
produrre:
Dichiarazione dell'importo del fatturato globale degli ultimi tre anni, che non deve essere inferiore al 
doppio dell'importo dei lavori a base d'asta; o produrre prova equivalente con una delle modalità di cui  
all'allegato XVII al D.L.vo 50/2016, come integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii.
Per ciò che riguarda la capacità tecnica, gli operatori economici dovranno produrre:
Dichiarazione
a) di  avere eseguito direttamente e in proprio antececedentemente alla pubblicazione del presente 
bando lavori per un importo complessivo non inferiore a quello dell'importo a base di gara analoghi a 
quelli cui si riferisce l'oggetto della procedura di affidamento, e cioè “Restauro e manutenzione dei beni 
immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali”  (OG2)
(indicando lavori, relativi importi, date e destinatari) a cui vanno allegate le copie   delle certificazioni di   
buon esito   rilasciate dall'autorità preposta alla tutela  :   
b) di avere un organico determinato secondo quanto previsto dall'art. 8, sull'idonietà organizzativa, del 
decreto del MIBACT n. 374 del 22.08.2017.
Ai sensi dell’art. 146 comma 3 del Codice dei Contratti pubblici non è ammesso l’avvalimento di cui 
all'art. 89 del Codice.
Agli operatori economici in possesso delle qualificazioni di cui al presente avviso, si applicano, altresì,  
le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice dei Contratti pubblici.
DURATA DELL'ESECUZIONE: 90 (novanta) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data 
di consegna dei lavori.



SELEZIONE DELLE DITTE INVITATE
Alla procedura saranno invitati  n.  15 operatori  economici.  In caso di  ricezione di  richieste di  invito 
superiori a 15 si procederà a ridurre il loro numero a 15 attraverso sorteggio.
Il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse sono le ore  13,00 del giorno 
19.10.2018. L'eventuale sorteggio avrà luogo il giorno 22.10.2018 alle ore 11,00 presso la sede della 
Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Palermo in via Pasquale Calvi n.13.
In  caso  di  ricezione  di  richieste  di  invito  in  numero  inferiore  a  15,  l'Amministrazione  procederà 
ugualmente all'affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del Codice dei Contratti pubblici. 
Rimarrà facoltà dell'Amministrazione invitare tutti gli operatori che hanno manifestato interesse.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopraindicati potranno manifestare il proprio interesse 
ad essere invitati alla procedura di gara, mediante inoltro di apposita istanza redatta conformemente al  
modello allegato, la quale dovrà pervenire alla  Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di 
Palermo Via P. Calvi, 13 Palermo - cap 90139, nei modi a seguito riportati tassativamente entro le ore 
13,00 del giorno 19.10.2018.

 consegna a mano tutti i giorni feriali, escluso il sabato e festivi, dalle ore 8,30 alle ore 13,30 
presso l’Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella 
quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico (il recapito tempestivo dei plichi rimane ad 
esclusivo rischio dei mittenti); 

 a mezzo postale (a rischio esclusivo del concorrente) 
 tramite PEC al seguente indirizzo: sopripa@certmail.regione.sicilia.it

Il suddetto termine è perentorio e pertanto non saranno prese in considerazione le istanze ricevute o 
consegnate oltre la scadenza dello stesso.
L’istanza dovrà essere redatta in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore 
economico, ovvero da un suo procuratore con allegata, in tal caso, copia conforme all’originale della 
relativa procura. All’istanza dovrà essere allegata la copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore.
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  
somma urgenza per il consolidamento delle capriate della chiesa di Santa Maria Assunta in Palermo ”, - 
CIG: 7639293004   CUP: G73C18000040002

INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
Al  fine  di  garantire  il  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività,  correttezza,  libera 
concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, rotazione, nella 
individuazione degli  operatori  economici  da invitare  alla  successiva procedura  negoziata,  verranno 
sorteggiati, tra coloro che hanno presentato idonea istanza,  n. 15 operatori economici, se sussistono 
aspiranti idonei in tale numero.
In caso di ricezione di richieste di invito in numero inferiore l'Amministrazione procederà ugualmente 
all'affidamento,  ai  sensi  dell’art.  36  comma  2  lettera  b)  del  Codice  dei  Contratti  pubblici. 
L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di rinunciare al sorteggio ed invitare tutti coloro che 
hanno presentato idonea domanda.

SORTEGGIO PUBBLICO 
Alle ore 11,00 del giorno 22.10.2018 nella sede della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di 
Palermo, in via Pasquale Calvi 13, si procederà al sorteggio pubblico dei numeri progressivi attribuiti  
alle singole istanze risultate validamente presentate e alla verifica della documentazione prodotta dai  
soggetti  sorteggiati al fine di riscontrarne la completezza, conformità e pertinenza rispetto a quanto 
richiesto con il presente avviso. L’esclusione di uno o più sorteggiati comporterà l'ulteriore immediato 
sorteggio di un numero di operatori economici pari al numero degli esclusi.
I sorteggiati verranno invitati alla successiva procedura negoziata.
Ad  avvenuto  sorteggio  verrà  data  lettura  dei  soli  numeri  progressivi  attribuiti  alle  singole  istanze 
sorteggiate, nonché della lista dei nominativi degli operatori economici che hanno presentato istanza e 
che non sono stati sorteggiati.



L’acquisizione  della  candidatura  non  comporta  l’assunzione  di  alcun  obbligo  specifico  da  parte 
dell’Amministrazione aggiudicatrice, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato.
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di verificare il possesso dei requisiti, con le modalità di cui 
all’art. 36, comma 5, del Codice dei Contratti pubblici nel corso della successiva procedura negoziata 
da avviare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del medesimo Codice.

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente bando 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.

VALIDITA’ DELL’ELENCO
L’elenco degli operatori avrà validità esclusivamente per la procedura per cui lo stesso è formato.

TRATTAMENTO DEI DATI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente 
nell’ambito della procedura regolata dal presente avviso.

ALTRE INFORMAZIONI
Il Responsabile del presente procedimento è l'arch. Antonino Abbadessa
tel. 091 7071297 e-mail: a.abbadessa@regione.sicilia.it

Punti di contatto per informazioni relative alla procedura di gara:
Responsabile Adempimenti di Gara dott. Ignazio Romeo
tel 091-7071413/313
mail sopripa.uo2@regione.sicilia.it

Allegati : Modello A) : istanza

Palermo, li 04/10/2018
Il Soprintendente

arch. Lina Gabriella Bellanca


