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AVVISO PUBBLICO 

 
PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO DI OPERATORI ECONOMICI DI FIDUCIA 
PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI, ART. 36 COMMA 2 d. lgs. 
50/2016, CONCERNENTI LE ATTIVITA’ DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI LILIBEO-
MARSALA 
 

Il DIRETTORE del PARCO ARCHEOLOGICO DI LILIBEO-MARSALA 
 

Visto  il  Decreto n° 21/GAB del 11.04.2019 di istituzione del Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala; 
Visto il Decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) ed in particolare l’art. 36 
relativo all’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 
comunitarie di cui all’art. 35; 
Visto il D.M. 22.08.2017 n.154 “Regolamento sigli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali 
tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al d.lgs 50/2016; 
Visto il Decreto Ministeriale 02-12-2016, n.263 “Regolamento recante definizione dei requisiti che 
devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e 
individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, 
nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, 
ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
Viste le Linee Guida n. 4 dell’ANAC di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti le “Procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;  
Visto il D.L. 16.07.2020, n. 76 (decreto semplificazioni) convertito con la L.  11.09.2020 n. 120 e 
modificato dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (di conversione del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 -decreto 
semplificazioni bis), con cui è stato introdotto un regime speciale transitorio per le procedure di 
affidamento, in particolare l’art. 1 recante “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il 
periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”; 
 
PREMESSO 
Che il Parco archeologico di Lilibeo-Marsala nell’ottica della semplificazione e celerità dell’azione 
amministrativa, in attuazione di quanto previsto dal d.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici), fatto 
salvo l’onere di avvalersi prioritariamente, ove esistenti,  delle convenzioni stipulate da CONSIP ed il 
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), intende procedere alla 
formazione di un Albo di operatori economici (imprese/professionisti), qualificati ed idonei al 
conferimento di incarichi attinenti il Parco Lilibeo-Marsala, di singolo importo inferiore alle soglie 
comunitarie (al netto di IVA e oneri contributivi), in conformità con gli artt. 35 e 36 del D.L.vo 
50/2016 così come dal d.l. 76/2020 convertito con la L.  11.09.2020 n. 120 e modificato dalla L. 29 
luglio 2021, n. 108 (di conversione del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 - decreto semplificazioni bis); 
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CONSIDERATO CHE 
a) La formazione dell’albo non pone in essere alcuna procedura selettiva né parimenti prevede alcuna 

graduatoria di merito delle figure professionali; nemmeno con riferimento all’ampiezza, frequenza e 
numero di incarichi già svolti (che costituiscono titolo di preferenza) o all’esperienza maturata ma 
soltanto l’individuazione dei soggetti a cui rivolgere l’invito ai sensi dell’art. 63 comma 6 per 
l’affidamento di incarichi di importo sotto la soglia di rilevanza comunitaria come previsto dall’art. 
35 del D.L.vo 50/2016; 

b) L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo né l’attribuzione di 
alcun diritto o pretesa da parte del candidato in ordine ad un eventuale affidamento. L’eventuale 
deroga al procedimento di cui al presente avviso può trovare applicazione nelle ipotesi di motivata 
impossibilità di reperire all’interno dell’elenco le professionalità necessarie; 

c) L’Albo è aperto e pertanto gli operatori esterni in possesso dei requisiti richiesti possono effettuare 
l’iscrizione in qualsiasi momento indipendentemente dalla data di pubblicazione del presente avviso; 

d) Gli affidamenti/incarichi saranno conferiti nel rispetto del principio di rotazione e avvicendamento 
fra gli iscritti nell’elenco, come da art. 36 del d.lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata con uno 
o più operatori; 

e) Gli operatori economici inseriti nell’elenco dovranno comunicare, tempestivamente ogni variazione 
dei requisiti di carattere generale ovvero di carattere tecnico professionale rilevante ai fini della 
qualificazione. 

RENDE NOTO 

1. Oggetto 
Il Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala nell’ottica della semplificazione e celerità dell’azione 
amministrativa , in attuazione di quanto previsto dal D.Lvo 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici), 
intende procedere alla formazione di un albo di operatori economici (imprese/professionisti), qualificati ed idonei al 
conferimento di lavori, di forniture e di servizi di progettazione e consulenza scientifica e tecnica, 
attinenti al patrimonio ed agli obiettivi programmatici del Parco, di singolo importo inferiore alle 
soglie comunitarie (al netto di IVA e oneri contributivi)  previste dagli artt. 35 e 36 del D.L.vo 
50/2016 così come dal d.l. 76/2020 convertito con la L.  11.09.2020 n. 120 e modificato dalla L. 29 
luglio 2021, n. 108 (di conversione del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 -decreto semplificazioni bis); 
L’albo verrà strutturato in tre sezioni separate e dedicate rispettivamente ai Lavori, alle Forniture ed 
ai Servizi. 
Per sopravvenute esigenze organizzative detto albo può essere integrato e/o variato dall’Ufficio sia 
nel numero sia nella denominazione delle categorie merceologiche;   
Il Parco archeologico di Lilibeo-Marsala, fatto salvo l’onere di avvalersi prioritariamente, ove 
esistenti, delle convenzioni stipulate da CONSIP ed il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), ricorrerà all’elenco nel pieno rispetto del principio di rotazione degli 
inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione e 
concorrenza, nei seguenti casi: 

 Selezione degli operatori economici da invitare per approvvigionamenti da effettuarsi a mezzo 
trattativa diretta; 

 Invito ad imprese qualificate ai fini della loro partecipazione a procedure negoziate; 

 Acquisizioni in economia nei limiti e con le modalità previste dal D.Lvo 50/2016;  

 Selezione dei professionisti per affidare incarichi professionali; 
La selezione è effettuata dagli uffici del Parco. Agli operatori economici invitati verrà richiesto di 
provare il possesso dei requisiti dichiarati in fase di presentazione della domanda di iscrizione 
all’Elenco. 

2. Categorie di operatori economici 
L’iscrizione nell’elenco degli operatori economici di fiducia vale per le categorie: 
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a) Lavori: Gli operatori economici che richiederanno l'iscrizione nell'Elenco per lavori saranno 
classificati secondo le categorie che indicheranno della domanda di iscrizione nel modo 
richiamato nell’Allegato A del D.P.R. n. 207/2010  

f) Forniture e Servizi: Gli operatori economici che richiederanno l'iscrizione ai separati Elenchi dei 
Fornitori e dei Servizi saranno classificati in base alle categorie merceologiche che indicheranno 
della domanda di iscrizione;  

3. Soggetti ammessi 
Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei requisiti di legge di cui all’art. 3, c.1 lett. p) 
abilitati a fornire le prestazioni richieste dal presente avviso nonché quelli di cui agli artt. 45 e 46 del 
Codice dei Contratti 

4. Modalità di partecipazione 
Ai fini della partecipazione, a pena del mancato accoglimento della domanda, dovrà essere inviata la 
seguente documentazione: 

a) Domanda di partecipazione firmata digitalmente, secondo l’allegato modello A  
b) Attestato di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da una società organismi di attestazione 

SOA; 
c) Certificato Camerale, rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura; 
d) Fotocopia del documento di identità dell’operatore economico; 
e) Per i professionisti curriculum professionale redatto in formato europeo, reso sotto forma di 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, datato e sottoscritto con firma digitale, a pena di 
esclusione, contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati personali;  

f) Altri documenti che l'operatore economico volesse allegare. 

Ciascun operatore economico potrà presentare domanda di iscrizione ad una o più sezione dell’elenco 
di fiducia relative a lavori, forniture e servizi 
Gli operatori economici devono essere in regola con i contributi previdenziali 

5. Presentazione della domanda di partecipazione 
Gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente avviso, interessati ad 
essere iscritti nell’albo devono fare pervenire esclusivamente tramite PEC, a pena di esclusione, gli 
allegati di cui all’art. 4 del presente avviso all’indirizzo parco.archeo.lilibeo@pec.it  riportando in oggetto 
della PEC “Istanza di iscrizione per la formazione di un albo di operatori economici di fiducia per l’affidamento e 
l’esecuzione di lavori, forniture e servizi”. 

6. Modalità di pubblicazione 
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet di questo Parco Archeologico Lilibeo-Marsala 
all’indirizzo web: http://www.parcolilibeo.it/. Con tale pubblicazione si intendono assolti gli 
obblighi di pubblicità legale, come previsto dall’art 32 L. 69/2009. 

7. Conservazione e aggiornamento albo 
Il costituendo Albo è da intendersi come un elenco aperto, pertanto, gli operatori economici in 
possesso dei requisiti richiesti all’art. 3 del presente avviso potranno, in qualsiasi momento, 
effettuare l’iscrizione, indipendentemente dal periodo di pubblicazione. 
L’elenco avrà validità triennale dalla data della prima pubblicazione sul sito web del Parco 
archeologico Lilibeo - Marsala per il triennio 2023-2025; esso diventerà efficace a decorrere dalla 
data della Determinazione di approvazione, successivamente questo Parco provvederà ad 
aggiornarlo con cadenza semestrale. 
La prima approvazione riguarderà tutte le istanze pervenute entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso 
sul sito web del Parco Archeologico Lilibeo-Marsala. 
L’operatore economico verrà inserito nella categoria richiesta in coda all’elenco seguendo l’ordine di 
arrivo delle domande di partecipazione a seguito di una istruttoria volta a verificare la regolarità della 
documentazione presentata nonché la presenza di elementi ostativi all’accoglimento della stessa. 

mailto:parco.archeo.lilibeo@pec.it
http://www.parcolilibeo.it/
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Oltre all’elenco unico, saranno elaborati tre distinti elenchi, distinti per categorie di iscrizione 
(Lavori, forniture e servizi). 
L’iscrizione dell’operatore economico decorre dal giorno della pubblicazione dell’elenco sul sito web 
del Parco.  
Gli operatori economici in elenco sono tenuti a dichiarare l’eventuale modifica dei requisiti generali 
di idoneità morale di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti, nonché di idoneità professionale, 
capacità economica finanziaria e tecnica di cui all’art. 83. L’inadempimento a tali obblighi comporta 
la procedura di cancellazione. 

8. Utilizzo dell’albo 
L’istituzione degli elenchi non impegna in alcun modo l’amministrazione ad avviare procedimenti di 
affidamento lavori poiché gli stessi verranno effettuati sulla base degli obiettivi programmatici e della 
disponibilità delle relative risorse in bilancio. 
L’iscrizione nell’elenco non costituisce presunzione del possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l’affidamento dei lavori; requisiti che, pertanto, l’Amministrazione andrà ulteriormente a 
richiedere ed accertare nel corso delle singole procedure di affidamento. 
L’elenco che verrà istituito con il presente avviso verrà utilizzato per l’affidamento di lavori, 
forniture e servizi in coerenza con i criteri stabiliti all’art. 36 del Codice contratti e delle linee guida n. 
4 dell’ANAC. 
L’invito a presentare offerta nelle procedure di gara che di volta in volta saranno indette verrà 
effettuato comunque nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, parità di 
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché con il criterio di rotazione e 
avvicendamento fra gli iscritti nell’elenco, previsto dall’art. 36 d.lgs. 50/2016. 
L’elenco degli operatori di fiducia del Parco sarò consultabile all’indirizzo web 
http://www.parcolilibeo.it  

9. Selezione degli operatori 
L’individuazione degli operatori da invitare alle varie procedure di appalto sarà effettuata a cura della 
stazione appaltante nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti ai sensi 
dell’art. 36 del Codice dei contratti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione di 
tutte le imprese iscritte nell’elenco in relazione alla categoria dei lavori, forniture e servizi e della 
relativa classifica. 

10. Cancellazione dall’elenco 
Il Parco Archeologico Lilibeo-Marsala cancella automaticamente dall’elenco gli operatori economici 
ivi iscritti nei seguenti casi: 
a) Sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti dal presente avviso; 
b) Accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’operatore 

economico; 
c) Accertata grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate; 
d) Cessazione dell’attività, procedura di liquidazione o di fallimento da parte dell’operatore 

economico; 
e) Mancata partecipazione, senza valida motivazione, per due volte, agli inviti a procedure di gara; 
f) Mancata ottemperanza alla normativa antimafia; 
g) Risoluzione del contratto; 
h) Riscontro di negativa valutazione qualitativa di una prestazione/lavoro eseguita/o; 
i) Mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificato motivo; 
j) Cancellazione su domanda dell’operatore economico 

Il procedimento di cancellazione è avviato con la comunicazione all’operatore dei fatti addebitati, 
assegnando un termine di gg. 15 per le controdeduzioni. In mancanza di valide controdeduzioni la 
cancellazione diviene definitiva. 
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11. Trattamento dati personali 
I dati forniti verranno trattati in relazione alle esigenze contrattuali e ai conseguenti adempimenti 
dalle stesse derivanti, nonché per una efficace gestione dei rapporti; in particolare per:  
a) adempimenti di legge, connessi a norme civilistiche, fiscali e contabili;  
b) gestione amministrativa del rapporto;  
c) adempimento degli obblighi contrattuali;  
d) gestione degli archivi;  
e) gestione della corrispondenza ordinaria e delle comunicazioni in forma elettronica;  
Il trattamento e la conservazione dei dati saranno effettuati mediante l'ausilio di mezzi e strumenti 
informatici e/o cartacei, secondo le modalità atte a garantirne l'integrità, la sicurezza e la riservatezza. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'assolvimento degli obblighi di legge e/o contrattuali; 
l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà la mancata esecuzione del contratto, ovvero la 
mancata prosecuzione del rapporto. 
Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere 
comunicati a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto del Parco, esclusivamente 
nell'ambito dell'espletamento della presente procedura. 
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti instaurati e anche successivamente per 
l'espletamento degli adempimenti di legge ovvero per fini statistici e d'archivio. 

12. Disposizioni finali 
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rimanda a quanto disposto dalle vigenti 
disposizioni legislative e regolamentari 

13. Responsabile del procedimento 
Si rende noto che il Responsabile del Procedimento per quanto attiene all’istruttoria relativa al 
presente avviso è il direttore del Parco archeologico di Lilibeo-Marsala Arch. Bernardo AGRO’ 
 

Allegato A: Domanda di partecipazione 

   

Marsala li  07 Febbraio 2023 

 
 

         F.to  Il Direttore del Parco e RUP 
                (Arch. Bernardo AGRO’) 
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