
 

 

COMUNE DI MONREALE 
Provincia di Palermo 

_____ 

 
AREA VI - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

 

PEC  nicolo.cangemi@pec.it 
 
 

 

A V V I S O   E S P L O R A T I V O 
 

PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

RIGUARDANTE LA CATASTAZIONE DI N. 16 ALLOGGI POPOLARI 

E DELLE RELATIVE PERTINENZE, NONCHÈ L’INSERIMENTO IN MAPPA 

DEL NUOVO SEGMENTO VIARIO A VALLE DEGLI ALLOGGI STESSI 
 

CIG  Z1D19E99AD 

 

Si rende noto che, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 081/APT del 18 maggio 

2016, l’Amministrazione Comunale intende provvedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), 

del D.Lgs. n. 50/2016, all’affidamento del servizio individuato in oggetto, per il cui espleta-

mento è stato preventivato un compenso complessivo di € 15.084,00 (oltre oneri previdenziali e 

IVA secondo legge). 

Il presente avviso viene pubblicato allo scopo di acquisire elementi utili per l’individuazione 

dei soggetti da invitare a partecipare alla suddetta procedura, nel rispetto dei princìpi di traspa-

renza, non discriminazione e parità di trattamento, assicurando una valutazione delle offerte in 

condizioni di effettiva concorrenza.  

L’ammissione alla presente procedura comparativa è riservata agli operatori economici di cui 

all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 (professionisti singoli o associati, società tra professionisti, so-

cietà di ingegneria, ecc.). 

L’operatore economico che intenda proporre la propria candidatura dovrà comunicare entro il 

termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 15 giugno 2016 al suindicato indirizzo di posta 

elettronica certificata la disponibilità a partecipare alla procedura di cui trattasi, dichiarando la 

insussistenza a proprio carico dei “motivi di esclusione” di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 

e specificando l’indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare per ogni comunicazione ri-

guardante la presente procedura di affidamento.  

Gli operatori economici selezionati a seguito del presente avviso saranno contemporaneamente 

invitati a presentare l’offerta oggetto della negoziazione mediante lettera (che sarà inviata tra-

mite posta elettronica certificata) contenente gli elementi essenziali delle prestazioni richieste.  

Nel caso in cui dovessero pervenire oltre 10 manifestazioni di interesse a partecipare alla proce-

dura, si provvederà tramite sorteggio pubblico alla selezione dei soggetti da invitare. 

Il servizio sarà aggiudicato all’operatore economico che avrà offerto le condizioni più vantag-

giose, secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 

n. 50/2016.  

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere, modificare, integrare o annul-

lare in qualsiasi momento il presente avviso, senza che gli interessati possano accampare diritti 

o pretese di sorta.  
 

Monreale, addì 25 maggio 2016                                                                            N.G.  
 

IL DIRIGENTE 
f.to  Arch. Nicolò Cangemi 


