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Alla cortese attenzione: 

dell’Area del Verde e della Vivibilità Urbana del Comune di Palermo 
 

Via Salinas, 3 
90141 Palermo 

settoreverdeterritorio@cert.comune.palermo.it 
 

 

Oggetto: richiesta di chiarimenti in merito alla indagine di mercato relativa alla gestione 
delle aree agricole del Parco della Favorita 

 
 

Spett. le Area del Verde e della Vivibilità Urbana, 

la presente per avere dei chiarimenti in ordine all’affidamento, mediante procedura negoziata di cui 
all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, delle aree agricole del Parco della Favorita, 
come da Deliberazione n. 158 del 05.08.2016. 
Secondo quanto riportato nell’indagine di mercato-avviso, pubblicato sul sito del Comune di 
Palermo in data 30.08.2016, per procedere all’affidamento delle suddette aree agricole si utilizzerà 
quale criterio di aggiudicazione il progetto di gestione, da valutarsi sulla base di parametri che 
saranno in seguito comunicati ai partecipanti. 
 
Nel citato avviso sono, poi, riportati i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura in 
oggetto: 
 

- assenza delle cause ostative di cui all'art. 80 del Codice; 

- iscrizione alla C.C.I.A. per la categoria adeguata all'oggetto dell'appalto; 

- avere svolto attività lavorativa nel settore oggetto del presente avviso per superfici non inferiori a 
Ha 20.00.00 con sistemi di coltivazione tipici della Conca d'Oro; 

- assenza delle condizioni di cui all'ari. 53, comma 16-ter del D.Lgs 165/2001, come ulteriormente 
specificato all'art. 21 del D.Lgs 39/2013, o che siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la 
P.A.   
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A tal proposito, e con particolare riferimento al requisito dell’avere svolto attività lavorativa per 
superfici non inferiori a Ha 20.00.00 con sistemi di coltivazione tipici della Conca d'Oro, ci si chiede 
se tale requisito possa risultare in linea con quanto delineato dal sopra richiamato art. 36, commi 2 
e 7 e dall’art. 216, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016. Più nello specifico, quest’ultima disposizione 
espressamente stabilisce che “fino all'adozione delle linee guida previste dall'articolo 36, comma 7, 
l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla 
stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo 
non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono 
invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici 
utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente codice. 

Proprio in ordine ai contenuti ed alle caratteristiche dell’avviso pubblico inerente all’attività di 
esplorazione del mercato da parte della stazione appaltante, le nuove linee guida ANAC sugli 
affidamenti sotto la soglia di rilievo comunitario – in fase di approvazione definitiva – stabiliscono, 
al punto 4.1.5, che “l’avviso indica almeno il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del 
contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e 
le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed 
eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli 
operatori economici da invitare, le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione 
appaltante”. 

Tanto premesso – e tralasciando, per il momento, i profili relativi alla assenza nell’avviso in oggetto 
di alcuni degli elementi fondamentali indicati nel sopra riportato punto 4.1.5 delle linee guida ANAC 
(su tutti, l’inserimento del valore dell’affidamento e degli elementi essenziali del contratto) – è 
opportuno sollevare in questa sede alcune perplessità in ordine al requisito – di cui al punto 3 del 
citato avviso – inerente all’avere svolto attività lavorativa per superfici non inferiori a Ha 20.00.00 
con sistemi di coltivazione tipici della Conca d'Oro; ad una prima analisi infatti, il requisito minimo 
de quo – in ragione delle sua eccessiva specificità – non sembra essere in grado di assicurare un 
effettivo confronto concorrenziale tra i partecipanti ed anzi, appare idoneo a restringere oltremodo 
la partecipazione delle imprese alla procedura di affidamento in questione. Ma vi è di più: l’utilizzo 
del termine “tipici”, oltre a rappresentare un ulteriore limite al sopra richiamato principio della 
concorrenza, risulta essere non pertinente ed anomalo in considerazione del fatto che, in tali casi, 
si adoperano usualmente termini come “simili” o “analoghi”. 

L’avviso di indagine di mercato, inoltre, non sembra offrire alcun cenno in ordine alle specifiche 
competenze che gli operatori economici devono possedere per la gestione del Parco urbano della 
Favorita che, si rammenta, ricade nella Riserva Orientata Monte Pellegrino, istituita con D.A. n. 
610/44 del 06.10.95 (area – inserita nel sito di interesse comunitario ITA020014 – che, pertanto, 
risulta vincolata sulla base delle prescrizioni correlate alle Riserve in ragione della valenza 
culturale della stessa).  

Pertanto – anche sulla base di quanto riportato nelle sopra citate linee guida ANAC, nelle quali, tra 
le altre cose, si sottolinea che “l’indagine di mercato è preordinata a conoscere l’assetto del 
mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le 
soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali 
generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione 
appaltante” – si ritiene che la portata di questo requisito non sia strettamente conforme ai principi 
che ispirano le nuove disposizioni del Codice in materia di imparzialità, parità di trattamento, 
trasparenza e rotazione negli affidamenti.  
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In definitiva, sarebbe, dunque, utile comprendere in virtù di quali criteri e di quali specifiche 
motivazioni l’Amministrazione Comunale ha provveduto all’inserimento di tale requisito nell’avviso 
di indagine di mercato e se, conseguentemente, non si ritengano, anche in parte, fondate le 
eccezioni che sono state sollevate in ordine alla natura e all’estensione del requisito in questione 
rispetto alla procedura di affidamento di cui in oggetto. 

Restando in attesa di avere delucidazioni e/o chiarimenti in merito a quanto sopra evidenziato, mi 
è gradita l’occasione per rivolgere, 

cordiali saluti 

 

Roma, lì 14/09/2016 

 
         In fede, 

Dep. Claudia Mannino

 


