AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI

Oggetto:

ID. 4139 Elenco per l’affidamento di incarichi di progettazione di valore inferiore a
€40.000,00 nell’ambito degli interventi relativi alla “Rete Civic Center degli edifici
scolastici” inseriti nel Progetto Periferie della Città Metropolitana di Genova.

La Città Metropolitana di Genova intende procedere, come da nota prot. n. 68768 del 13 dicembre 2016,
della Direzione Sviluppo Economico e Sociale- Servizio Edilizia, alla formazione di un elenco di operatori
economici da impiegare per l’affidamento in forma diretta, ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 36, comma 2,
lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di servizi di progettazione esecutiva di valore inferiore
a € 40.000,00, per gli oggetti e le classi di progettazione dettagliati nell’Allegato A del presente avviso.
Ciascun incarico sarà affidato a seguito di autonoma procedura di valutazione comparativa alla quale
saranno invitati, nel numero massimo di 3, gli operatori economici che avranno riscontrato il presente avviso.
Qualora, relativamente al singolo servizio di progettazione, il numero degli operatori candidatisi risultasse
essere superiore a 3 si procederà, distintamente per ciascun incarico, all’individuazione dei soggetti che
saranno coinvolti nella procedura comparativa, mediante sorteggio in seduta pubblica, da tenersi presso la
Sala Gare sita al terzo piano della sede della Città Metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini 2, in data 19
gennaio 2017 a partire dalle ore 9,30.
L’operatore individuato in sede di sorteggio per la partecipazione all’affidamento di un singolo incarico di
progettazione, non potrà partecipare ad ulteriori sorteggi per altri incarichi in relazione ai quali abbia
proposto la propria candidatura, fatta eccezione per l’ipotesi in cui gli operatori complessivamente
candidati risultino in numero inferiore a 12.
La presente indagine ha carattere meramente esplorativo e non vincolante per la Città Metropolitana;
l’affidamento degli incarichi in oggetto è subordinato all’effettiva erogazione del finanziamento di cui al
Progetto Periferie della Città Metropolitana di Genova.
Requisiti di carattere speciale
L’avviso è rivolto ai soggetti di cui all’art. 46 comma1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.. 50 che, ai
sensi dell’art. 216 comma 5 del citato Decreto, in possesso dei requisiti previsti all’articolo 83 e all’Allegato
XVII del D.Lgs. n.50/2016 e agli artt. 254-255-256 del D.P.R. 207/2010.
In particolare il requisito minimo di partecipazione è individuato come segue:
•

avvenuto espletamento negli ultimi 6 anni di servizi di ingegneria e architettura, di cui all’art. 3 let.
vvvv) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per un importo pari alla somma di tutti i lavori
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
individuate ai sensi del Decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016.

A tal fine l’Allegato A al presente documento riepiloga le classi e le categorie di appartenenza dei servizi da
affidare, secondo le previsioni della tabella Z1 del DM sopracitato, i relativi corrispettivi a base di gara
nonché gli importi utili per la dimostrazione dei requisiti di qualificazione.

Manifestazione d’interesse
Gli operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione sopraindicati e dei requisiti soggettivi
generali di partecipazione alle gare (art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50), possono chiedere
di essere invitati facendo pervenire apposita comunicazione con la quale specificano l’incarico o gli incarichi
al/i quale/i sono interessati, e dichiarano il possesso dei requisiti generali di partecipazione e di quelli speciali
relativi a ciascun incarico per il quale intendono proporsi, conformemente ai livelli minimi individuati
dall’Allegato A.
La manifestazione d’interesse, sottoscritta da un legale rappresentante con firma autenticata e corredata
della copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore, dovrà pervenire entro le ore 12.00 del
giorno 18 gennaio 2017 all’Ufficio Protocollo della Città Metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini n.
2 – 16122 Genova solo ed unicamente con le seguenti modalità:
(a)

Raccomandata del servizio postale universale;

(b)

Consegna a mano nelle giornate non festive, il lunedì ore 8:30 - 12:30, il martedì, mercoledì e giovedì
ore 8:30 - 12:30 e 14:30 – 16:30, il venerdì ore 8:30 - 12:30, mediante corrieri privati o agenzie di
recapito o un incaricato dell’operatore economico; in questo caso verrà rilasciata ricevuta con
indicazione dell’ora e della data di consegna

Nella manifestazione di interesse dovranno essere indicati altresì i recapiti: indirizzo, numero di fax, numero
di telefono e indirizzo mail, indirizzo pec dell’operatore economico singolo o capogruppo, in caso di
costituendo raggruppamento.
La manifestazione dovrà essere contenuta in un plico, sul quale, a pena di esclusione dalla procedura di
selezione, saranno apposte le informazioni relative al mittente (denominazione o ragione sociale) e all’avviso
di manifestazione di interesse (specificare l’oggetto e il numero identificativo della gara) e la specificazione
dell’incarico o degli incarichi per il/i quale/i l’operatore manifesta il proprio interesse.
Il raggruppamento temporaneo è ammesso solo tra operatori che singolarmente non hanno i requisiti per la
qualificazione minima richiesta per la partecipazione. Non è ammessa l’associazione per cooptazione.
La composizione dei raggruppamenti deve già essere indicata nella manifestazione d’interesse.
L’avvalimento non è ammesso in quanto trattasi di ricerca di mercato per soggetti qualificati, in conformità
alle Linee guida allegate alla citata Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
Provinciale n. 41 del 18 dicembre 2014.
L’invito non potrà essere esteso ad altri operatori economici che ne facciano richiesta successivamente al
termine previsto dal presente avviso.
Ai soggetti successivamente invitati alla procedura comparativa finalizzata all’affidamento di ciascun servizio
di progettazione, potrà essere richiesta la documentazione comprovante i requisiti speciali di qualificazione
sopracitati, ovvero:
Elenco dei principali servizi di ingegneria e architettura prestati negli ultimi sei anni con indicazione
dei rispettivi importi, date, destinatari, pubblici o privati, classi e categorie corrispondenti a quanto
indicato all’Allegato A, la cui dimostrazione dovrà avvenire con le seguenti modalità:

•

-

committenti pubblici: certificazioni rilasciate nella forma di attestazioni di buon esito, recanti
specifica indicazione dell’oggetto (titolo prestazione e sintetica descrizione), importo dei lavori
progettati, classi e categorie sulla base delle tariffe professionali vigenti all’epoca della
prestazione del servizio, data inizio e data fine dello svolgimento dei servizi di progettazione;

-

committenti privati: copia dei contratti e delle fatture quietanzate relative alle prestazioni, oppure
certificati di buona regolare esecuzione rilasciati dal committente, oppure dichiarazioni
dell’operatore economico, accompagnata dagli atti autorizzativi o concessori, ovvero dal
certificato di collaudo inerente il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione; in ogni caso
dalla documentazione deve evincersi l’importo dei lavori progettati, le classi e categorie sulla
base delle tariffe professionali vigenti, data inizio e data fine dello svolgimento dei servizi di
progettazione.

La richiesta di comprova dei requisiti generali e di quelli speciali di partecipazione è sempre richiesta al
soggetto risultato migliore offerente.
IL DIRETTORE
Dott. Maurizio Torre
(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO A
n.

1

CEA

25A

Descrizione Intervento

Rete
dei
“Civic
Center
Scolastici” – IPSIA “Meucci”“Gaslini” Via P. Pastorino, 15 Genova Bolzaneto

Classi e categorie tabelle DM 17/06/2016

2

26A

3

31A

105.778,65

€

6.086,33

€

105.778,65

€

167.385,47

€

10.162,43

€

167.385,47

€

26.835,88

€

2.280,98

€

26.835,88

P.02 Sistemazione a verde

€

50.000,00

€

3.262,50

€

50.000,00

€

350.000,00

€

21.792,25

€

350.000,00

E.21 Interventi di manutenzione straordinaria
e riqualificazione su edifici esistenti
IA.03 Impianti elettrici in genere

€

510.000,00

€

18.858,21

€

510.000,00

€

50.000,00

€

4.413,97

€

50.000,00

P.02 Sistemazione a verde

€

100.000,00

€

5.237,70

€

100.000,00

€

660.000,00

€

28.509,88

€

660.000,00

E.22 Interventi di manutenzione straordinaria
e riqualificazione su edifici esistenti sottoposti
a vincolo

€

200.000,00

€

15.544,17

€

200.000,00

IA.03 Impianti elettrici in genere

€

150.000,00

€

9.405,29

€

150.000,00

S.04 Strutture o parti di strutture in muratura,
legno, metallo

€

82.000,00

€

4.836,56

€

82.000,00

€

432.000,00

€

29.786,02

€

432.000,00

E.21 Interventi di manutenzione straordinaria
e riqualificazione su edifici esistenti

€

231.909,27

€

10.592,07

€

231.909,27

IA.03 Impianti elettrici in genere

€

108.916,73

€

7.518,75

€

108.916,73

P.02 Sistemazione a verde

€

659.174,00

€

20.458,44

€

659.174,00

€

1.000.000,00

€

38.569,26

€ 1.000.000,00

sommano

4

1A

Rete
dei
“Civic
Center
Scolastici” – IIS ”Italo Calvino” via Borzoli, 21 - Genova Sestri
Ponente

importo minimo
requisito

€

sommano

Rete
dei
“Civic
Center
Scolastici” - Liceo Linguistico
delle Scienze Umane, Musicale
e Coreutico “P.Gobetti” - Via
Spinola di S. Pietro, 1 - Genova
Sampierdarena

Corrispettivo
progettazione

E.21 Interventi di manutenzione straordinaria
e riqualificazione su edifici esistenti
IA.03 Impianti elettrici in genere
S.04 Strutture o parti di strutture in muratura,
legno, metallo

sommano

Rete dei “civic center scolastici”
LCS-Mazzini
GiuseppeSuccursale-Via Paolo Reti, 2516151 - Genova Sampierdarena

Importo opere di
riferimento

sommano

