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AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER PROCEDURA NEGOZIATA

Oggetto: ID 4119 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA 

PRIMARIA E SECONDARIA DEL COMUNE DI 

 

La Città Metropolitana di Genova intende 

Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Borzonasca

dell’appalto in oggetto ai sensi dell’

e di quanto previsto dalla deliberazione del 

Provinciale n. 41 del 18 dicembre 2014 ed in conformità della normativa sopra citata.

Luogo di esecuzione 

Località Pian della Cà, Comune di Borzonasca, 

Importo lavori 

(a) Importo esecuzione lavori (soggetto a ribasso)

(b) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso)

 

Requisiti di qualificazione: 

Attestazione SOA per categoria OG2

E’ ammesso il subappalto nella misura del 30% dell’importo complessivo del contratto 

dell’art. 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Durata del contratto e tempi di esecuzione lavori

La durata del rapporto contrattuale è 

è divisa in due fasi temporali distinte

l’intervento di adeguamento sismico dell’immobile con la necessità di gara

didattica non altrimenti trasferibile in altro edificio.

Fase 1: giorni n. 75 (settantacinque) dal 19.06.2017 al 02.09.2017

Fase 2: giorni n. 74 (settantaquattro) dal 18.06.2018 al 31.08.2018.

Manifestazione d’interesse 

Direzione Amministrazione 

Stazione Unica Appaltante 

protocollo@cert.provincia.genova.it  

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER PROCEDURA NEGOZIATA

4119 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA 

PRIMARIA E SECONDARIA DEL COMUNE DI BORZONASCA (GE) – LOC. PIAN DELLA CA’

La Città Metropolitana di Genova intende procedere, come da nota prot. n. 7152 del 

Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Borzonasca, all’affidamento mediante procedura

dell’art. 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, 

razione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta 

Provinciale n. 41 del 18 dicembre 2014 ed in conformità della normativa sopra citata.

Località Pian della Cà, Comune di Borzonasca, Città Metropolitana di Genova. 

(soggetto a ribasso) 

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso) 

IMPORTO TOTALE

2 liv. II 

E’ ammesso il subappalto nella misura del 30% dell’importo complessivo del contratto 

18 aprile 2016, n. 50. 

Durata del contratto e tempi di esecuzione lavori 

La durata del rapporto contrattuale è fissata in giorni n. 438 (quattrocentotrentotto); 

è divisa in due fasi temporali distinte, come di seguito indicato, in ragione dell’esigenza di contemperare 

l’intervento di adeguamento sismico dell’immobile con la necessità di garantire la continuità dell’attività 

didattica non altrimenti trasferibile in altro edificio. 

n. 75 (settantacinque) dal 19.06.2017 al 02.09.2017;  

n. 74 (settantaquattro) dal 18.06.2018 al 31.08.2018. 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER PROCEDURA NEGOZIATA 

4119 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA 

LOC. PIAN DELLA CA’. 

del 2 novembre 2016 del 

all’affidamento mediante procedura negoziata 

), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, 

con i poteri della Giunta 

Provinciale n. 41 del 18 dicembre 2014 ed in conformità della normativa sopra citata. 

€ 341.732,00 

€ 19.699,58 

IMPORTO TOTALE € 361.431,58 

E’ ammesso il subappalto nella misura del 30% dell’importo complessivo del contratto nei modi ed ai sensi 

otrentotto); l’esecuzione dei lavori 

, come di seguito indicato, in ragione dell’esigenza di contemperare 

ntire la continuità dell’attività 



 

 

Gli operatori economici interessati, 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 face

dell’attestazione SOA. 

Le candidature prive di copia dell’attestazione SOA non saranno prese in considerazione.

La manifestazione di interesse sottintende il possesso dei requisiti generali di am

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

La manifestazione d’interesse, sottoscritta da un legale rappresentante con firma autenticata allegando la 

copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore, 

giorno  30 novembre 2016 all’Ufficio Protocollo della Città Metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini n. 2 

– 16122 Genova solo ed unicamente

(a) Raccomandata del servizio postale universale;

(b) Consegna a mano nelle giornate non festive, il lunedì ore 8:30 

ore 8:30 - 12:30 e 14:30 – 16:30, il venerdì ore 8:30 

recapito o un incaricato dell’operatore economico; in questo c

indicazione dell’ora e della data di consegna.

Dovrà essere contenuta in un plico, su cui devono essere apposte le informazioni relative al mittente 

(denominazione o ragione sociale) e all’avviso di manifestazione di inter

numero identificativo della gara). 

Il raggruppamento temporaneo è ammesso solo tra imprese che singolarmente non hanno i requisiti per la 

qualificazione minima richiesta per la partecipazione. Non è ammessa l’associazione 

L’avvalimento non è ammesso in quanto non sono previste categorie scorporabili e trattasi di ricerca di 

mercato per imprese qualificate, 

Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 41 del 18 dicembre 2014

La composizione dei raggruppamenti dev

Nella manifestazione di interesse dovranno essere indicati altresì i recapiti: indirizzo, numero di fa

numero di telefono e indirizzo mail, indirizzo pec dell’operatore economico singolo o capogruppo

costituendo raggruppamento. 

Se gli operatori richiedenti sono più di 20, la Stazione

pubblica presso la sala gare sita al terzo piano della sede della Città Metropolitana di Genova, Piazzale 

Mazzini 2, per individuare i soggetti da invitare in 

L’invito non potrà essere esteso ad altri operatori economici che ne facciano richiesta successivamente al 

termine previsto dal presente avviso.

Gli operatori economici interessati, 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 in cui è prodo

Le candidature prive di copia dell’attestazione SOA non saranno prese in considerazione.

La manifestazione di interesse sottintende il possesso dei requisiti generali di ammissione di cui all’art. 

18 aprile 2016, n. 50. 

La manifestazione d’interesse, sottoscritta da un legale rappresentante con firma autenticata allegando la 

copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore, dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 

all’Ufficio Protocollo della Città Metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini n. 2 

16122 Genova solo ed unicamente con le seguenti modalità: 

Raccomandata del servizio postale universale; 

no nelle giornate non festive, il lunedì ore 8:30 - 12:30, il martedì, mercoledì e giovedì  

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. 

Dovrà essere contenuta in un plico, su cui devono essere apposte le informazioni relative al mittente 

(denominazione o ragione sociale) e all’avviso di manifestazione di interesse (specificare l’oggetto e il 

Il raggruppamento temporaneo è ammesso solo tra imprese che singolarmente non hanno i requisiti per la 

qualificazione minima richiesta per la partecipazione. Non è ammessa l’associazione 

L’avvalimento non è ammesso in quanto non sono previste categorie scorporabili e trattasi di ricerca di 

 in conformità alle linee guida allegate alla citata Deliberazione del 

poteri della Giunta Provinciale n. 41 del 18 dicembre 2014

La composizione dei raggruppamenti deve già essere indicata nella manifestazione d’interesse.

Nella manifestazione di interesse dovranno essere indicati altresì i recapiti: indirizzo, numero di fa

numero di telefono e indirizzo mail, indirizzo pec dell’operatore economico singolo o capogruppo

più di 20, la Stazione Unica Appaltante effettuerà un sorteggio in seduta 

al terzo piano della sede della Città Metropolitana di Genova, Piazzale 

Mazzini 2, per individuare i soggetti da invitare in data 1 dicembre 2016 a partire dalle ore 09,30.

L’invito non potrà essere esteso ad altri operatori economici che ne facciano richiesta successivamente al 

l presente avviso. 

IL DIRETTORE

Dott. Maurizio Torre

(documento firmato digitalmente)

Pagina 2 di 2 

Gli operatori economici interessati, 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 

n cui è prodotta copia 

Le candidature prive di copia dell’attestazione SOA non saranno prese in considerazione. 

missione di cui all’art. 80 

La manifestazione d’interesse, sottoscritta da un legale rappresentante con firma autenticata allegando la 

venire entro le ore 12.00 del 

all’Ufficio Protocollo della Città Metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini n. 2 

12:30, il martedì, mercoledì e giovedì  

12:30, mediante corrieri privati o agenzie di 

aso verrà rilasciata ricevuta con 

Dovrà essere contenuta in un plico, su cui devono essere apposte le informazioni relative al mittente 

esse (specificare l’oggetto e il 

Il raggruppamento temporaneo è ammesso solo tra imprese che singolarmente non hanno i requisiti per la 

qualificazione minima richiesta per la partecipazione. Non è ammessa l’associazione per cooptazione. 

L’avvalimento non è ammesso in quanto non sono previste categorie scorporabili e trattasi di ricerca di 

in conformità alle linee guida allegate alla citata Deliberazione del 

poteri della Giunta Provinciale n. 41 del 18 dicembre 2014. 

nella manifestazione d’interesse. 

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 

Unica Appaltante effettuerà un sorteggio in seduta 

al terzo piano della sede della Città Metropolitana di Genova, Piazzale 

a partire dalle ore 09,30. 

L’invito non potrà essere esteso ad altri operatori economici che ne facciano richiesta successivamente al 

IL DIRETTORE 

Dott. Maurizio Torre 

(documento firmato digitalmente) 


