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AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

Oggetto:  Formazione di elenchi di operatori economici da invitare alle procedure negoziate per 
l’affidamento di appalti di lavori pubblici
inferiore a 1.000.000 di euro

Si comunica che alle categorie previste dall’
data 1 agosto 2017, e successivamente integrato in data 30.01.2018, è stata aggiunta la categoria 
OS21 “opere strutturali speciali”, per cui dalla data di pubblicazione del presente avviso gli elenchi 
sono aperti per le seguenti categorie prevalenti

 OG1 OG2 

Non occorre rinnovare la manifestazione d’interesse nel caso fosse già stata presentata a seguito 
di precedente avviso. È necessario invece richiedere espressamente l’iscrizione nelle nuove 
categorie. 

Il presente avviso non è vincolante per la Città Metropolitana
subordinato all’adozione delle determinazioni a contrarre 
interessate. 

A titolo indicativo ma non vincolante si precisa che l
appalti della Città Metropolitana di Genova 
territorio provinciale e saranno aggiudicate con il criterio del prezzo più basso, con esclusione 
automatica delle offerte anormalmente basse.

Le nuove manifestazioni d’interesse 

entro  le ore 

a Città Metropolitana di Genova

 16122 Genova 

Per le modalità di presentazione delle manifestazioni d’interesse si rinvia alle ISTRUZIONI 
OPERATIVE reperibili sul link https://sua.cittametropolitana.genova.it/manifestazioni/manifestazione

di-interesse-id4226 

Le manifestazioni d’interesse pervenute entro il termine sopraindicato saranno numerate al 
Protocollo secondo l’ordine di ricezione. La numerazione resterà riservata.

Direzione Amministrazione – Stazione Unica Appaltante

protocollo@cert.provincia.genova.it  

PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

Revisione 2019.03.28  

Formazione di elenchi di operatori economici da invitare alle procedure negoziate per 
l’affidamento di appalti di lavori pubblici d’importo pari o superiore a 150.000 euro e 

1.000.000 di euro.  

Si comunica che alle categorie previste dall’Avviso per Manifestazione di interesse
e successivamente integrato in data 30.01.2018, è stata aggiunta la categoria 

, per cui dalla data di pubblicazione del presente avviso gli elenchi 
categorie prevalenti: 

OG3 OG12 OS6 OS 7 

Non occorre rinnovare la manifestazione d’interesse nel caso fosse già stata presentata a seguito 
di precedente avviso. È necessario invece richiedere espressamente l’iscrizione nelle nuove 

vincolante per la Città Metropolitana di Genova; l’affidamento dei lavori è 
subordinato all’adozione delle determinazioni a contrarre da parte delle pubbliche amministrazioni

A titolo indicativo ma non vincolante si precisa che le procedure negoziate potranno riguardare sia 
ittà Metropolitana di Genova sia di altre pubbliche amministrazioni

saranno aggiudicate con il criterio del prezzo più basso, con esclusione 
automatica delle offerte anormalmente basse. 

d’interesse dovranno pervenire: 

le ore 12.00 del giorno 31 dicembre 2019 

Città Metropolitana di Genova  - Ufficio Segreteria Generale - Protocollo,

16122 Genova - Piazzale G. Mazzini n. 2 

Per le modalità di presentazione delle manifestazioni d’interesse si rinvia alle ISTRUZIONI 
https://sua.cittametropolitana.genova.it/manifestazioni/manifestazione

Le manifestazioni d’interesse pervenute entro il termine sopraindicato saranno numerate al 
ollo secondo l’ordine di ricezione. La numerazione resterà riservata. 

Stazione Unica Appaltante  

 

PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

Formazione di elenchi di operatori economici da invitare alle procedure negoziate per 
’importo pari o superiore a 150.000 euro e 

per Manifestazione di interesse pubblicato in 
e successivamente integrato in data 30.01.2018, è stata aggiunta la categoria 

, per cui dalla data di pubblicazione del presente avviso gli elenchi 

 OS24 OS21 

Non occorre rinnovare la manifestazione d’interesse nel caso fosse già stata presentata a seguito 
di precedente avviso. È necessario invece richiedere espressamente l’iscrizione nelle nuove 

; l’affidamento dei lavori è 
delle pubbliche amministrazioni 

potranno riguardare sia 
di altre pubbliche amministrazioni committenti del 

saranno aggiudicate con il criterio del prezzo più basso, con esclusione 

Protocollo,  

Per le modalità di presentazione delle manifestazioni d’interesse si rinvia alle ISTRUZIONI 
https://sua.cittametropolitana.genova.it/manifestazioni/manifestazione-

Le manifestazioni d’interesse pervenute entro il termine sopraindicato saranno numerate al 



 

 

Le date delle sedute pubbliche 
generazione delle graduatorie casuali
Stazione Unica Appaltante.  

Le ISTRUZIONI OPERATIVE specificano
selezione degli operatori economici.

 

Genova, 17 aprile 2019 

 nelle quali si procederà al sorteggio dei numeri
graduatorie casuali di operatori economici, verranno pubblicate sul sito

specificano le modalità di iscrizione, di utilizzazione degli elenchi e di 
selezione degli operatori economici. 

IL DIRIGENTE
Rossella Bardinu

(documento firmato digitalmente
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dei numeri seme utili alla 
verranno pubblicate sul sito della 

utilizzazione degli elenchi e di 

IL DIRIGENTE 
Rossella Bardinu 

documento firmato digitalmente) 


