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ISTRUZIONI OPERATIVE
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Oggetto
:

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
inferiore a 1.000.000 di euro. 

Manifestazione d’interesse

Gli  operatori  economici  in possesso di  attestazione SOA in una o più delle  categorie di  lavori
previste possono chiedere di essere iscritti negli elenchi, a prescindere dal livello di classificazione,
manifestando il loro interesse ad essere invitati.

La manifestazione d’interesse deve contenere:

a) l’esatta  indicazione  della  denominazione  e  dei  dati  identificativi  dell’operatore  economico
(P.IVA – Codice Fiscale);

b) i  recapiti:  indirizzo,  numero  di  fax,  numero  di  telefono  e  indirizzo  mail,  indirizzo  pec
dell’operatore economico;

c) l’indicazione  delle  categorie  d’interesse  dell’operatore  economico,  allegando  copia
dell’attestazione SOA in corso di validità;

d) l’autocertificazione dell’assenza  di  cause di  esclusione  dalla  partecipazione  alle  gare  e  di
impedimento alla stipula dei contratti pubblici, previste dall’art. 80 del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50, e da altre disposizioni vigenti; in ogni caso la manifestazione di interesse
sottintende il possesso dei requisiti generali di ammissione di cui sopra.

Il modello per la manifestazione di interesse è scaricabile dal sito SUA della Città Metropolitana di
Genova  al  seguente  link  http://sua.cittametropolitana.genova.it/content/id-4226-avviso-
manifestazione-interesse-formazione-elenchi-operatori-economici-da-invitare 

La manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta da un legale rappresentante e corredata
della copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore a titolo di autentica della firma.
Nel casi si tratti di un procuratore lo stesso deve dichiarare tale sua qualità, allegando il documento
comprovante il titolo.
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La manifestazione d’interesse deve pervenire solo ed unicamente con le seguenti modalità:

(a) In busta chiusa a mezzo raccomandata del servizio postale universale;

(b) In busta chiusa con 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;

(c) A mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: pec@cert.cittametropolitana.genova.it 

La busta o il plico contenente la manifestazione d’interesse deve riportare le informazioni relative
al  mittente  (denominazione  o  ragione  sociale)  e  all’avviso  di  manifestazione  d’interesse
(specificare l’oggetto). In caso di trasmissione a mezzo pec queste informazioni devono essere
riportate nell’oggetto della pec.

Gli operatori economici in possesso di livello di classificazione I per essere presi in considerazione
nelle procedure dell’importo più alto (Livello II,  Livello III) possono presentare la richiesta come
costituendo raggruppamento d’imprese di tipo orizzontale. Non è ammessa l’iscrizione in forma
singola e associata.

È fatto onere agli operatori economici di comunicare alla stazione appaltante eventuali variazioni
relativamente al  possesso dei  requisiti  generali  soggettivi,  all’attestazione SOA,  alla  volontà di
essere considerati in forma singola o associata. La modifica dell’iscrizione da forma singola ad
associata, o viceversa, costituisce nuova iscrizione.

Le variazioni non comunicate non possono essere opposte alla stazione appaltante a qualsiasi
titolo.

L’avviso  per  manifestazione  d’interesse  potrà  essere  periodicamente  rinnovato,  introducendo
eventualmente nuove categorie d’interesse e/o definendo nuove modalità di selezione.

Formazione degli elenchi

Le manifestazioni d’interesse saranno numerate al  Protocollo secondo l’ordine di  ricezione.  La
numerazione degli elenchi resterà riservata. Gli elenchi rimarranno aperti e verranno conservati
agli atti della Città Metropolitana. I nuovi iscritti verranno inseriti negli elenchi rispettando l’ordine di
ricezione delle candidature.

Qualora  siano  introdotte  nuove  categorie  d’interesse,  l’Avviso  per  manifestazione  d’interesse
indica il termine utile per la presentazione delle candidature che saranno considerate nella seduta
pubblica convocata per il primo sorteggio.

Nella seduta pubblica si procederà ad almeno dieci sorteggi di tre terne di numeri, da 1 a 90, che
moltiplicati tra loro genereranno i numeri seme. 

I  numeri  seme saranno utilizzati  nell’ordine di  estrazione dalla  Stazione Appaltante per  creare
graduatorie  casuali  mediante  il  sistema  reperibile  sul  sito  della  Regione  Emilia  Romagna  ed
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invitare gli  operatori economici alle procedure negoziate che saranno successivamente avviate
(trasmissione della lettera d’invito) fino allo svolgimento della prima seduta pubblica di gara.

In tale sede si procederà ad una nuova estrazione di numeri seme con conseguente annullamento
delle  graduatorie  precedenti,  ancorché non utilizzate,  comprendendo anche eventuali  operatori
economici  la  cui  candidatura  sia  pervenuta  successivamente  alla  precedente  scadenza.  Il
meccanismo verrà replicato con le stesse modalità.

Selezione dei concorrenti

Ad ogni procedura negoziata saranno invitati  un numero massimo di 20 concorrenti,  individuati
mediante le graduatorie casuali di cui sopra, con i seguenti criteri:

 la  selezione  dei  primi  15 operatori  economici  da  invitare  avviene scorrendo l’ordine  di
graduatoria risultante dall’applicazione del numero seme;

 la selezione degli ulteriori 5 operatori economici da invitare avviene scorrendo l’ordine di
graduatoria, invitando in via prioritaria le imprese locali.

 qualora gli operatori economici locali presenti in graduatoria non fossero sufficienti a coprire
la quota ad essi riservata, si procederà ad invitare i candidati mancanti scorrendo l’ordine di
graduatoria risultante dal sorteggio.

Sono  definite  imprese  locali  sulla  base  di  quanto  previsto  dalla  Deliberazione  del  Sindaco
Metropolitano n. 14 del 24 gennaio 2018:

 nell’affidamento di lavori da parte della Città Metropolitana, sono considerati imprese locali
gli operatori economici con sede legale nel territorio della Città Metropolitana di Genova o
comunque nel territorio dei comuni confinanti con il territorio del comune in cui è situato il
luogo di esecuzione dei lavori;

 nell’affidamento delle gare su delega per lavori d’importo inferiore a 500.000 euro per conto
dei comuni,  sono considerati  imprese locali  gli  operatori  economici  con sede legale nel
territorio del comune in cui è situato il luogo di esecuzione dei lavori e dei comuni con esso
confinanti e in subordine nel territorio della Città Metropolitana di Genova, fermo restando
l’applicazione del punto precedente per i lavori d’importo superiore fino a 1.000.000,00 di
euro;

L’invito non potrà essere esteso ad altri operatori economici.

Qualora  un operatore  economico invitato  non presenti  offerta  per  tre  volte  consecutive,  verrà
cancellato dall’elenco.

Lettera d’invito

Tutte  le  informazioni  relative  alla  partecipazione  alle  singole  procedure  negoziate  saranno
contenute nella lettera d’invito.
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L’appalto potrà prevedere anche categorie scorporabili. In tal caso l’operatore economico invitato,
in forma singola o associata per la categoria prevalente, potrà eseguire le altre lavorazioni previste
se  in  possesso  della  relativa  qualificazione.  In  assenza  potrà  ricorrere  agli  istituti  del
raggruppamento temporaneo di tipo verticale, del subappalto e dell’avvalimento, secondo le regole
enunciate nella lettera d’invito.

Altre informazioni

L’abbinamento tra numero di posizione e operatore economico è tenuto riservato al fine di evitare
che possano essere conosciuti i soggetti invitati alle procedure negoziate. La Stazione Appaltante
conserverà agli atti tutta la documentazione, i dati e le informazioni utili a ricostruire le dinamiche di
utilizzazione degli elenchi.

Nel  caso  fosse  necessario  rendere  noti,  per  qualsiasi  ragione  gli  abbinamenti,  la  Stazione
Appaltante rinnoverà la procedura di formazione degli elenchi.

Gli  operatori  economici  interessati  possono richiedere ulteriori  informazioni  contattando l’Ufficio
Gare  telefonicamente  ai  numeri  010.5499.372-271-346  o  via  mail  al  seguente  indirizzo
ufficiogare@cittametropolitana.genova.it.
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