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AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Oggetto: ID 4227 Rifacimento pavimenti in vinil-amianto. Lotto 2. IIS Natta Giulio – De Ambrosis 

Giovanni V. Via della Chiusa 107 – Sestri Levante 

 

La Città Metropolitana di Genova intende procedere, come da nota prot. n. 41344 del 28 luglio 2017 della 

Direzione Sviluppo Economico e Sociale – Servizio Edilizia, all’affidamento mediante procedura negoziata 

dell’appalto in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Luogo di esecuzione 

Sestri Levante (GE), Via della Chiusa 107 

Importo lavori 

(a) Importo esecuzione lavori (soggetto a ribasso) € 121.494,80 

(b) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso) € 12.650,99 

IMPORTO TOTALE € 134.145,79 

 

Requisiti di qualificazione: 

Attestazione SOA in categoria OS12 ovvero qualificazione ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207, con i seguenti requisiti: 

1) importo di lavori analoghi riconducibili alla Categoria OS12 eseguiti direttamente nel quinquennio 

antecedente la data di pubblicazione del presente avviso non inferiore a € 134.145,79#; 

(2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 

dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente 

avviso, ovvero a € 20.121,86#;  

(3) adeguata attrezzatura tecnica, in relazione al lavoro da eseguire e alle indicazioni del piano operativo 

di sicurezza. 

Inoltre per le prestazioni relative alla bonifica di beni contenti amianto vige l’obbligo dell’iscrizione all’Albo 

Nazionale Gestori Ambientali, di cui all’art. 212 del Decreto Legislativo n. 152/2006 per la CATEGORIA 10B: 

Descrizione Classe di importo 

attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali 

d’attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, 

stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, 

apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto 

E 
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L’operatore economico in forma singola o associata deve dimostrare di aver svolto tutte le lavorazioni 

sopraindicate nella misura richiesta, fatta salva la possibilità di subappaltare, nei modi ed ai sensi dell’art. 

105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le lavorazioni per le quali non risulta qualificato. 

Manifestazione d’interesse 

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 prodotta copia dell’attestazione 

SOA o la documentazione comprovante i requisiti di qualificazione ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207, ovvero: 

Lavori eseguiti 

▪ certificazioni rilasciate da committenti pubblici attestanti oggetto (titolo prestazione e sintetica 

descrizione), importo lavori eseguiti, categorie cui sono riconducibili o elenco delle lavorazioni svolte 

riferite, per quanto attiene agli interventi riconducibili alla categoria OS12, all’esecuzione di opere ed 

impianti di bonifica e protezione ambientale;  

▪ nel caso di committenti privati, certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dal committente, che, 

per quanto attiene agli interventi riconducibili alla categoria OS12, abbiano ad oggetto l’esecuzione di 

opere  ed impianti di bonifica e protezione ambientale;  

▪ elenco di tutti i lavori per i quali è prodotta la documentazione probatoria; in caso di raggruppamento 

temporaneo deve esser specificata la propria quota di esecuzione che deve risultare altresì dalla 

documentazione prodotta; 

Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente  

▪ l’impresa deve produrre copia del modello DM10 (modello compilato dal datore di lavoro per denunciare 

all'Inps le retribuzioni mensili corrisposte ai dipendenti, i contributi dovuti e l’eventuale conguaglio delle 

prestazioni anticipate per conto dell’Inps, delle agevolazioni e degli sgravi) o qualsiasi altra 

documentazione idonea a dimostrare i costi di personale sostenuti (retribuzione e stipendi, contributi 

sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza). 

Attrezzatura tecnica 

▪ dichiarazione dell’operatore economico con indicazione dell’attrezzatura disponibile e utile ai fini 

dell’esecuzione dei lavori. 

Le candidature prive di copia dell’attestazione SOA o della documentazione comprovante i requisiti di 

carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, 

non saranno prese in considerazione. 

La manifestazione di interesse sottintende il possesso dei requisiti generali di ammissione di cui all’art. 80 

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

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. Nel casi si tratti di un procuratore 

lo stesso deve dichiarare tale sua qualità, allegando il documento comprovante il titolo. 

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire 

entro  le ore 12.00 del giorno venerdì 1° settembre 2017 
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a Città Metropolitana di Genova - Ufficio Segreteria Generale - Protocollo, 

 16122 Genova - Piazzale G. Mazzini n. 2 

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. 

La manifestazione 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 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 per cooptazione. 

L’avvalimento non è ammesso in quanto trattasi di ricerca di mercato per imprese qualificate, in conformità 

alle linee guida allegate alla citata Deliberazione del Commissario Straordinario con i 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 fax, numero 

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

costituendo raggruppamento. 

Se gli operatori richiedenti risulteranno più di 20, la Stazione Unica Appaltante effettuerà un sorteggio in 

seduta 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 data 6 settembre 2017 a partire dalle ore 9:30. 

L’invito non sarà esteso ad altri operatori economici che ne facciano richiesta successivamente al termine 

previsto dal presente avviso. 

 

IL DIRETTORE 

Maurizio Torre 

(documento firmato digitalmente) 


