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AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Oggetto: ID 4247 Affidamento incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione per l’intervento relativo alla Rete dei “Civic Center Scolastici” - Liceo Classico “G. 

Mazzini”- piazza C. Bonavino, 6  - Genova Pegli, inserito nel Progetto Periferie della Città 

Metropolitana di Genova. 

 

La Città Metropolitana di Genova intende procedere, come da determinazione a contrarre n. 2314 del 27 
ottobre 2017 della Direzione Sviluppo Economico e Sociale – Servizio Edilizia, all’affidamento mediante 
procedura negoziata dell’appalto in oggetto ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera b), e 157 comma 2, del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

L’incarico sarà affidato a seguito dell’indizione di procedura negoziata alla quale saranno invitati, nel numero 
massimo di 10, gli operatori economici qualificati che avranno riscontrato il presente avviso. 

Qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute risultasse superiore a 10 si procederà 
all’individuazione degli operatori da invitare mediante sorteggio, in seduta pubblica, presso la sala gare sita 
al terzo piano della Sede della Città Metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini 2, in data 4 dicembre 2017 a 
partire dalle ore 9:00. 

Luogo di esecuzione 

Liceo Classico “G. Mazzini”- piazza C. Bonavino, 6 - Genova Pegli 

Requisiti di qualificazione di carattere speciale 

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al D.M. 263/2016, pubblicato in G.U. 36/2017, ai 
sensi degli artt. 24, 83 e all’Allegato XVII del D.Lgs.n.50/2016, in conformità alle Linea Guida Anac n. 1 
recante “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, ed in 
particolare: 

1. Idoneità professionale:  

− iscrizione presso i competenti ordini professionali; 

− abilitazione al coordinamento per la sicurezza nei cantieri ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 81/2008. 

2. Capacità tecnica e professionale: 

− avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di servizi di direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione per ciascuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i 
servizi da affidare per un importo corrispondente al requisito minimo di cui alla tabella Allegato A. Il 
totale del requisito posseduto dovrà’ essere pari alla somma dei lavori appartenenti ad ognuna delle 
classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare. L’Allegato A 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; 

− avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di due servizi di Direzione lavori e Coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione per un importo non inferiore a 0,40 dell’importo stimato di tutti i lavori 
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appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, come 
da Allegato A; 

− i servizi presentati dovranno riguardare almeno un servizio di Direzione lavori ed uno di 
Coordinamento della sicurezza. 

 

I soggetti successivamente invitati alla procedura negoziata dovranno allegare alla domanda di ammissione 
la documentazione comprovante i requisiti di qualificazione sopracitati. 

Manifestazione d’interesse 

Gli operatori economici interessati, dichiarano il possesso dei requisiti di qualificazione sopraindicati, 
conformemente ai livelli minimi individuati nell’Allegato A, e chiedono di essere invitati facendo pervenire 
apposita comunicazione. 

La manifestazione di interesse presuppone il possesso dei requisiti generali di ammissione di cui all’art. 80 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ancorché non dichiarato in questa fase. 

La manifestazione d’interesse, a firma di un legale rappresentante dell’operatore economico, autenticata 
allegando la copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà 
pervenire: 

entro le ore 12.00 del giorno 30 novembre 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. 

La manifestazione dovrà essere contenuta in un plico, su cui, a pena di esclusione dalla procedura di 
selezione, 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 procedura). 

Il raggruppamento temporaneo è ammesso e la composizione dei raggruppamenti deve già essere indicata 
nella manifestazione d’interesse anche ai sensi dell’art. 4 del DM 2 dicembre 2016, n. 263 specificando la 
data di iscrizione all’albo del giovane professionista. Non è ammessa l’associazione per cooptazione. 

Nella manifestazione di interesse devono essere indicati altresì i recapiti (indirizzo, numero di fax, numero di 
telefono e indirizzo mail, indirizzo pec) dell’operatore economico o del capogruppo, in caso di costituendo 
raggruppamento. 

L’avvalimento non è ammesso trattandosi di ricerca di mercato finalizzata all’individuazione di operatori 
economici qualificati per i servizi richiesti. 

L’invito non potrà essere esteso ad altri operatori economici che ne facciano richiesta successivamente al 
termine previso dal presente avviso. 

 

IL DIRETTORE 
Maurizio Torre 

(documento firmato digitalmente) 
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ALLEGATO A 

 

 

               

CEA   
Descrizione 

Intervento 

Classi e 

categorie 

tabellle DM 

17/06/2016 

Importo 

opere di 

riferimento 

Compenso 
Spese 

20% 
Corrispettivo  

Contributi 

previdenziali 
Imponibile IVA totale   

importo 

minimo 

requisito 

                

PROCEDURA NEGOZIATA, ai sensi degli artt.36 comma 2 let. b) e 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (importo <100.000 euro) 

  

9A SER.17.00010 

 Rete dei 

“Civic 

Center 

Scolastici” 

- Liceo 

Classico 

“G. 

Mazzini” 

Piazza C. 

Bonavino, 

6 - Genova 

Pegli 

E.22 

Interventi di 

manutenzione 

straordinaria e 

riqualificazione 

su edifici 

esistenti 

sottoposti a 

vincolo 

 €    

79.863,69  

 €   

51.965,90  

 €   

10.393,18  

 €       

62.359,08  
         

 €  

679.863,69  

IA.03 

Impianti 

elettrici in 

genere 

 €  

250.356,82  

 €   

18.435,57  

 €     

3.687,11  

 €       

22.122,69  
      

 €  

250.356,82  

P.02 

Sistemazione a 

verde  

 €    

67.351,29  

 €     

5.432,76  

 €     

1.086,55  

 €        

6.519,31  
         

 €    

67.351,29  

sommano 
 €  

997.571,79  

 €   

75.834,23  

 €   

15.166,85  

 €       

91.001,08  
 €       3.640,04   €    94.641,12   €   20.821,05   €     15.462,17   

 €  

997.571,79  

 


