
 DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA’ 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Oggetto: Formazione di elenchi di operatori economici per l’esecuzione mediante affidamento diretto di 
servizi invernali lungo le strade di competenza della Città Metropolitana di Genova – stagione 
invernale 2020 - 2021 (dal 01 novembre al 30 aprile) 

La Città Metropolitana di Genova intende procedere alla formazione di elenchi di operatori economici per 

l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, 

dei servizi invernali di sgombero neve, spargimento sale e attività connesse sulle strade di competenza della 

Città Metropolitana di Genova nella stagione invernale 2020 - 2021 (dal 1 novembre al 30 aprile). 

Oggetto del contratto 

Le Strade di competenza di Città Metropolitana sono state suddivise in 46 ambiti territoriali d’intervento. Gli 

ambiti territoriali stradali d’intervento sono stati individuati in ragione della dislocazione geografica all’interno 

del territorio provinciale e in funzione dell’esigenza di assicurare tempestivi e contestuali interventi da parte 

degli appaltatori. 

Gli ambiti territoriali sono indicati nell’ALLEGATO 1 descrivendo per ciascuno: 

1) ambito territoriale stradale di riferimento, 

2) i servizi richiesti, facendo riferimento al prezziario di cui all’Allegato 2, 

3) la spesa media degli ultimi cinque anni riferita al singolo ambito territoriale. 

Il valore di spesa per il singolo ambito territoriale di intervento non è vincolante per la stazione appaltante e 

potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione in ragione delle specifiche esigenze di intervento 

determinate dalle previsioni e condizioni meteorologiche. 

Gli interventi affidati mediante l’utilizzo degli elenchi sono disciplinati da: 

A) Il documento denominato CONDIZIONI CONTRATTUALI 

B) Il documento denominato CAPITOLATO PRESTAZIONALE 

C) Il documento unico valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) 

D) L’offerta economica dell’operatore economico. 

I servizi oggetto del contratto sono da considerarsi ad ogni effetto pubblico servizio, essendo finalizzate a 

garantire la sicurezza della circolazione stradale e la loro interruzione costituisce “interruzione di pubblico 

servizio” con tutte le conseguenze di legge. 

La presente indagine ha carattere meramente esplorativo e non vincolante per la Città Metropolitana di 

Genova; l’affidamento dei servizi da parte di Città Metropolitana di Genova è formalizzato con atto 

dirigenziale di autorizzazione a contrarre. 



 

Manifestazione d’interesse 

Gli operatori economici in possesso dei requisiti soggettivi generali, possono manifestare il loro interesse 

all’affidamento, inviando una apposita comunicazione redatta in conformità al modello ALLEGATO A, 

scaricabile dal sito SUA di Città Metropolitana di Genova. 

Alla manifestazione d’interesse devono essere allegate l’offerta economica e il documento comprovante la 

costituzione della cauzione relativi agli ambiti territoriali di interesse. 

Le manifestazioni d’interesse per la prima formazione degli elenchi devono pervenire: 

entro  le ore 12.00 del giorno 20 ottobre 2020 

a Città Metropolitana di Genova - Ufficio Segreteria Generale - Protocollo, 

 16147 Genova – Largo F. Cattanei n. 3 

Presentando la manifestazione d’interesse l’operatore economico s’impegna ad assicurare la prestazione 

dei servizi previsti per il tratto di strada a cui si riferisce l’elenco nei termini e con le modalità indicati dalle 

condizioni contrattuali e dal capitolato prestazionale. 

 

 

Offerta economica 

L’offerta economica è espressa per singolo ambito di intervento mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a 

base di gara (ALLEGATO 2), indicato in cifre e in lettere, con un massimo di tre decimali. L’operatore 

economico può esprimere distinte percentuali di ribasso per ogni ambito d’intervento scelto. Il ribasso offerto 

sarà applicato a tutti i servizi previsti dall’elenco prezzi per definire il relativo corrispettivo. 

Gli operatori economici devono utilizzare il modello ALLEGATO B, indicando gli ambiti territoriali di intervento 

scelti, che sarà utilizzato dalla stazione appaltante per l’assegnazione nel caso in cui l’operatore economico 

dovesse risultare utilmente collocato in più di una graduatoria. 

Nel modello ALLEGATO B, reperibile sul portale SUA di Città Metropolitana, devono essere indicati: 

1) Gli ambiti territoriali stradali per i quali l’operatore economico ha presentato l’offerta e il ribasso offerto 

per ciascuno sull’elenco prezzi di cui all’ALLEGATO 2; 

2) I mezzi e le attrezzature nella disponibilità dell’operatore economico per lo svolgimento delle prestazioni 

richieste; 

3) L’indirizzo della sede operativa da cui partono i mezzi; 

4) I costi aziendali annui concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro; 

5) I costi della manodopera relative ai prezzi unitari di cui all’ALLEGATO 2; 

6) Il nominativo della persona fisica che assume il ruolo di Responsabile Unico Contrattuale nei confronti 

del Committente e i nominativi delle persone incaricate di assicurare la reperibilità sulle 24 ore per tutta 

la stagione invernale. 

Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dai documenti di gara, oppure offerte parziali, 

condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente. 

 

 



 

 

Cauzione 

La manifestazione d’interesse deve essere corredata da cauzione definitiva pari a € 800,00 (importo identico 

per tutti gli ambiti territoriali a prescindere dalla previsione di spesa) costituita ai sensi dell’art. 103 del D.LGS 

50 del 18/4/2016 e s.m.i., secondo gli schemi tipo approvati con DM n. 31 del 19/1/2018 

La cauzione è destinata a coprire il mantenimento da parte dell’operatore economico dell’impegno assunto 

con la manifestazione d’interesse e dell’offerta economica presentata. La cauzione sarà pertanto incamerata 

in caso di mancata esecuzione degli interventi richiesti per fatti imputabili all’operatore economico. 

Responsabile unico contrattuale 

Il Responsabile Unico Contrattuale è referente nei confronti del Committente per tutto quanto concerne 

l’esecuzione delle prestazioni contrattuali. L’operatore economico deve comunicare tempestivamente ogni 

successiva variazione temporanea o definitiva nell’individuazione del Responsabile Unico Contrattuale e 

degli altri incaricati.  

Il Responsabile Unico Contrattuale deve essere in possesso dei requisiti e delle competenze professionali 

necessarie per lo svolgimento dell’incarico, deve assicurare il corretto svolgimento delle prestazioni in 

conformità alle condizioni contrattuali, al capitolato prestazionale e alla proposta tecnica ed economica 

presentata, provvedendo alla gestione dei rapporti di lavoro, con potere di intervento e di decisione in ordine 

alle variabili e alle problematiche contrattuali. 

Il Responsabile Unico Contrattuale si relaziona con il Responsabile Unico del Procedimento. Le 

contestazioni relative all’esecuzione del contratto sono comunicate per iscritto al Responsabile Unico 

Contrattuale. 

Selezione degli operatori economici 

Nel secondo giorno lavorativo successivo al termine di presentazione delle manifestazioni, alle ore 9,30 

presso la sede della Città Metropolitana di Genova, Largo F. Cattanei 3, 2° piano – Centro Operativo della 

Direzione Territorio e Mobilità, si procederà in seduta pubblica all’apertura delle offerte pervenute e 

all’affidamento dei servizi sulla base dei seguenti criteri: 

1. affidamento al prezzo più basso (maggior ribasso), di cui all’articolo 95, comma 4, del decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50; 

2. ogni operatore economico potrà risultare affidatario di un solo ambito territoriale; 

3. si procederà inizialmente all’affidamento degli ambiti per i quali è pervenuta una sola manifestazione 

d’interesse. 

Qualora al termine degli affidamenti uno o più ambiti d’intervento risultassero scoperti, si procederà 

all’affidamento agli operatori economici che hanno manifestato interesse ma che sono stati esclusi a seguito 

dell’affidamento di altro ambito, purché l’importo complessivo presunto degli affidamenti non sia superiore a 

75.000 euro, oneri fiscali esclusi, ai sensi dell’art. 1 L 120/2020. 

Nel caso di ambiti per i quali non siano state presentate manifestazioni d’interesse o nel caso il cumulo di 

affidamenti, al netto dei ribassi offerti, porti a superare la soglia presunta dei 75.000 euro, oneri fiscali 

esclusi, si procederà all’affidamento mediate procedura negoziata invitando a presentare una nuova offerta 

tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse per i servizi e valutando la loro capacità di 

realizzare l’intervento negli stessi tempi. 

Successivamente la stazione appaltante verificherà la regolarità della manifestazione d’interesse presentata 

dall’operatore economico affidatario di ciascun ambito, la presenza dei requisiti richiesti e l’assenza d i motivi 

di esclusione in capo allo stesso. 

Eventuali irregolarità, imperfezioni e incompletezze delle manifestazioni s’interesse e della documentazione 

allegata potranno essere oggetto di soccorso istruttorio. Nel periodo di regolarizzazione l’iscrizione negli 

elenchi resterà sospesa. 



 

Gli elenchi rimarranno aperti e verranno conservati agli atti della Città Metropolitana. I nuovi iscritti verranno 

inseriti negli elenchi solo al termine dell’esito positivo della verifica, rispettando l’ordine di ricezione delle 

candidature. 

L’iscrizione negli elenchi non è fonte di alcun impegno e obbligazione per la stazione appaltante nei confronti 

degli operatori economici per l’attivazione dei successivi contratti. Gli operatori economici, pertanto, nulla 

possono pretendere dalla stazione appaltante in caso di mancata attivazione delle prestazioni previste. 

 

Altre informazioni 

L’unità organizzativa committente dei servizi è la Direzione Territorio e Mobilità. Il Responsabile Unico del 

Procedimento per gli affidamenti diretti conseguenti al presente avviso è il Geom. Gino Delucchi. 

Tutta la documentazione relativa al presente avviso è pubblicata sul sito SUA di Città Metropolitana di 

Genova ed è reperibile sul link http://sua.cittametropolitana.genova.it: 

 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

 ALLEGATO 1 - Elenco ambiti territoriali di intervento 

 ALLEGATO 2 – Elenco prezzi 

 ALLEGATO 3 - Documento unico valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) 

 ALLEGATO A – Modello per manifestazione d’interesse 

 ALLEGATO B – Modello offerta economica 

 CONDIZIONI CONTRATTUALI 

 CAPITOLATO PRESTAZIONALE 

 

Genova, 29  settembre 2020 

 

 

F.to  IL DIRETTORE 

          (Ing. Gianni Marchini) 

 

         

 

http://sua.cittametropolitana.genova.it/content/gara-id4272-formazione-di-elenchi-di-operatori-economici-da-invitare-alle-procedure

