
 Direzione Amministrazione – Stazione Unica Appaltante 
 

 

16122 Genova - Piazzale G. Mazzini 2  

Tel. 0039.010.5499.1 - Fax 0039.010.5499.244  

www.cittametropolitana.genova.it – pec protocollo@cert.provincia.genova.it  

CF 80007350103 – P.IVA 00949170104 

 

 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Revisione 2018.01.30  

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.  

Si comunica che alle categorie previste dall’Avviso per Manifestazione di interesse pubblicato in 
data 1  agosto  2017, sono  state aggiunte  le  categorie OS6 e OS7, per cui dalla  data  di 
pubblicazione del presente avviso gli elenchi sono aperti per le seguenti categorie prevalenti: 

 OG1 OG2 OG3 OG12 OS6 OS 7 OS24 

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 di Genova; l’affidamento dei lavori è 
subordinato all’adozione delle determinazioni a contrarre da parte delle pubbliche amministrazioni 
interessate. 

A titolo indicativo ma non vincolante si precisa che le procedure negoziate potranno riguardare sia 
appalti  di  Città  Metropolitana  di  Genova  che  di  altre  pubbliche  amministrazioni  committenti  del 
territorio  provinciale  e  saranno  aggiudicate  con  il  criterio  del  prezzo  più  basso,  con  esclusione 
automatica delle offerte anormalmente basse. 

Le nuove manifestazioni d’interesse dovranno pervenire: 

entro  le ore 12.00 del giorno 20 febbraio 2018 

a 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 
OPERATIVE reperibili sul link http://sua.cittametropolitana.genova.it/content/id-4226-avviso-
manifestazione-interesse-formazione-elenchi-operatori-economici-da-invitare  

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

IL PRESENTE ATTO E' 
STATO PUBBLICATO IN 
DATA 30/01/2018
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Il giorno giovedì 22 febbraio, in seduta pubblica convocata per le ore 9,30 presso la sede della 
Città  Metropolitana  di  Genova,  Piazzale  G.  Mazzini  2,  Sala  gare  piano  3°,  si  procederà  con 
sorteggio alla creazione di almeno dieci numeri seme per generare graduatorie casuali mediante il 
sistema reperibile sul sito della Regione Emilia Romagna. 

Le  ISTRUZIONI  OPERATIVE  riportano  altresì  le  modalità  di  utilizzazione  degli  elenchi  e  di 
selezione degli operatori economici. 

Si  evidenzia  che  il  numero  degli  operatori  economici  da  invitare  ad  ogni  procedura  negoziata  è 
stato elevato ad un massimo di 20 concorrenti. 

Per  la  selezione  dei  primi  15  operatori  economici  da  invitare  resta  fermo  quanto  stabilito  dal 
precedente avviso del 1° agosto 2017, che si richiama integralmente. 

La selezione degli ulteriori 5 operatori economici da invitare avverrà scorrendo l’ordine di 
graduatoria, invitando in via prioritaria le imprese locali come di seguito definite: 

 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 di euro. 

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. 

 

Genova, 30 gennaio 2018 

 

IL DIRETTORE 
Maurizio Torre 

(documento firmato digitalmente) 
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