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AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Oggetto: ID 4272 Formazione di elenchi di operatori economici da consultare per affidamenti 

diretti di lavori pubblici nonché da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento 

di appalti di lavori pubblici d’importo inferiore a 150.000 euro. Addendum. 

La Città Metropolitana di Genova istituisce gli Elenchi degli operatori economici qualificati da 

consultare per affidamenti diretti di lavori pubblici nonché da invitare alle procedure negoziate per 

l’affidamento di appalti di lavori pubblici d’importo inferiore a 150.000 euro. 

Le consultazioni degli operatori economici iscritti negli Elenchi finalizzate all’affidamento diretto di 

lavori pubblici avvengono, nel rispetto del principio di rotazione nonché degli altri principi di cui 

agli artt. 30 c. 1, 34 e 42 del Codice, a cura e sotto la responsabilità delle Direzioni interessate.    

Con riferimento all’avviso per manifestazione d’interesse in oggetto si precisa che, ai fini della 

qualificazione ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, gli elenchi sono suddivisi per 

gruppi di lavorazioni analoghe.  

Il riferimento alla categoria del sistema di qualificazione ha valore puramente indicativo, in quanto 

il possesso dell'attestazione SOA non costituisce il presupposto esclusivo ed esaustivo per la 

scelta dell'elenco in cui richiedere l'iscrizione. Nell'ambito della stessa categoria possono infatti 

essere previsti più elenchi in ragione dei profili di specializzazione richiesti.  

Se le categorie di riferimento sono molteplici, l'attestazione SOA anche in una sola di esse è 

teoricamente requisito sufficiente a legittimare l'iscrizione. Nella scelta dell'elenco gli operatori 

economici devono però prioritariamente prestare attenzione alla descrizione delle lavorazioni 

previste, con particolare riguardo all'attrezzatura tecnica necessaria all'esecuzione delle stesse, 

per evitare l’iscrizione in elenchi a cui non sono interessati. 

Gli elenchi a cui fare riferimento sono i seguenti. 

ID ELENCO DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI RIF. CATEGORIE 
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ID ELENCO DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI RIF. CATEGORIE 

4272.01 Opere di carpenteria e falegnameria, infissi, rivestimenti e 

pavimentazioni: fornitura e posa in opera, manutenzione e 

ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di 

infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di 

pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri 

manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali 

vetrosi e simili. 

OG1 - OS6 

4272.02 Opere di natura edile e tecnica: costruzione, manutenzione o 

ristrutturazione di murature e tramezzature di qualsiasi tipo, 

comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, 

verniciatura, e simili nonché di isolamenti termici e acustici, 

controsoffittature e barriere al fuoco. 

OG1 - OS7 

4272.03 Indagini geognostiche: sondaggi inclinati e/o verticali 

eseguiti a carotaggio continuo in terreno, comprensivi di 

prove in foro e di laboratorio sui campioni prelevati per la 

caratterizzazione dei terreni e la valutazione dei parametri 

geotecnici. 

OS20-B 

4272.04 Lavori di risagomatura del piano viabile: fornitura e posa in 

opera di conglomerato bituminoso, scarifica del piano 

viabile e pulizia di cunette e piano stradale. 

OG3 

4272.05 Opere di consolidamento del corpo stradale, di messa in 

sicurezza, di ripristino della sede stradale e opere di 

disciplinamento delle acque: realizzazione di strutture in 

cemento armato, fornitura e posa in opera di strutture di 

sostegno prefabbricate quali muri cellulari, realizzazione di 

opere di disciplinamento acque, fornitura e posa di micropali 

ed ancoraggi di consolidamento. 

OG3 - OS21 

4272.06 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale 

orizzontale. 

OS10 

4272.07 Fornitura e installazione di barriere stradali. OS12-A 
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ID ELENCO DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI RIF. CATEGORIE 

4272.08 
Fornitura, posa in opera e manutenzione o ristrutturazione 

delle barriere paramassi e simili, finalizzata al contenimento 

ed alla protezione dalla caduta dei massi e valanghe, inclusi 

gli interventi con tecniche alpinistiche. 

OS 12-B 

4272.09 
Lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, 

conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, 

sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico 

soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni 

culturali e ambientali. 

OG2 

4272.10 
Fornitura, posa in opera e ristrutturazione delle opere di 

impermeabilizzazione con qualsiasi materiale e simili. OG1 - OS8 

4272.11 
Produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di 

strutture in acciaio, comprese le opere da fabbro, e 

l’esecuzione di strutture saldate. 

OG1 - OS18-A 

4272.12 
Impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed 

idriche antincendio OG11 - OS3 

4272.13 
Impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento 

e di trasporto OG11 - OS4 

4272.14 
Impianti termici e impianti per il condizionamento del clima 

OG11 - OS28 

4272.15 
Impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi, di 

trasmissione dati e speciali, compresi gli impianti di 

rilevazione e segnalazione antincendio, antintrusione e di 

automazione 

OG11 - OS30 

4272.16 
Restauro diretto di superfici decorate di beni immobili del 

patrimonio culturale, manufatti lapidei, dipinti murali, stucchi, 

mosaici, intonaci dipinti e non dipinti, manufatti polimaterici, 

manufatti in legno, manufatti in metallo e leghe. 

OS2-A 

4272.17 
Manutenzione del verde e dei manufatti urbani, impianti di 

irrigazione e messa a dimora di specie florovivaistiche e 

arboree, realizzazione di campi sportivi, terreni di gioco, 

sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

OS24 
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Gli operatori economici già iscritti negli elenchi non devono rinnovare l’iscrizione. Se fosse 

necessario qualche chiarimento o precisazione in merito all’iscrizione saranno gli uffici a 

contattare l’operatore economico interessato. 

Sono state aggiornate anche le ISTRUZIONI OPERATIVE e il modello per manifestazione 

d’interesse, reperibili sul link: 

https://sua.cittametropolitana.genova.it/manifestazioni/formazione-di-elenchi-di-operatori-

economici-da-invitare-alle-procedure-negoziate-l 

Le modalità di presentazione delle manifestazioni d’interesse sono contenute sempre nelle 

ISTRUZIONI OPERATIVE  

 

Genova, 19 marzo 2021 

 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Norma Tombesi 
(documento firmato digitalmente) 


