Direzione Amministrazione – Stazione Unica Appaltante

AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Oggetto: ID 4272 Formazione di elenchi di operatori economici da invitare alle procedure
negoziate per l’affidamento di appalti di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000,00
euro.

La Città Metropolitana di Genova
ova intende procedere alla formazione di elenchi di operatori
economici da invitare
vitare alle procedure negoziate,
negoziate ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b),
b del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per l’affidamento di appalti di lavori pubblici di importo
inferiore a 150.000,00.
Gli elenchi sono suddivisi per gruppi di lavorazioni analoghe ai fini della qualificazione ai sensi
dell’art. 90 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
207. Nella tabella seguente sono altresì indicate le
Attestazioni SOA corrispondenti alle
a lavorazioni:
ELENCO

LAVORAZIONI

N.

CATEGORIE

1

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,i, 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.

OS6 - OG1

2

Opere di natura edile e tecnica:
tecnica costruzione, manutenzione o
ristrutturazione
turazione 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

OS7 – OG1

3

Indagini geognostiche: sondaggi
sondag
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
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4

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; fornitura e posa in opera di segnaletica
stradale orizzontale.

OG3 – OS10

5

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 c.a., fornitura e posa in opera di strutture
di sostegno prefabbricate quali muri cellulari, realizzazione di opere di
disciplinamento
amento acque, fornitura e posa di micropali di consolidamento,
fornitura e installazione di barriera stradale, fornitura e posa in opera di
conglomerato bituminoso per ripristino pavimentazione stradale.

OG3 – OS21 – OS12A

Le procedure negoziate saranno aggiudicate con il criterio del prezzo più basso, con esclusione
automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016,
salvo che il numero delle offerte
ferte ammesse sia inferiore a dieci.
dieci
La presente indagine ha carattere
carattere meramente esplorativo e non vincolante per la Città
Metropolitana di Genova;; l’affidamento dei lavori da parte di Città Metropolitana di Genova è
subordinato all’adozione delle relative determinazioni a contrarre.
Manifestazione d’interesse
Gli operatori economici in possesso della qualificazione ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207, o di attestazione SOA in una o più delle categorie di riferimento sopraindicate,
possono chiedere di essere iscritti negli elenchi, manifestando il loro interesse
teresse ad essere invitati.
invitati
Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire:
le ore 12.00 del giorno 11 aprile 2018

entro
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/gara
tp://sua.cittametropolitana.genova.it/content/gara-id4272formazione-di-elenchi-di-operatori
operatori-economici-da-invitare-alle-procedure
Formazione degli elenchi
Le manifestazioni d’interesse pervenute entro il termine sopraindicato saranno numerate al
Protocollo
lo secondo l’ordine di ricezione. La numerazione resterà riservata.
Il giorno 12 aprile 2018,, 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
sorte
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alla creazione di dieci numeri seme per generare graduatorie casuali mediante il sistema reperibile
sul sito della Regione Emilia Romagna.
Le graduatorie saranno utilizzate nell’ordine di estrazione del numero seme dalla Stazione
Appaltante per invitare
re gli operatori economici alle procedure negoziate che saranno
successivamente avviate (trasmissione della lettera d’invito).
d’invito)
Esauriti i numeri seme si procederà in seduta pubblica ad una nuova estrazione di numeri seme. Il
meccanismo verrà replicato con le stesse modalità. La convocazione della seduta pubblica sarà
pubblicata sul portale SUA della Città Metropolitana di Genova.
I nuovi iscritti verranno inseriti negli elenchi rispettando l’ordine di ricezione delle candidature.
Gli elenchi degli operatorii economici rimarranno aperti e verranno conservati
conservat agli atti della Città
Metropolitana.. L’avviso per manifestazione d’interesse sarà periodicamente rinnovato,
introducendo eventualmente nuove categorie prevalenti d’interesse.
d’interesse
Le ISTRUZIONI OPERATIVE riportano
ripor
altresì:
•

le modalità di utilizzazione degli elenchi;

•

le modalità di selezione degli operatori economici;

•

il contenuto delle lettere di invito;

•

ulteriori informazioni.

Genova, 15 febbraio 2018

IL DIRETTORE
Maurizio Torre
(documento firmato digitalmente)
digitalmen

