
AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE 

 

Oggetto:  ID. 4449 Avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento di n. 3 incarichi di 
progettazione definitiva e n. 3 incarichi di progettazione di fattibilità tecnica ed 
economica relativi ad edifici scolastici, rientranti nel finanziamento ministeriale di 
cui Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14665 del 14 
novembre 2019. 

 

La Città Metropolitana di Genova intende procedere, come da comunicazione e-mail del 20 
dicembre 20119 della Direzione Sviluppo Economico e Sociale - Servizio Edilizia, all’affidamento, 
ai sensi dell’artt. 36, comma 2, lettera b) e 157 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 
50, dei servizi di progettazione in oggetto come individuati nell’Allegato A del presente avviso.  

Gli incarichi hanno ad oggetto le seguenti tipologie di progettazione: 

a) Progettazione definitiva di interventi di adeguamento alla normativa antisismica di edificio 
scolastico; 

b) Progettazione di fattibilità tecnica ed economica di interventi di adeguamento alla normativa 
antisismica e antincendio di edificio scolastico; si precisa, inoltre, che la tipologia d’incarico 
comprende la conduzione delle indagini preliminari, di cui all’art. 23 comma 6 del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la valutazione di vulnerabilità e rischio sismico, funzionale 
all’individuazione di interventi di adeguamento e/o miglioramento sismico dell’edificio (se 
presente un vincolo culturale) secondo la normativa vigente, attività di supporto alla 
progettazione di fattibilità tecnica ed economica. 

 

Ciascun incarico sarà aggiudicato mediante affidamento diretto, previa valutazione di almeno 
cinque operatori economici che avranno riscontrato il presente avviso.  

In applicazione della previsione di cui all’articolo 157, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, qualora, relativamente al singolo incarico, il numero delle manifestazioni di interesse 
pervenute risultasse essere superiore a 5, si procederà all’individuazione degli operatori cui 
richiedere offerta, in relazione a ciascuno degli incarichi, mediante sorteggio. Il principio di 
rotazione verrà applicato, in conformità a quanto previsto dalla Linee Guida n. 4 “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate da 
ultimo con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 636 del 10 luglio 2019, a condizione che 
sussistano operatori sufficiente a soddisfare il numero minimo  previsto all’art. 36, comma 2, lettera 
b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.  

Il sorteggio sarà condotto distintamente per ciascun incarico, in seduta pubblica, presso la Sala 
Conferenze, sita al quinto piano della sede della Città Metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini 
2, in data 6 febbraio 2020 a partire dalle ore 9.00. 

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

Requisiti di carattere speciale 

L’avviso è rivolto ai soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
che, ai sensi dell’art. 216 comma 27, octies del citato Decreto, siano in possesso dei requisiti di cui 
all’articolo 83 e all’Allegato XVII del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in conformità delle 
Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 973 
del 14 settembre 2016 ed aggiornate da ultimo con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 
15 maggio 2019. 

In particolare il requisito minimo di partecipazione è individuato come segue: 



• avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del 
presente avviso, di servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 3 comma 1,  lett. vvvv) 
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per un importo pari alla somma di tutti i lavori 
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da 
affidare, individuate ai sensi della Tabella Z1 del Decreto Ministero della Giustizia 17 
giugno 2016. 

 

A tal fine l’Allegato A al presente documento riepiloga le classi e le categorie di appartenenza dei 
servizi da affidare, secondo le previsioni della tabella Z1 del Decreto ministeriale sopracitato, i 
relativi corrispettivi, nonché gli importi utili per la dimostrazione dei requisiti di qualificazione.  

E’ ammesso il subappalto nei limiti dell’articolo 31, comma 8 e dell’art. 105 del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, sempreché l’operatore economico abbia dichiarato in sede di offerta di 
volersi avvalere di tale facoltà. 

Si precisa che, per i servizi di progettazione di cui ai nn. 4 e 5 della Tabella Allegato A, le attività 
consistenti nelle indagini preliminari alla progettazione hanno un’incidenza superiore al 40% 
dell’importo complessivo del contratto.  

 

Manifestazione d’interesse 

Gli operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione sopraindicati, dei requisiti 
soggettivi generali di partecipazione alle gare (art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50), 
e del requisito di idoneità professionale di seguito indicato, possono manifestare il proprio interesse 
all’affidamento/i dell’incarico/incarichi di progettazione in oggetto mediante la compilazione del 
modello di manifestazione di interesse predisposto dalla scrivente Amministrazione e inserito dalla 
stessa all’interno della piattaforma “Sintel”, pubblicato sul sito istituzionale della Stazione Unica 
Appaltante, all’Albo Pretorio della stessa e sul sito informatico dell’Osservatorio Regionale 
Contratti Pubblici della Regione Liguria. 
 
L’operatore economico compila il modello di candidatura specificando l’incarico o gli incarichi al/i 
quale/i è interessato, il possesso dei requisiti generali di partecipazione, di idoneità tecnico 
professionale e di quelli speciali relativi a ciascun incarico per il quale intende proporsi, 
conformemente ai livelli minimi individuati dall’Allegato A. 
  
Il modello, sottoscritto digitalmente dovrà essere inviato dall’operatore economico per il tramite 
della Piattaforma “Sintel”,  
 
Requisito di idoneità tecnico professionale 

• Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività 
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 

 
Il requisito è richiesto in caso di partecipazione in forma societaria o di consorzio 
 
Ai concorrenti di altro Stato membro UE non residenti in Italia è richiesta la prova 
dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza o in uno dei registri 
professionali o commerciali di cui all’allegato XVI Codice, mediante dichiarazione giurata o 
secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante 
attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto sia stato rilasciato da 
uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. In caso di 
partecipazione alla gara in forma associata, il requisito dovrà essere dimostrato da tutti i 
componenti il raggruppamento. 

 

• Iscrizione presso i competenti ordini professionali; 
 

I requisiti richiesti sono autocertificati dal concorrente 



 
Il raggruppamento temporaneo è ammesso. La volontà di ricorrere al raggruppamento deve già 
essere indicata nella manifestazione d’interesse. 

 

Nel caso di raggruppamenti temporanei, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti 2/12/2016, n. 263, il gruppo di lavoro deve prevedere la presenza di 
almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della 
professione. Il requisito deve sussistere alla data della formulazione dell’offerta. 

 
Non è ammessa l’associazione per cooptazione. 

L’avvalimento non è ammesso in quanto trattasi di ricerca di mercato per soggetti qualificati. 

La richiesta di offerta non potrà essere esteso ad altri operatori economici che ne facciano 
richiesta successivamente al termine previsto dal presente avviso. 

Ai soggetti selezionati per l’affidamento di ciascun servizio di progettazione, potrà essere richiesta 
la documentazione comprovante i requisiti speciali di qualificazione sopracitati, ovvero: 

• Elenco dei principali servizi di ingegneria e architettura prestati negli ultimi dieci anni 
con indicazione dei rispettivi importi, date, destinatari, pubblici o privati, classi e 
categorie corrispondenti a quanto indicato all’Allegato A, la cui dimostrazione dovrà 
avvenire con le seguenti modalità: 

- committenti pubblici: certificazioni rilasciate nella forma di attestazioni di buon 
esito, recanti specifica indicazione dell’oggetto (titolo prestazione e sintetica 
descrizione), importo dei lavori progettati, classi e categorie sulla base delle 
tariffe professionali vigenti all’epoca della prestazione del servizio, data inizio e 
data fine dello svolgimento dei servizi di progettazione; 

- committenti privati: certificazione di buona e regolare esecuzione rilasciata dal 
committente, con espressa indicazione dell’oggetto della prestazione (con 
sintetica descrizione), dell’importo, qualora richiesto, della data di inizio e di fine, 
delle quote di esecuzione in caso di raggruppamento temporaneo. 

L’importo dei servizi svolti si deve riferire ai contratti iniziati, ultimati e approvati nel decennio 
antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, ovvero la parte di essi ultimata e 
approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente o conclusi 
successivamente. 

La richiesta di comprova dei requisiti generali e di quelli speciali di partecipazione è sempre 
richiesta al soggetto risultato migliore offerente. 

 

Invio della candidatura 

 
La manifestazione d’interesse dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13.00 del giorno 
5 febbraio 2020 alla Città Metropolitana di Genova, solo ed unicamente in modalità telematica 
attraverso la piattaforma di E-procurement “Sintel” utilizzando le apposite funzionalità rese 
disponibili al seguente indirizzo internet: https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria  
 

L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceve una comunicazione di conferma 
attraverso il sistema “Sintel” all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione.  
 
Si fa presente che, al modello di candidatura, non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
Nel campo “offerta economica”, l’operatore economico dovrà indicare il valore “00”. Tale valore ha 
la sola funzione di consentire l’invio della manifestazione di interesse in piattaforma.  

Per poter manifestare l’interesse a partecipare e prendere parte alla procedura di indagine di 
mercato, ciascun operatore è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione e la 



Qualificazione per la Città Metropolitana di Genova sulla piattaforma “Sintel” accedendo al sito 
internet dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia (ARIA 
S.p.A.), nell’apposita sezione “Registrazione”.  

La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo 
di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno. Per la suddetta registrazione e per le 
modalità di presentazione della manifestazione di interesse, l’operatore economico dovrà fare 
riferimento ai manuali “Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel” nella sezione dedicata agli 
Operatori economici. 
 
Nel caso di offerta presentata da operatori economici che partecipano in forma di raggruppamento, 
è sufficiente la registrazione e la qualificazione su Sintel della capogruppo mandataria/delegataria 
senza che sia necessaria la registrazione di tutti i soggetti facenti parte dell’A.T.I./Consorzio. 
 
E’ possibile formulare richieste di assistenza sull’utilizzo della piattaforma Sintel contattando il 
Contact Center di ARIA tramite l’indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando 
al numero verde 800.116.738. 
 

 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Rossella Bardinu 

(documento firmato digitalmente) 



ALLEGATO A   

 

n. Descrizione Intervento
Classi e categorie tabelle 

DM 17/06/2016

Grado di 

complessit

à

Verifiche 

Tecniche  e 

indagini, Verifica 

di vulnerabilità 

sismica

Progettazione 

Fattibilità Tecnica 

ed economica

Verifiche 

Tecniche  e 

indagini ulteriori

Progettazione 

Definitiva

Totale  

corrispettivo

N. 3 INCARICHI PROGETTAZIONE DEFINITIVA

1

Progettazione definitiva Intervento di 

adeguamento sismico   

IIS-Montale Eugenio/Nuovo I.P.C. 

Succursale - Via Archimede, 42-44-46 - 

Genova

S.03 - Strutture o parti di 

strutture in c.a.
0,95  €   1.979.500,00  €        68.848,68  €        68.848,68 2.753,95€       71.602,63€       15.752,58€       87.355,20€            €        1.979.500,00 

2

Progettazione definitiva Intervento di 

adeguamento sismico  

IPSIA-Gaslini Piero / Meucci Antonio - Sede - 

Via Pasquale Pastorino, 15 - Genova

S.03 - Strutture o parti di 

strutture in c.a.
0,95  €   2.465.586,97  €        82.132,06  €        82.132,06 3.285,28€       85.417,35€       18.791,82€       104.209,16€          €        2.465.586,97 

3

Progettazione definitiva Intervento di 

adeguamento sismico  

Liceo scientifico annesso Convitto Colombo-

Colombo Cristoforo - Sede - Corso Dogali/ 

Via Dino Bellucci- 1D/4-6 - Genova

S.03 - Strutture o parti di 

strutture in c.a.
0,95  €      958.842,73  €          9.558,77  €        38.985,53  €        48.544,29 1.941,77€       50.486,06€       11.106,93€       61.593,00€            €           958.842,73 

N. 3 INCARICHI VERIFICHE E ATTIVITA' PRELIMINARI E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

4
S.03 - Strutture o parti di 

strutture in c.a.
0,95  €   3.346.500,00  €        57.260,17  €        22.374,30  €        79.634,46 3.185,38€      82.819,84€      18.220,36€      101.040,20€         €        3.346.500,00 

E.20 Interventi di 

manutenzione 

straordinaria

0,95  €      830.000,00  €          9.310,91  €          9.310,91 372,44€         9.683,35€        2.130,34€        11.813,68€           €           830.000,00 

Totali  €   4.176.500,00  €        57.260,17  €        31.685,21  €        88.945,37  €      3.557,81  €      92.503,19  €      20.350,70  €        112.853,89  €        4.176.500,00 

5
S.03 - Strutture o parti di 

strutture in c.a.
0,95  €   3.766.739,75  €        63.128,48  €        24.660,09  €        87.788,56 3.511,54€      91.300,10€      20.086,02€      111.386,13€         €        3.766.739,75 

E.20 Interventi di 

manutenzione 

straordinaria

0,95  €      850.000,00  €          9.482,08  €          9.482,08 379,28€         9.861,37€        2.169,50€        12.030,87€           €           850.000,00 

Totali  €   4.616.739,75  €        63.128,48  €        34.142,17  €        97.270,65  €      3.890,83  €    101.161,47  €      22.255,52  €        123.417,00  €        4.616.739,75 

6
S.03 - Strutture o parti di 

strutture in c.a.
0,95  €   4.519.053,28  €        10.000,00  €        62.416,28  €        72.416,28 2.896,65€       75.312,93€       16.568,85€       91.881,78€            €        4.519.053,28 

E.20 Interventi di 

manutenzione 

straordinaria

0,95  €   1.260.000,00  €        12.855,61  €        12.855,61 514,22€          13.369,83€       2.941,36€         16.311,20€            €        1.260.000,00 

Totali  €   5.779.053,28  €        10.000,00  €        75.271,89  €        85.271,89  €      3.410,88  €      88.682,77  €      19.510,21  €        108.192,97  €        5.779.053,28 

Valutazione vulnerabilità sismica, indagini 

preliminari e Progettazione di fattibilità 

tecnica ed economica  Intervento di 

adeguamento sismico  e adeguamento alla 

normativa antincendio

Liceo  Marconi G./ Delpino F. - Sede -  

Piazza caduti di Nassiriya, 14 - Chiavari 

I.T.C. In Memoria dei Morti per la Patria - 

Sede -  Corso  Millo Enrico , 1 - Chiavari 

Valutazione vulnerabilità sismica, indagini 

preliminari e Progettazione di fattibilità 

tecnica ed economica  Intervento di 

adeguamento sismico  e adeguamento alla 

normativa antincendio

Liceo  King Martin Luther - Sede -  Via 

Sturla, 63 - Genova

Valutazione vulnerabilità sismica, indagini 

preliminari e Progettazione di fattibilità 

tecnica ed economica  Intervento di 

adeguamento sismico  e adeguamento alla 

normativa antincendio  

edificio di Via Allende,44 

I.I.S.S. - Majorana Ettore / Giorgi G. - Sede

Liceo - Da Vinci Leonardo - Succursale

I.I.S.S. - Marsano Bernardo  - Succursale

Importo opere di 

riferimento

Corrispettivo comprensivo di spese 20%

Contributi 

previdenziali
Imponibile IVA Totale incarico

importo minimo 

requisito


