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AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER PROCEDURA NEGOZIATA 

 

Oggetto: ID. 4472 Affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica per la 
sistemazione del terminal TPL di Recco e sua connessione con la stazione ferroviaria. CUP 
D72G19000380001. 

 

 

 

La Città Metropolitana di Genova intende procedere, come da determina a contrarre n. 1767/2020 del 1 
ottobre 2020 della Direzione Generale, all’affidamento mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art 1 
comma 2 lett. B) del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120 
del servizio di progettazione in oggetto come individuato nell’Allegato A del presente avviso. 

L’incarico sarà affidato a seguito dell’indizione di una procedura negoziata alla quale saranno invitati, nel 
numero massimo di 5, gli operatori economici che avranno riscontrato il presente avviso.  

Qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute risultasse essere superiore a 5 si procederà 
all’individuazione degli operatori da invitare mediante sorteggio, in seduta pubblica, presso l’Ufficio 
Procedure di gara, V piano della sede della Città Metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini 2, in data 3 
novembre 2020 a partire dalle ore 9:00.  

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

Requisiti di carattere generale 

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 5 del citato Decreto, siano in possesso dei requisiti previsti agli artt. 254-255-256 
del D.P.R. 207/2010, all’articolo 83 e all’Allegato XVII del D.Lgs. n.50/2016. 

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

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale 

Gli operatori economici in forma singola o associata devono possedere i requisiti generali di ammissione 
previsti dall’articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Il requisito di idoneità professionale di seguito indicato.  
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 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;  

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 di pubblicazione del presente avviso.  

 Presenza di un geologo abilitato all’esercizio della professione all’interno della struttura 
organizzativa, in conformità alle Linee Guida Anac n. 1, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al 
Decreto Legislativo 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018  e 
aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 137 del 13 giugno 2019. 

 Abilitazione al coordinamento per la sicurezza nei cantieri ai sensi dell’art. 98 del Decreto Legislativo. 
9 aprile 2008, n. 81 

I requisiti richiesti sono autocertificati dal concorrente. 
 

Requisiti di capacità tecnico organizzativa 

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

 avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso, di 
servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, di cui all’art. 3 comma 1 lett. vvvv del 
Codice, per ciascuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un 
importo corrispondente al requisito minimo di cui alla tabella Allegato A, che riepiloga le classi 
e le categorie di appartenenza dei servizi da affidare, secondo le previsioni della Tabella Z1 del 
D.M. 17 giugno 2016, i relativi corrispettivi a base di gara nonché gli importi utili per la 
dimostrazione dei requisiti di qualificazione. Il totale del requisito posseduto dovrà essere pari 
alla somma dei lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie, a cui si riferiscono i 
servizi da affidare. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, il requisito 



 Città Metropolitana di Genova - Stazione Unica Appaltante 
 

dovrà essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa capogruppo e corrispondente alla 
quota di esecuzione dichiarata in sede di domanda. La restante percentuale dovrà essere 
posseduta cumulativamente dalle mandanti, ciascuna in misura corrispondente alla quota di 
esecuzione dichiarata in sede di domanda.  

 avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di 
gara di due servizi di progettazione e direzione lavori, o di sola progettazione ovvero di sola 
direzione lavori per un importo non inferiore a 0,40 dell’importo stimato dei lavori riferito alla 
Categoria EDILIZIA Identificativo Opere E.16 o ad altro identificativo, nell’ambito della stessa 
Categoria Edilizia, di grado di complessità equivalente.  

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese il requisito deve essere posseduto 
dall’operatore economico che riveste la qualità di mandatario.  

 

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 di pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse. 

Non è ammessa l’associazione per cooptazione. 

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

L’invito a presentare offerta non potrà essere esteso ad altri operatori economici che ne facciano richiesta 
successivamente al termine previsto dal presente avviso.  

 

Manifestazione d’interesse  

Gli operatori economici in possesso dei requisiti di idoneità e di qualificazione sopraindicati e dei requisiti 
soggettivi generali di partecipazione alle gare (art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50), possono 
chiedere di essere invitati facendo pervenire apposita comunicazione con la quale dichiarano il possesso dei 
requisiti generali di partecipazione e di quelli speciali relativi all’incarico per il quale intendono proporsi, 
conformemente ai livelli minimi individuati dall’Allegato A. 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.  

Il modello, sottoscritto digitalmente, dovrà essere inviato dall’operatore economico per il tramite della 
Piattaforma “Sintel”. 

Nella manifestazione di interesse dovranno essere indicati altresì i recapiti: indirizzo, numero di fax, 
numero di telefono e indirizzo mail, indirizzo pec dell’operatore economico singolo o capogruppo, in caso di 
costituendo raggruppamento.  

Invio della candidatura 
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La manifestazione d’interesse dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13.00 del giorno 2 
novembre 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. 

È 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. 

Ai soggetti successivamente invitati alla procedura negoziata, promossa per l’affidamento del 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.  
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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. 

• avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara di due 
servizi di progettazione e direzione lavori, o di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori per un 
importo non inferiore a 0,40 dell’importo stimato dei lavori riferito alla Categoria EDILIZIA Identificativo 
Opere E.16 o ad altro identificativo, nell’ambito della stessa Categoria Edilizia, di grado di complessità 
equivalente; 

- 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. 

 

Genova, 8 ottobre 2020 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Concetto Orlando 

(documento firmato digitalmente) 
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ALLEGATO A - REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO ORGANIZZATIVA PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ 
TECNICO ECONOMICA TERMINAL TPL RECCO 

 

Descrizione Intervento Classi e categorie tabelle DM 17/06/2016 
 importo minimo 

requisito LAVORI 
PROGETTATI 

   
         

Edilizia 
E.16-Sedi amministrative, giudiziarie, delle 

forze dell'ordine-Edifici di importanza 
maggiore 

 €   1.800.000,00  

Strutture 
S.03-Strutture, Opere infrastrutturali 

puntuali-Strutture in c.a. soggette ad azione 
sismica 

 €   1.300.000,00  

Impianti 1 

IA.01-Impianti meccanici a fluido a 
servizio delle costruzioni-Impianti idrici e 
fognari all'interno di edifici domestici o 
industriali, Reti per combustibili e gas, 
Impianti antincendio 

 €      250.000,00  

Impianti 2 
IA.02-Impianti meccanici a fluido a 

servizio delle costruzioni-Impianti di 
riscaldamento e raffrescamento 

 €      400.000,00  

Impianti 3 

IA.03-Impianti elettrici e speciali a servizio 
delle costruzioni - Singole apparecchiature 
per laboratori e impianti pilota-Impianti di 
tipo semplice 

 €      510.000,00  

Viabilità V.02-Viabilità ordinaria  €      950.000,00  

 


