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AVVISO COSTITUZIONE ELENCO TELEMATICO CMGE 
SULLA PIATTAFORMA SINTEL 

Oggetto: Costituzione Elenco Telematico 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, indette dalla Città 
Metropolitana di Genova . 

La Città Metropolitana di Genova istituisce sulla piattaforma telematica di e-procurement “Sintel” 
un Elenco di 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. 

La costituzione e il funzionamento dell’Elenco telematico è gestita esclusivamente attraverso la 
piattaforma telematica di e-procurement “SINTEL”, amministrata da ARIA S.p.A., Azienda 
Regionale per l’innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia ed è disciplinato dalle 
Istruzioni Operative, dai manuali e guide disponibili al sito internet di Aria S.p.A, seguendo il 
seguente percorso: 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-
supporto/guide-e-manuali 

Si precisa che, ai fini della qualificazione ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, 
l’Elenco prevede gruppi di lavorazioni analoghe.  

L’Elenco ha carattere meramente esplorativo, l’iscrizione non costituisce in capo all’operatore 
economico alcun diritto al conferimento degli incarichi il cui affidamento resta subordinato 
all’adozione della relativa determinazioni a contrarre ed alla successiva aggiudicazione. 

Le categorie di lavorazioni omogenee da fare riferimento sono le seguenti. 

ELENCO DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI RIF. CATEGORIE 
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ELENCO DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI RIF. 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, 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 

2 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 

3 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 

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. 

OG3 

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 
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 

6 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale 
orizzontale. 

OS10 

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

8 
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 

9 
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 

10 
Fornitura, posa in opera e ristrutturazione delle opere di 
impermeabilizzazione con qualsiasi materiale e simili. OG1 - OS8 

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 

12 
Impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed 
idriche antincendio OG11 - OS3 

13 
Impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento 
e di trasporto OG11 - OS4 

14 
Impianti termici e impianti per il condizionamento del clima 

OG11 - OS28 

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 

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 

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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Le modalità di presentazione della domanda di iscrizione sono contenute nelle Istruzioni 

Operative, reperibili insieme al modello di domanda di iscrizione, al seguente link: 

https://sua.cittametropolitana.genova.it/content/elenco-fornitori-telematico 

Genova, 20.06.2022 

 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Norma Tombesi 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 


