Stazione Unica Appaltante

ISTRUZIONI OPERATIVE
Oggetto: Istruzioni Operative per la costituzione di n. 17 (diciassette) Elenchi Telematici 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 tramite la
piattaforma telematica Sintel.

Domanda di iscrizione
La Città Metropolitana di Genova istituisce n. 17 (diciassette) Elenchi Telematici 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, tramite la piattaforma
forma telematica Sintel.
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 lavori indicate nell’avviso,
possono chiedere di essere
ssere iscrit
iscritti in uno o più degli Elenchi presentando il modello di domanda di
iscrizione.
La domanda di iscrizione deve contenere:
a)

l’esatta indicazione della denominazione e dei dati identificativi dell’operatore economico
(P.IVA – Codice Fiscale);

b)

i recapiti: indirizzo, numero di fax, numero di telefono e indirizzo mail, indirizzo pec
dell’operatore economico;

c)

l’indicazione degli elenchi ai quali si riferisce la manifestazione d’interesse;

d)

per ciascun elenco indicato:
I.

l’importo del fatturato globale per lavori degli ultimi cinque anni,

II.

il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente
dipendente,, impegnato nell’ultimo
quinquennio per la produzione del fatturato di cui sopra
sopra;

III. l’importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel gruppo di lavorazioni di interesse
negli ultimi cinque anni,
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IV. la dichiarazione del possesso di adeguata attrezzatura tecnica e l’elenco delle dotazioni
qualificanti in funzione di ciascuno dei gruppi di lavorazioni per cui si richiede l’iscrizione
l’iscrizione;
ovvero in alternativa a quanto sopra copia dell’attestazione SOA in corso di validità per una o
più delle categorie di lavori indicate nell’avviso
nell’avviso;
e)

l’autocertificazione dell’assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare e di
impedimento alla stipula dei contratti pubblici, previste dall’art.
art. 80 del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50,, e da altre disposizioni vigenti
vigenti; in ogni caso la domanda sottintende il
possesso dei requisiti generali di ammissione di cui sopra.

Il quinquennio da considerare per le dichiarazioni di cui al pu
punto
nto d) è quello antecedente alla data
della manifestazione
anifestazione d’interesse. È onere e responsabilità dell’operatore economico comunicare
eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione degli importi dichiarati.
Il costo del personale impiegato (lett. d - punto II)) deve essere almeno pari al 15% del fatturato per
lavori (lett. d - punto I). Nel caso il dato dichiarato per il personale risulti inferiore alla percentuale di
cui sopra, il fatturato considerato sarà ricondotto a tale percentuale e i lavori analogh
analoghi a loro volta
saranno ridotti proporzionalmente.
Il modello di domanda di iscrizione è scaricabile dal sito SUA della Città Metropolitana di Genova
al seguente link
https://sua.cittametropolitana.genova.it/content/elenco
https://sua.cittametropolitana.genova.it/content/elenco-fornitori-telematico
L’iscrizione avviene esclusivamente con modalità telematiche, attraverso la piattaforma
SINTEL
E’ ammessa l’iscrizione soltanto in forma singola; non è ammessa l’iscrizione a titolo individuale e
come componente di consorzio, ovvero quale componente di più consorzi.
L’operatore economico che intenda iscriversi dovrà preventivamente registrarsi a SINTEL
seguendo l’apposita procedura, in conformità a quanto previsto dal Manuale ““Nuovo Elenco
Fornitori Telematico Operatori Economici
Economici”.
Una volta registratosi all’Elenco Telematico Fornitori SINTEL, l’operatore economico deve allegare
nella sezione “Classe
Classe certificazione” / “Documenti specifici per iscrizione ad Elenchi / Albi di
operatori economici” alla voce Certificazione/ “Elenco Città Metropolitana di Genova lavori <
150.000,00", il modello di domanda di iscrizione
iscrizione.
SINTEL, e per essa ARIA S.p.A, verifica esclusivamente la corrispondenza della documentazione
inviata dall’operatore economico ai fini dell’accreditamento e la sottoscrizione della stessa
attraverso la firma digitale, senza condurre verifiche in ordine alla correttezza e veridicità di quanto
dichiarato dall’operatore economico. Si richiama, al riguardo, quanto previsto dalle “Modalità d’uso
di SINTEL” e, in particolare, dall’art. 12, allegate alla Deliberazione della Giunta Regionale
Lombardia del 6 aprile 2011, n. IX/1530.
È fatto onere agli operatori economici di comunicare alla stazione appaltante eventuali variazioni
relativamente al possesso dei requisiti generali soggettivi, alla qualificazione ai sensi dell’art. 90
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del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
207, o all’attestazione SOA. Le variazioni non comunicate non
possono essere opposte alla stazione appaltante a qualsiasi titolo.
L’Avviso di costituzione degli elenchi Telematici della CMG
CMGE potrà essere periodicamente
rinnovato, introducendo eventualmente nuove categorie d’interesse e/o definendo nuove modalità
di selezione.
Formazione degli elenchi
L’unico soggetto responsabile dell’ammissione o della mancata ammissione agli Elenchi è la Città
Metropolitana di Genova; SINTEL e per essa ARIA S.p.A., non potranno essere in alcun modo
ritenute responsabili per l’ammissione o la mancata ammissione dell’ope
dell’operatore
ratore economico agli
Elenchi.
Con cadenza semestrale la Stazione Appaltante provvede, con proprio provvedimento, alla
revisione degli Elenchi,, disponendone la pubblicazione aggiornata con le modalità previste al
successivo articolo “Pubblicazione”, dando atto dei casi di nuova iscrizione, di intervenuta
sospensione o di cancellazione di operatori economici precedentemente iscritti.
L’operatore economico entrerà a fare parte degli Elenchi per effetto del completamento della fase
telematica di iscrizione e in assenza di diversa comunicazione da parte della Città Metropolitana di
Genova, in occasione di ogni primo aggiornamento semestrale utile.
La Città Metropolitana di Genov
Genova
a effettua controlli a campione in ordine alla regolarità della
documentazione, alla sussistenza dei requisiti di ammissione richiesti, nonché alla veridicità delle
dichiarazioni prodotte dall’operator
dall’operatore economico per l’iscrizione agli Elenchi.
Ove la Città
à Metropolitana di Genova ritenga di avvalersi per l’espletamento delle procedure di
gara degli Elenchi,, gli operatori economici iscritti saranno interpellati senza ulteriori forme di
pubblicità
Consultazione di operatori iscritti agli elenchi
elenchi- affidamento diretto
Le consultazioni deglii 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.
Selezione dei concorrenti- procedure negoziate
Le procedure negoziate per l’individuazione degli operatori economici cui affidare l’esecuzione di
lavori pubblici di importo inferiore a 150.00
150.000
0 euro vengono gestite, nel rispetto del principio di
rotazione nonché degli altri principi di cui agli artt. 30 c. 1, 34 e 42 del codice, dalle Direzioni
interessate.
Ai fini del sorteggio, la Stazione Appaltante procede alla generazione di un “numero sseme” che è il
risultato del prodotto dei primi tre numeri estratti sulla ruota di Genova, in occasione dell’ultima
estrazione del Gioco del Lotto (martedì, giovedì, sabato ore 20:00, pubblicate sul sito
www.giocodellotto.it) immediatamente precedente alla seduta di sorteggio.
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Il numero seme sarà utilizzato dalla Stazione Appaltante per creare una graduatoria casuale di
operatori economici mediante il generatore messo a disposizione dalla Regione Emilia Romagna e
reperibile tramite il sito istituzionale del
della
la stessa, che realizza un algoritmo capace di generare una
sequenza di numeri avente le stesse proprietà statistiche di una sequenza di numeri casuali.
Ad ogni procedura negoziata saranno invitati un numero massimo di 20 (venti) concorrenti,
individuati mediante le graduatorie casuali di cui sopra, con i seguenti criteri:
-

la selezione dei primi 15 (quindici) operatori economici da invitare avviene scorrendo l’ordine
di graduatoria risultante dall’applicazione del numero seme;

-

la selezione degli ulteriori 5 (cinque) operatori economici da invitare avviene scorrendo l’ordine
di graduatoria, invitando in via prioritaria le imprese locali.

Qualora gli operatori economici locali presenti in graduatoria non fossero sufficienti a coprire la
quota ad essi riservata, si procederà ad invitare i candidati mancanti scorrendo l’ordine di
graduatoria risultante dal sorteggio.
Sono considerate imprese locali (come definite dalla Determinazione del Sindaco Metropolitano n.
26 del 7 febbraio 2018) gli operatori economici con sede legale nel territorio del comune in cui è
situato il luogo di esecuzione dei lavori e dei comuni con esso confinanti, ed in subordine nel
territorio della Città Metropolitana di Genova.
L’invito non potrà essere esteso ad a
altri operatori economici. Qualora un operatore economico
invitato non presenti l'offerta verrà escluso dalle graduatorie non ancora utilizzate e dal successivo
sorteggio.
Se un operatore economico ritenesse per un periodo di tempo determinato di non poter acquisire
appalti può richiedere la sospensione dall'elenco, evitando in tal modo l'eventuale penalizzazione.
Lettera d’invito- procedure negoziate
Tutte le informazioni relative alla partecipazione alle singole procedure negoziate saranno
contenute nella lettera d’invito.
Gli operatori economici invitati dovranno confermare il possesso dei requisiti di qualificazione,
ovvero l'attestazione SOA o i requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché
l’elenco e la descrizione delle attrez
attrezzature
zature nella disponibilità dell'azienda idonee all'esecuzione
delle lavorazioni.
Qualora le attrezzature dichiarate non fossero ritenute dal Responsabile Unico del Procedimento,
con motivata valutazione, adeguate ad assicurare una corretta esecuzione dei lavori, l'operatore
economico sarà escluso dalla procedura.
Le dichiarazioni rese in autocertificazione sui requisiti generali di ammissione e sui requisiti di
qualificazione saranno soggette a verifica in caso di aggiudicazione.
Pubblicazione
Gli Elenchi Telematici degli operatori economici e le presenti Istruzioni Operative sono pubblicati
nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Città Metropolitana di
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Genova, tramite rinvio al sito della Stazione Unica Appaltante nell’appo
nell’apposita Sezione Elenco
Fornitori Telematico.
Con la stessa forma sono resi pubblici la revisione periodica semestrale degli Elenchi, nonché
l’aggiornamento e/o la modifica delle presenti Istruzioni Operative, in ossequio ai principi di
concorrenza, imparzialità,
tà, buon andamento dell’Amministrazione, tutela degli interessi
costituzionalmente protetti e trasparenza dell’azione amministrativa.
La Stazione Unica Appaltante conserva agli atti tutta la documentazione, i dati e le informazioni
utili a ricostruire le dinamiche
inamiche di utilizzazione de
degli Elenchi.
Altre informazioni
Gli operatori economici interessati possono richiedere ulteriori informazioni contattando la Stazione
Unica Appaltante telefonicamente ai numeri 010.5499.372
010.5499.372-271-346
346 o via mail al seguente indirizzo
ufficiogare@cittametropolitana.genova.it
ufficiogare@cittametropolitana.genova.it.

