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Atto N. 1362/2022 
 

Oggetto: COSTITUZIONE DI UN ELENCO TELEMATICO DI OPERATORI ECONOMICI 
DA CONSULTARE PER AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI PUBBLICI NONCHE' 
DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE DI LAVORI PUBBLICI DI 
IMPORTO INFERIORE A 150.000,00 EURO, AVVISO COSTITUZIONE ELENCO, 
ISTRUZIONI OPERATIVE E MODELLO DI DOMANDA ISCRIZIONE. . 

 
In data 20/06/2022 il dirigente TOMBESI NORMA, nella sua qualità di responsabile, adotta il 
seguente Atto dirigenziale; 
 
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”; 
 
Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova; 
 
Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 
 

Viste le Linee Guida ANAC 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 con delibera n. 1097 del 26 
ottobre 2016, e s.m.i.;  
 
Visto l’articolo 36, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei 
contratti pubblici”, che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di affidare lavori di importo 
pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa 
valutazione di tre preventivi, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 
 
Richiamato l’art.1 comma 2 lett. a) della legge n. 120 del 2020 come modificata dalla legge n. 108 
del 2021 che ha disposto che, fino al 30 giugno 2023, nella fascia di lavori di importo inferiore a 
150.000 Euro le stazioni appaltanti affidano tramite affidamento diretto, anche senza consultazione 
di più operatori economici, comunque nel rispetto del principio di rotazione; 
 
Richiamata la determinazione del Sindaco metropolitano atto n. 26 del 7 febbraio 2018, con la 
quale sono state adottate Linee guida per la formazione di un elenco di operatori economici da 
invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di appalti di lavori pubblici di importo inferiore a 
€ 150.000,00; 
 
Rilevato che, in conformità alle citate Linee Guida n. 4, la costituzione di un Elenco Telematico 
soddisfa le esigenze di snellimento e speditezza dell’iter procedimentale consentendo alla stazione 
appaltante la diretta selezione degli operatori economici qualificati da invitare alle procedure 
negoziate, senza dover ricorrere a preventive e specifiche indagini di mercato; 
 
Richiamato l’atto dirigenziale n. 1452 del 02.07.21 con il quale sono stati approvati: la costituzione 
di N. 17 (diciassette) Elenchi Telematici di operatori economici da consultare per affidamenti diretti 
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di lavori pubblici nonché da invitare alle procedure negoziate di lavori pubblici d’importo inferiore a 
150.000 euro, le Istruzioni Operative che ne disciplinano la formazione e la gestione nonché il 
relativo Avviso di costituzione dell’Elenco, predisposti dalla Stazione Unica Appaltante; 
 
Ravvisata la necessità di ulteriore snellimento della gestione degli Elenchi Telematici sopra 
richiamati, e pertanto di disporre di un unico Elenco Telematico aperto, soggetto ad aggiornamento 
mensile mediante pubblicazione sul sito SUA e di modificare conseguentemente le istruzioni 
operative relative all’elenco in argomento; 
 
Visto l’Avviso di costituzione dell’Elenco Telematico, le istruzioni operative ed il modello di 
domanda di iscrizione predisposti dall’Ufficio gare; 
 
Precisato, inoltre, che la costituzione, l’iscrizione e il funzionamento dell’Elenco Telematico è 
ulteriormente disciplinato, relativamente agli aspetti operativi e informatici dell’iscrizione e del 
funzionamento dello stesso, dalla Deliberazione della Giunta Regione Lombardia 6 aprile 2011, n. 
1530, ad oggetto “Determinazioni per il funzionamento e l’uso della piattaforma regionale per l’E 
Procurement denominata sistema di intermediazione telematica (SINTEL) di Regione Lombardia 
(art.1, c.6-bis, l.33/2007) e del relativo elenco fornitori telematico”, dalle indicazioni fornite dal 
documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma “Sintel”, dal manuale per l’operatore 
economico denominato “Registrazione ed accesso”, nonché dagli ulteriori manuali messi a 
disposizione degli operatori economici al sito internet di Aria S.p.A.; 
 
Ritenuto di dover adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza definiti dalle vigenti Linee 
Guida ANAC n. 4 – “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato per consultazione formazione e gestione degli elenchi 
di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 
2016 e s.m.i., mediante pubblicazione dell’Elenco Telematico come estratto dalla piattaforma 
Sintel e degli aggiornamenti periodici mensili, in ossequio ai principi di concorrenza, imparzialità, 
buon andamento dell’Amministrazione, tutela degli interessi costituzionalmente protetti e 
trasparenza dell’azione amministrativa. 
 

Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta da Elena Rebagliati, responsabile del 
procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di 
competenza, ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a 
tutti gli atti necessari all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori 
adempimenti posti a carico di altri soggetti; 
 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi 
dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000; 
 
Dato atto che il presente provvedimento non ha implicazioni contabili o finanziarie; 
 

DISPONE 
 
Per i motivi in premesse specificati,  

1) Di approvare la costituzione di un Elenco Telematico di operatori economici da consultare 
per affidamenti diretti di lavori pubblici nonché da invitare alle procedure negoziate di lavori 
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pubblici d’importo inferiore a 150.000 euro, istituito sulla piattaforma Telematica di E-
procurement “Sintel” –amministrata da Aria SpA Azienda Regionale per l’innovazione e gli 
Acquisti della Regione Lombardia; 

2) Di approvare l’Avviso di costituzione dell’Elenco Telematico, le Istruzioni operative e il 
modello di domanda di iscrizione, allegati al presente atto per farne parte integrante; 

3) Di pubblicare sul sito della Stazione Unica Appaltante e all’albo pretorio la presente 
determinazione con relativi allegati; 

Modalità e termini di impugnazione: La determinazione dirigenziale può essere impugnata al 
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, oppure 
con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di 
pubblicazione. 
 
 
 
 

Sottoscritta dal Dirigente 
(TOMBESI NORMA) 
con firma digitale 
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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 

copia informatica per consultazione



 
Pagina 3 di 4 

 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

copia informatica per consultazione



 Stazione Unica Appaltante
 

 

16122 Genova - Piazzale G. Mazzini 2  

Tel. 0039.010.5499.1 - Fax 0039.010.5499.244  

www.cittametropolitana.genova.it – pec protocollo@cert.provincia.genova.it

CF 80007350103 – P.IVA 00949170104 
 

 ISTRUZIONI OPERATIVE

Oggetto: Istruzioni Operative per la costituzione di
da consultare per affidamenti diretti di lavori pubblici nonché da 
negoziate per l’affidamento di appalti di 
euro indette dalla Città Metropolitana di Genova tramite la piattaforma telematica 
Sintel. 

Domanda di iscrizione 

La Città Metropolitana di Genova istituisce 
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
piattaforma 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 iscritti 
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 delle categorie alle 

d) dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
esclusione dalla partecipazione alle gare e di impedimento alla stipula dei contratti pubblici, 
previste dall’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e da altre disposizioni vigenti;

e) dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 
qualificazione dell’operatore economico per le lavorazioni di interesse, che potrà avvenire 
attraverso il possesso alternativamente 

- attestazione SOA in corso di validità con riferimento 
categorie di lavori indicate nell’avviso

Stazione Unica Appaltante 

protocollo@cert.provincia.genova.it  

ISTRUZIONI OPERATIVE  

Istruzioni Operative per la costituzione di un Elenco Telematico di operatori economici 
affidamenti diretti di lavori pubblici nonché da invitare alle procedure 

negoziate per l’affidamento di appalti di lavori pubblici d’importo 
indette dalla Città Metropolitana di Genova tramite la piattaforma telematica 

La Città Metropolitana di Genova istituisce un Elenco telematico 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

possesso della qualificazione ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 5 ottobre 
o di attestazione SOA in una o più delle categorie di lavori indicate nell’avviso, 

ssere iscritti nell’Elenco Telematico presentando il modello di domanda di 

deve contenere: 

l’esatta indicazione della denominazione e dei dati identificativi dell’operatore economico

numero di fax, numero di telefono e indirizzo mail, indirizzo pec 

delle categorie alle quali si riferisce la manifestazione d’interesse;

dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di 
esclusione dalla partecipazione alle gare e di impedimento alla stipula dei contratti pubblici, 
previste dall’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e da altre disposizioni vigenti;

dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, inerente la modalità di 
qualificazione dell’operatore economico per le lavorazioni di interesse, che potrà avvenire 

alternativamente di: 

attestazione SOA in corso di validità con riferimento 
categorie di lavori indicate nell’avviso; 

 

di operatori economici 
invitare alle procedure 

’importo inferiore a 150.000 
indette dalla Città Metropolitana di Genova tramite la piattaforma telematica 

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 

possesso della qualificazione ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 5 ottobre 
o di attestazione SOA in una o più delle categorie di lavori indicate nell’avviso, 

presentando il modello di domanda di 

l’esatta indicazione della denominazione e dei dati identificativi dell’operatore economico 

numero di fax, numero di telefono e indirizzo mail, indirizzo pec 

quali si riferisce la manifestazione d’interesse; 

n. 445/2000, di assenza di cause di 
esclusione dalla partecipazione alle gare e di impedimento alla stipula dei contratti pubblici, 
previste dall’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e da altre disposizioni vigenti; 

46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, inerente la modalità di 
qualificazione dell’operatore economico per le lavorazioni di interesse, che potrà avvenire 

attestazione SOA in corso di validità con riferimento ad una o più delle 
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- requisiti di ordine tecnico
207/10 con riferimento ad una o più delle N.17 L
nell’avviso, con indicazione per ciascuna di queste dell’importo complessivo 
presunto dei lavori analoghi eseguiti direttamente dall’operatore economico 
nel quinquennio antecedente la data 

È onere e responsabilità dell’operatore economico comunicare eventuali variazioni, in aumento o 
in diminuzione degli importi dichiarati.

La sussistenza dei requisiti dichiarati è accertata ai sensi dell’art.90 DPR 207/10 dalla stazione 
appaltante secondo le disposizioni vigenti
comprova degli stessi risulta onere e responsabilità dell’operatore economico

f) Eventuale dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di avvenuta 
iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all’art. 212 del Decreto Legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, con riferimento alla  Regione e Provincia di iscrizione

Il modello di domanda di iscrizione 
al seguente link   

https://sua.cittametropolitana.genova.it/content/elenco

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 cons

L’operatore economico che intenda iscriversi
seguendo l’apposita procedura, in conformità a quanto previsto dal Manuale “
Fornitori Telematico Operatori Economici

Una volta registratosi all’Elenco Telematico Fornitori 
nella sezione “Classe certificazione” / “Documenti specifici per iscrizione ad Elenchi / Albi di 
operatori economici” alla voce Certificazione/ “Elenco Città Metropolitana di Genova lavor
150.000,00", il modello di domanda di 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 
di SINTEL” e, in particolare, dall’art. 12, allegate alla Delibe
Lombardia del 6 aprile 2011, n. IX/1530.

È fatto onere agli operatori economici di comunicare alla stazione appaltante eventuali 
relativamente al possesso dei requisiti generali soggettivi,
del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
possono essere opposte alla stazione appaltante a qualsiasi titolo.

requisiti di ordine tecnico-organizzativo disciplinati dall’ art.90 del D.P.R. 
207/10 con riferimento ad una o più delle N.17 Lavorazioni
nell’avviso, con indicazione per ciascuna di queste dell’importo complessivo 
presunto dei lavori analoghi eseguiti direttamente dall’operatore economico 
nel quinquennio antecedente la data di presentazione dell’istanza

tà dell’operatore economico comunicare eventuali variazioni, in aumento o 
in diminuzione degli importi dichiarati. 

La sussistenza dei requisiti dichiarati è accertata ai sensi dell’art.90 DPR 207/10 dalla stazione 
appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia, in occasione di consultazione/invito; l

degli stessi risulta onere e responsabilità dell’operatore economico

dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di avvenuta 
le Gestori Ambientali, di cui all’art. 212 del Decreto Legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, con riferimento alla  Regione e Provincia di iscrizione

di domanda di iscrizione è scaricabile dal sito SUA della Città Metropolitana di Genova 

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

izione avviene esclusivamente con modalità telematiche, attraverso la piattaforma 

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 “
Fornitori Telematico Operatori Economici”. 

Telematico Fornitori SINTEL, l’operatore economico deve 
nella sezione “Classe certificazione” / “Documenti specifici per iscrizione ad Elenchi / Albi di 
operatori economici” alla voce Certificazione/ “Elenco Città Metropolitana di Genova lavor
150.000,00", il modello di domanda di 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 

firma digitale, senza condurre verifiche in ordine alla correttezza e veridicità di quanto 
dichiarato dall’operatore economico. Si richiama, al riguardo, quanto previsto dalle 

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 
relativamente al possesso dei requisiti generali soggettivi, alla qualificazione ai 
del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, o all’attestazione SOA. Le variazioni non comunicate non 
possono essere opposte alla stazione appaltante a qualsiasi titolo. 
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organizzativo disciplinati dall’ art.90 del D.P.R. 
avorazioni individuate 

nell’avviso, con indicazione per ciascuna di queste dell’importo complessivo 
presunto dei lavori analoghi eseguiti direttamente dall’operatore economico 

di presentazione dell’istanza.  

tà dell’operatore economico comunicare eventuali variazioni, in aumento o 

La sussistenza dei requisiti dichiarati è accertata ai sensi dell’art.90 DPR 207/10 dalla stazione 
in materia, in occasione di consultazione/invito; la 

degli stessi risulta onere e responsabilità dell’operatore economico.  

dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di avvenuta 
le Gestori Ambientali, di cui all’art. 212 del Decreto Legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, con riferimento alla  Regione e Provincia di iscrizione 

è scaricabile dal sito SUA della Città Metropolitana di Genova 

izione avviene esclusivamente con modalità telematiche, attraverso la piattaforma 

E’ ammessa l’iscrizione soltanto in forma singola; non è ammessa l’iscrizione a titolo individuale e 

dovrà preventivamente registrarsi a SINTEL 
seguendo l’apposita procedura, in conformità a quanto previsto dal Manuale “Nuovo Elenco 

SINTEL, l’operatore economico deve allegare 
nella sezione “Classe certificazione” / “Documenti specifici per iscrizione ad Elenchi / Albi di 
operatori economici” alla voce Certificazione/ “Elenco Città Metropolitana di Genova lavori < 

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 

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 

razione della Giunta Regionale 

È fatto onere agli operatori economici di comunicare alla stazione appaltante eventuali variazioni 
qualificazione ai sensi dell’art. 90 

variazioni non comunicate non 
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L’Avviso di costituzione dell’Elenco Telematico 
rinnovato, introducendo eventualmente nuove categorie d’interesse e/o definendo nuove modalità 
di selezione. 

Formazione dell’Elenco Telematico

L’unico soggetto responsabile dell’ammissione o della mancata ammissione 
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
Elenchi.  

Con cadenza mensile la Stazione Appaltante provvede
pubblicazione aggiornata con le modalità previste al successivo articolo “Pubblicazione

L’operatore economico entrerà a fare parte 
telematica di iscrizione e in assenza di diversa comunicazione da parte della Città Metropolitana di 
Genova, in occasione  di ogni primo aggiornamento 

La Città Metropolitana di Genova effettua contr
documentazione, alla sussistenza dei requisiti di ammissione richiesti, nonché alla veridicità delle 
dichiarazioni prodotte dall’operator

Ove la Città 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

Le consultazioni degli operatori economici iscritti 
lavori pubblici avvengono, nel rispetto del principio di rotazione
artt. 30 c. 1, 34 e 42 del Codice.  

Selezione dei concorrenti- procedure negoziate

Le procedure negoziate per l’individuazione degli operatori economici cui affidare l’esecuzione di 
lavori pubblici di importo inferiore
rotazione nonché degli altri principi di cui agli ar

Ai fini del sorteggio, la Stazione Appaltante procede alla generazione di un “numero seme” che è il 
risultato del prodotto dei primi tre numeri estratti sulla ruota di Genova, in occasione dell’u
estrazione del Gioco del Lotto (martedì, giovedì, sabato ore 20:00, pubblicate sul sito 
www.giocodellotto.it) immediatamente precedente alla seduta di sorteggio. 

Il numero seme sarà utilizzato dalla Stazione Appaltante per creare una graduatoria cas
operatori economici mediante il generatore messo a disposizione dalla Regione Emilia Romagna e 
reperibile tramite il sito istituzionale della stessa, che realizza un algoritmo capace di generare una 
sequenza di numeri avente le stesse proprietà sta

dell’Elenco Telematico della CMGE potrà essere perio
rinnovato, introducendo eventualmente nuove categorie d’interesse e/o definendo nuove modalità 

Formazione dell’Elenco Telematico 

L’unico soggetto responsabile dell’ammissione o della mancata ammissione 
itana 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’operatore economico agli 

la Stazione Appaltante provvede, alla revisione del
pubblicazione aggiornata con le modalità previste al successivo articolo “Pubblicazione

L’operatore economico entrerà a fare parte dell’Elenco 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 mensile utile.  

La Città Metropolitana di Genova effettua controlli a campione in ordine alla regolarità della 
documentazione, alla sussistenza dei requisiti di ammissione richiesti, nonché alla veridicità delle 
dichiarazioni prodotte dall’operatore economico per l’iscrizione all’Elenco.  

Genova ritenga di avvalersi per l’espletamento delle procedure di 
, gli operatori economici iscritti saranno interpellati senza ulteriori forme di 

di operatori iscritti agli elenchi- affidamento diretto 

i operatori economici iscritti nell’Elenco finalizzate all’affidamento diretto di 
lavori pubblici avvengono, nel rispetto del principio di rotazione nonché degli altri principi di cui agli 

    

procedure negoziate 

Le procedure negoziate per l’individuazione degli operatori economici cui affidare l’esecuzione di 
lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 euro vengono gestite nel rispetto del principio di 

ri principi di cui agli artt. 30 c. 1, 34 e 42 del codice.

Ai fini del sorteggio, la Stazione Appaltante procede alla generazione di un “numero seme” che è il 
risultato del prodotto dei primi tre numeri estratti sulla ruota di Genova, in occasione dell’u
estrazione del Gioco del Lotto (martedì, giovedì, sabato ore 20:00, pubblicate sul sito 
www.giocodellotto.it) immediatamente precedente alla seduta di sorteggio.  

Il numero seme sarà utilizzato dalla Stazione Appaltante per creare una graduatoria cas
operatori economici mediante il generatore messo a disposizione dalla Regione Emilia Romagna e 
reperibile tramite il sito istituzionale della stessa, che realizza un algoritmo capace di generare una 
sequenza di numeri avente le stesse proprietà statistiche di una sequenza di numeri casuali. 
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potrà essere periodicamente 
rinnovato, introducendo eventualmente nuove categorie d’interesse e/o definendo nuove modalità 

L’unico soggetto responsabile dell’ammissione o della mancata ammissione all’Elenco è la Città 
itana di Genova; SINTEL e per essa ARIA S.p.A., non potranno essere in alcun modo 

ratore economico agli 

dell’Elenco, mediante la 
pubblicazione aggiornata con le modalità previste al successivo articolo “Pubblicazione”. 

per effetto del completamento della fase 
telematica di iscrizione e in assenza di diversa comunicazione da parte della Città Metropolitana di 

olli a campione in ordine alla regolarità della 
documentazione, alla sussistenza dei requisiti di ammissione richiesti, nonché alla veridicità delle 

Genova ritenga di avvalersi per l’espletamento delle procedure di 
, gli operatori economici iscritti saranno interpellati senza ulteriori forme di 

finalizzate all’affidamento diretto di 
nonché degli altri principi di cui agli 

Le procedure negoziate per l’individuazione degli operatori economici cui affidare l’esecuzione di 
nel rispetto del principio di 

.   

Ai fini del sorteggio, la Stazione Appaltante procede alla generazione di un “numero seme” 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 

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 della stessa, che realizza un algoritmo capace di generare una 

tistiche di una sequenza di numeri casuali.  

copia informatica per consultazione



 

 

Ad ogni procedura negoziata saranno invitati un numero massimo 
individuati mediante le graduatorie casuali di cui sopra, con i seguenti criteri:

- la selezione dei primi 15 (quindici) 
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 prio

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
territorio della Città Metropolitana di Genova.

L’invito non potrà essere esteso ad altri operatori economici
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 
contenute nella lettera d’invito. 

Gli operatori economici invitati dovranno 
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 attrezzature nella disponibilità
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 

L’Elenco Telematico degli operatori economici e le presenti Istruzioni Operative sono pubblicati 
nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Città Metropolitana di 
Genova, tramite rinvio al sito della Stazione Unica Appaltante nell’apposita Sezion
Fornitori Telematico. 

Con la stessa forma sono resi pubblici la revisione periodica 
l’aggiornamento e/o la modifica delle presenti Istruzioni Operative, in ossequio ai principi di 

Ad ogni procedura negoziata saranno invitati un numero massimo di 20
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 altri operatori economici. Qualora un operatore economico 
invitato non presenti l'offerta verrà escluso dalle graduatorie non ancora utilizzate e dal successivo 

Se un operatore economico ritenesse per un periodo di tempo determinato di non poter acquisire 
hiedere la sospensione dall'elenco, evitando in tal modo l'eventuale penalizzazione.

procedure negoziate 

Tutte le informazioni relative alla partecipazione alle singole procedure negoziate saranno 

ratori economici invitati dovranno comprovare 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 attrezzature nella disponibilità dell'azienda idonee all'esecuzione 

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 

ico 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. 

degli operatori economici e le presenti Istruzioni Operative sono pubblicati 
nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Città Metropolitana di 
Genova, tramite rinvio al sito della Stazione Unica Appaltante nell’apposita Sezion

Con la stessa forma sono resi pubblici la revisione periodica mensile
l’aggiornamento e/o la modifica delle presenti Istruzioni Operative, in ossequio ai principi di 
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20 (venti) concorrenti, 
 

operatori economici da invitare avviene scorrendo l’ordine 

la selezione degli ulteriori 5 (cinque) operatori economici da invitare avviene scorrendo l’ordine 

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 

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 

esso confinanti, ed in subordine nel 

Qualora un operatore economico 
invitato non presenti l'offerta verrà escluso dalle graduatorie non ancora utilizzate e dal successivo 

Se un operatore economico ritenesse per un periodo di tempo determinato di non poter acquisire 
hiedere la sospensione dall'elenco, evitando in tal modo l'eventuale penalizzazione. 

alle singole procedure negoziate saranno 

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 

dell'azienda idonee all'esecuzione 

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 

Le dichiarazioni rese in autocertificazione sui requisiti generali di ammissione e sui requisiti di 

degli operatori economici e le presenti Istruzioni Operative sono pubblicati 
nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Città Metropolitana di 
Genova, tramite rinvio al sito della Stazione Unica Appaltante nell’apposita Sezione Elenco 

mensile dell’Elenco, nonché 
l’aggiornamento e/o la modifica delle presenti Istruzioni Operative, in ossequio ai principi di 
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concorrenza, imparzialità, buon andamen
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 di util

Altre informazioni 

Gli operatori economici interessati possono richiedere ulteriori informazioni contattando 
Unica Appaltante telefonicamente ai numeri 010.5499.372
ufficiogare@cittametropolitana.genova.it

concorrenza, imparzialità, buon andamento dell’Amministrazione, tutela degli interessi 
costituzionalmente protetti e trasparenza dell’azione amministrativa. 

Appaltante conserva agli atti tutta la documentazione, i dati e le informazioni 
utili a ricostruire le dinamiche di utilizzazione dell’Elenco.  

Gli operatori economici interessati possono richiedere ulteriori informazioni contattando 
telefonicamente ai numeri 010.5499.372-271-346 o via mail al seguente indirizzo 

ufficiogare@cittametropolitana.genova.it. 
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to dell’Amministrazione, tutela degli interessi 

Appaltante conserva agli atti tutta la documentazione, i dati e le informazioni 

Gli operatori economici interessati possono richiedere ulteriori informazioni contattando la Stazione 
346 o via mail al seguente indirizzo 
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 STAZIONE UNICA APPALTANTE
 

 MODELLO

 

 

OGGETTO Iscrizione all’Elenco Telematico 
affidamenti diretti di lavori pubblici nonché da invitare
lavori pubblici 
istituiti sulla Piattaforma telematica Sintel.

 

Il sottoscritto 

Nome e Cognome  

Data di nascita  

Codice fiscale  

In qualità di 1  

 

dell’operatore economico 

Ragione sociale  

Sede legale   

Codice fiscale  

Partita IVA  

Indirizzo PEC 2  

Indirizzo mail  

Indirizzo postale  

Telefono n.  

Telefax n.  

                                                      

1
  Indicare se legale rappresentante o procuratore generale o speciale. 

2 Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o 
tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; divers
recapito delle comunicazioni. 

STAZIONE UNICA APPALTANTE

MODELLO DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Spett. Città Metropolitana 

Stazione Unica Appaltante

A mezzo piattaforma 

all’Elenco Telematico degli operatori economici da
affidamenti diretti di lavori pubblici nonché da invitare alle procedure negoziate 
lavori pubblici d’importo inferiore a 150.000 euro della Città Metropolitana di Genova
istituiti sulla Piattaforma telematica Sintel. 

Indicare se legale rappresentante o procuratore generale o speciale.  

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno 
alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancat

STAZIONE UNICA APPALTANTE 
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Città Metropolitana di Genova 

Stazione Unica Appaltante 

piattaforma Sintel  

degli operatori economici da consultare per 
alle procedure negoziate di 

euro della Città Metropolitana di Genova 

ale forma di comunicazione dovranno essere 
responsabilità per il tardivo o mancato 
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RICHIEDE 

di essere iscritto per essere consultato ed invitato per gli affidamenti e per le procedure relative alle seguenti 
lavorazioni (corrispondenti categorie) indicate nell’Avviso, in quanto in possesso dei seguenti requisiti di 
qualificazione : 3 

(barrare le caselle  di interesse) 

LAVORAZIONE 

DI INTERESSE 
N. 

DESCRIZIONE LAVORAZIONI 
POSSESSO DEI REQUISITI 

DI QUALIFICAZIONE 

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. 

Requisiti art.90 
D.P.R. 207/10 

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. 

Requisiti art.90 
D.P.R. 207/10 

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. 

Requisiti art.90 
D.P.R. 207/10 

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. 

Requisiti art.90 
D.P.R. 207/10 

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 

Requisiti art.90 
D.P.R. 207/10 

OG3  
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disciplinamento acque, fornitura e posa di micropali ed ancoraggi 
di consolidamento. OS21 

6 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale orizzontale. 

Requisiti art.90 
D.P.R. 207/10 

OS10 

7 Fornitura ed installazione di barriere stradali. 

Requisiti art.90 
D.P.R. 207/10 

OS12-A 

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. 

Requisiti art.90 
D.P.R. 207/10 

OS12-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. 

Requisiti art.90 
D.P.R. 207/10 

OG2 

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

Requisiti art.90 
D.P.R. 207/10 

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. 

Requisiti art.90 
D.P.R. 207/10 

OG1  

  OS 18-A 

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

Requisiti art.90 
D.P.R. 207/10 
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OG11  

OS 3 

13 
Impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di 
trasporto 

Requisiti art.90 
D.P.R. 207/10 

OG11  

OS 4 

14 Impianti termici e impianti per il condizionamento del clima 

Requisiti art.90 
D.P.R. 207/10 

OG11  

OS 28 

15 

Impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi, di trasmissione 
dati e speciali, compresi gli impianti di rilevazione e segnalazione 
antincendio, antintrusione e di automazione 

Requisiti art.90 
D.P.R. 207/10 

OG11  

OS 30 

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. 

Requisiti art.90 
D.P.R. 207/10 

OS 2-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. 

Requisiti art.90 
D.P.R. 207/10 

OS24  

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace 
dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto, le sanzioni 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre 
alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici, 
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DICHIARA 

Che ai fini della presente iscrizione l’operatore economico in argomento è in possesso: 

dei requisiti generali di partecipazione alle gare pubbliche non trovandosi nelle situazioni di 
esclusione e di impedimento alla stipula dei contratti pubblici, previste dall’art. 80 del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e da altre disposizioni vigenti; 

 

(barrare e completare le caselle di interesse) 

o di attestazione SOA in corso di validità per le CATEGORIE di interesse, già contrassegnate nella 

soprastante tabella; 

 

o dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo disciplinati dall’ art.90 del D.P.R. 207/10, la cui comprova 

sarà richiesta dalla Stazione Appaltante in occasione di consultazione/invito, con riferimento alle 

LAVORAZIONI di interesse già contrassegnate nella soprastante tabella:  

LAVORAZIONE 

di interesse  

Importo complessivo presunto di lavori analoghi eseguiti direttamente 

nel quinquennio antecedente la data odierna 

N. ……. Euro  

N. ……. Euro  

N. ……. Euro  

N. ……. Euro  

N. ……. Euro  

 

o di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all’art. 212 del Decreto Legislativo 3 aprile 

2006, n. 152 Regione _____________ Provincia ______________ 

 

Data, _____________________ 

IL DICHIARANTE  4 

                                                      
4 La sottoscrizione deve avvenire in forma digitale. Nel caso le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore generale o speciale, lo 
stesso deve dichiarare nell’istanza tale sua qualità, allegando il documento comprovante, in originale digitale o in copia conforme 
all’originale firmata digitalmente. 
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