AVVISO PUBBLICO
RELATIVO ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI PER
L’ESECUZIONE DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA, DA INVITARE CON
AFFIDAMENTI DIRETTI E PROCEDURE NEGOZIATE
SOTTO SOGLIA COMUNITARIA.

Stazione appaltante: COMUNE DI GENOVA - ente locale territoriale.
Informazioni: Paolo Pistelli – Angela Sarrecchia telefono 0105573530
Il Responsabile,
Visti:
l’articolo 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e la normativa vigente sugli acquisti sotto
soglia comunitaria
le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016;
Valutata l’opportunità di dotarsi di un elenco di operatori economici per i servizi di Architettura e
Ingegneria, sulla base del quale individuare gli affidatari dei relativi servizi di competenza, nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, rotazione, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità;
RENDE NOTO CHE:
il Comune di Genova, con il presente avviso pubblico, intende procedere alla formazione di un
elenco di operatori economici per i servizi di architettura e ingegneria (di seguito anche solo
SIA) da invitare alle procedure di importo inferiore alle soglie comunitarie, ai sensi dell’articolo
36 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’individuazione degli operatori avverrà previo sorteggio tramite appositi strumenti informatici e
con le modalità meglio specificate negli articoli seguenti.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla formazione del suddetto elenco di
operatori e, pertanto, non è avviata alcuna procedura concorsuale, né viene stilata alcuna
graduatoria in merito.
La stazione appaltante, anche in vigenza del predetto elenco, si riserva la facoltà
comunque di conferire in appalto servizi, previa specifica indagine di mercato finalizzata
all’acquisizione di manifestazioni di interesse.
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Parte I – Normativa, finalità e struttura dell’elenco

ARTICOLO 1.

Finalità ed inquadramento

1. II presente avviso disciplina l’istituzione dell’elenco degli operatori economici qualificati per
l’esecuzione di servizi di architettura e ingegneria, che il Comune di Genova si riserva di
utilizzare, nei casi e alle condizioni prescritte dalla normativa vigente e dal presente avviso,
per i quali risultino dichiarati in fase di iscrizione i requisiti di carattere generale, di idoneità
professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e professionale.
2. Il presente avviso vale come indagine di mercato per la costituzione dell’elenco ed è
finalizzata all’individuazione degli operatori economici indicati all’articolo 45 e 46 del
Codice, per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di importo stimato inferiore
alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del Codice e ss.mm.ii.
3. La predisposizione del presente Elenco rappresenta uno strumento di semplificazione e di
ausilio al Comune nell’attuazione concreta del principio di rotazione previsto dalle
disposizioni di legge, dalle relative Linee Guida Anac e dal Piano per la prevenzione della
corruzione del Comune di Genova. Resta inteso che la Stazione Appaltante si riserva in
base alla natura della prestazione di utilizzare opportuni filtri ulteriori sulle specializzazioni
aggiuntive al criterio di rotazione.
4. L’Elenco deve intendersi quale mera acquisizione preventiva della disponibilità, da parte
degli operatori economici interessati, ad essere scelti da questa Civica Amministrazione
quali soggetti affidatari dei suindicati servizi. Ciò non vincola, in ogni caso, il Comune di
Genova ad usufruire dell’Elenco medesimo quale esclusiva modalità di scelta del
contraente.
5. Resta inteso che gli operatori economici iscritti all’Elenco non vanteranno alcun diritto
soggettivo e/o interesse legittimo e/o legittima aspettativa e/o posizione di interesse di
qualsiasi natura nei confronti del Comune di Genova con riferimento alle procedure di
scelta del contraente.
6. L’iscrizione all’Elenco non comporterà alcuna responsabilità contrattuale o precontrattuale
in capo al Comune di Genova
7. L’Elenco è di tipo “aperto” e avrà validità per gli inviti a presentare offerta inoltrati sino alla
revoca dell’elenco stesso. L’elenco sarà aggiornato quadrimestralmente per permettere
l’entrata di nuovi operatori e il rinnovo delle iscrizioni degli operatori già presenti al suo
interno. La Civica Amministrazione si riserva in ogni caso di modificare la strutturazione
del presente avviso in funzione di future esigenze organizzative o gestionali. Inoltre, verrà
data la possibilità ai soggetti iscritti di implementare le informazioni inserite in fase di
iscrizione nel caso in cui la legge preveda dei rinnovi della documentazione inserita.
8. Il presente elenco sarà gestito integralmente attraverso la piattaforma telematica già
adottata
dalla
scrivente
e
accessibile
al
link
https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti, pertanto tutte le richieste d’iscrizione
all’Elenco, nonché tutte le comunicazioni conseguenti all’espletamento delle procedure
verranno inoltrate solo ed esclusivamente attraverso la piattaforma telematica sopracitata.
9. L’operatore deve comunicare alla S.A. ogni variazione societaria e/o anagrafica entro e
non oltre 15 giorni dalla stessa, aggiornando opportunamente i dati presenti in piattaforma
e/o integrando l’eventuale documentazione inviata.
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ARTICOLO 2.

Struttura ed articolazione elenco

1. L’elenco è suddiviso nelle seguenti sezioni, relative alle qualifiche dei diversi operatori
economici che presenteranno la domanda di iscrizione:

a. Tipologia di incarichi, categorie, destinazione funzionale;
b. Importi di qualifica.
2. Le prestazioni professionali definite fanno riferimento alle categorie di opere specificate
nell’art. 7 comma 2 del DM 17/06/2016 e specificate nella relativa Tavola Z-1.
− Edilizia
− Strutture
− Impianti
− Infrastrutture per la mobilità
− Idraulica
0001 Redazione di studi di fattibilità
−

EDILIZIA
o Mercati
o Autorimesse
o Edifici di edilizia residenziale pubblica
o Edilizia scolastica
o Cimiteri
o Impianti sportivi
o Teatri, musei e biblioteche
o Edifici direzionali e amministrativi
o Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all’aperto
o Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento
conservativo, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti
di interesse storico artistico
o Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione,
riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti

−

STRUTTURE
o Strutture o parti di strutture in cemento armato - Ponteggi,
centinature e strutture provvisionali
o Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo
o Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere
sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.

−

IMPIANTI
o Impianti idrici o gassosi - Impianti e reti antincendio
o Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento,
climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici di
distribuzione fluidi - Impianto solare termico
o Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di
rivelazione incendi, fotovoltaici - cablaggi strutturati - impianti in fibra
ottica
o Impianti di illuminazione pubblica
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−

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'
o Strade e piste ciclabili

−

IDRAULICA
o Sistemazione di corsi d'acqua
o Fognature urbane e condotte in genere

0002 Progettazione
−

EDILIZIA
o Mercati
o Autorimesse
o Edifici di edilizia residenziale pubblica
o Edilizia scolastica
o Cimiteri
o Impianti sportivi
o Teatri, musei e biblioteche
o Edifici direzionali e amministrativi
o Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all’aperto
o Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento
conservativo, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti
di interesse storico artistico
o Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione,
riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti

−

STRUTTURE
o Strutture o parti di strutture in cemento armato - Ponteggi,
centinature e strutture provvisionali
o Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo
o Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere
sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.

−

IMPIANTI
o Impianti idrici o gassosi - Impianti e reti antincendio
o Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento,
climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici di
distribuzione fluidi - Impianto solare termico
o Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di
rivelazione incendi, fotovoltaici - cablaggi strutturati - impianti in fibra
ottica
o Impianti di illuminazione pubblica

−

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'
o Strade e piste ciclabili

−

IDRAULICA
o Sistemazione di corsi d'acqua
o Fognature urbane e condotte in genere

0003 Direzione Lavori
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-

EDILIZIA
o Mercati
o Autorimesse
o Edifici di edilizia residenziale pubblica
o Edilizia scolastica
o Cimiteri
o Impianti sportivi
o Teatri, musei e biblioteche
o Edifici direzionali e amministrativi
o Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all’aperto
o Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento
conservativo, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti
di interesse storico artistico
o Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione,
riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti

-

STRUTTURE
o Strutture o parti di strutture in cemento armato - Ponteggi,
centinature e strutture provvisionali
o Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo
o Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere
sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.

-

IMPIANTI
o Impianti idrici o gassosi - Impianti e reti antincendio
o Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento,
climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici di
distribuzione fluidi - Impianto solare termico
o Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di
rivelazione incendi, fotovoltaici - cablaggi strutturati - impianti in fibra
ottica
o Impianti di illuminazione pubblica

-

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'
o Strade e piste ciclabili

-

IDRAULICA
o Sistemazione di corsi d'acqua
o Fognature urbane e condotte in genere

0004 Coordinamento sicurezza - DUVRI
-

EDILIZIA
o Mercati
o Autorimesse
o Edifici di edilizia residenziale pubblica
o Edilizia scolastica
o Cimiteri
o Impianti sportivi
o Teatri, musei e biblioteche
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o
o
o
o

Edifici direzionali e amministrativi
Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all’aperto
Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento
conservativo, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti
di interesse storico artistico
Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione,
riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti

-

STRUTTURE
o Strutture o parti di strutture in cemento armato - Ponteggi,
centinature e strutture provvisionali
o Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo
o Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere
sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.

-

IMPIANTI
o Impianti idrici o gassosi - Impianti e reti antincendio
o Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento,
climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici di
distribuzione fluidi - Impianto solare termico
o Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di
rivelazione incendi, fotovoltaici - cablaggi strutturati - impianti in fibra
ottica
o Impianti di illuminazione pubblica

-

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'
o Strade e piste ciclabili

-

IDRAULICA
o Sistemazione di corsi d'acqua
o Fognature urbane e condotte in genere

0005 Collaudo statico
-

STRUTTURE
o Strutture o parti di strutture in cemento armato - Ponteggi,
centinature e strutture provvisionali
o Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo
o Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere
sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.

0006 Collaudo Tecnico Amministrativo
-

EDILIZIA
o Mercati
o Autorimesse
o Edifici di edilizia residenziale pubblica
o Edilizia scolastica
o Cimiteri
o Impianti sportivi
o Teatri, musei e biblioteche
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o
o
o
o

Edifici direzionali e amministrativi
Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all’aperto
Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento
conservativo, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti
di interesse storico artistico
Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione,
riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti

-

STRUTTURE
o Strutture o parti di strutture in cemento armato - Ponteggi,
centinature e strutture provvisionali
o Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo
o Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere
sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.

-

IMPIANTI
o Impianti idrici o gassosi - Impianti e reti antincendio
o Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento,
climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici di
distribuzione fluidi - Impianto solare termico
o Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di
rivelazione incendi, fotovoltaici - cablaggi strutturati - impianti in fibra
ottica
o Impianti di illuminazione pubblica

-

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'
o Strade e piste ciclabili

-

IDRAULICA
o Sistemazione di corsi d'acqua
o Fognature urbane e condotte in genere

0007 Verifica preventiva della progettazione ex art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016
-

EDILIZIA
o Mercati
o Autorimesse
o Edifici di edilizia residenziale pubblica
o Edilizia scolastica
o Cimiteri
o Impianti sportivi
o Teatri, musei e biblioteche
o Edifici direzionali e amministrativi
o Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all’aperto
o Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento
conservativo, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti
di interesse storico artistico
o Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione,
riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti

-

STRUTTURE
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o
o
o

Strutture o parti di strutture in cemento armato - Ponteggi,
centinature e strutture provvisionali
Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo
Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere
sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.

-

IMPIANTI
o Impianti idrici o gassosi - Impianti e reti antincendio
o Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento,
climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici di
distribuzione fluidi - Impianto solare termico
o Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di
rivelazione incendi, fotovoltaici - cablaggi strutturati - impianti in fibra
ottica
o Impianti di illuminazione pubblica

-

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'
o Strade e piste ciclabili

-

IDRAULICA
o Sistemazione di corsi d'acqua
o Fognature urbane e condotte in genere

0008 Relazioni Geologiche

0009 Certificazioni e dichiarazioni di cui al comma 4, dell'art. 16, del decreto
legislativo 8 marzo 2006 n. 139, redazione dei progetti elaborati con l'approccio
ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dell'interno 9
maggio 2007, nonché del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza
antincendio

0010 Redazione di progetti illuminotecnici

0011 Studi ed elaborazione di documenti in materia di bonifiche, messa in sicurezza
di siti inquinati (analisi preliminari ambientali, piani di caratterizzazione, analisi di
rischio, progetti di bonifica)
0012 Studi ed elaborazione di documentazione relativa a procedimenti ambientali di
VIA, VAS, AIA
0013 Studi e analisi acustiche ed elaborazione documenti in materia di acustica
0014 Studi in materia di difesa del suolo ed erosione costiera
0015 Rilievi topografici e monumentali
0016 Attività di supporto/assistenza
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o
o

Supporto al R.U.P.
Assistenza Ufficio direzione Lavori

0017 Studi e certificazioni risparmio energetico, attestato prestazione energetica –
APE
0018 Piani particellari d'esproprio - Accatastamenti e frazionamenti
0019 Restauratore
0020 Computi metrici e perizie estimative

ARTICOLO 3.

Importi di iscrizione

All’atto dell’iscrizione, è richiesto che, per ciascuno degli incarichi di cui all’art 2 del presente
avviso, l’operatore specifichi la fascia di importo alla quale intende iscriversi, e segnatamente:
−
−
−
−

Fascia I: 0 – 4.999,99 €
Fascia II: 5.000 – 39.999,99 €
Fascia III: 40.000 – 74.999,99 €.
Fascia IV: 75.000 € – soglia comunitaria

Salva diversa indicazione dell’operatore economico, l’iscrizione alla seconda o alla terza o alla
quarta fascia d’importo comporta automaticamente l’iscrizione anche alla fascia d’importo
inferiore.
Il Comune di Genova si riserva la facoltà di apportare modifiche all’architettura e struttura di cui
sopra, attivando ulteriori macro categorie o disattivandone altre; è onere dell’operatore
economico verificare lo stato di aggiornamento dei documenti mediante consultazione del
proprio profilo sulla piattaforma telematica.
ARTICOLO 4.

Prestazioni Professionali - SIA

All’atto dell’iscrizione o dell’aggiornamento, ciascun operatore economico in forma singola
dovrà specificare per quali tipologie di incarico, categoria e destinazione funzionale di cui al
precedente articolo 2 intende iscriversi, autocertificando di averne i requisiti ai sensi del
successivo art. 7.

Parte II - Requisiti di iscrizione
ARTICOLO 5.

Soggetti ammessi

1. Possono presentare domanda di inserimento nell’Elenco in oggetto i soggetti indicati
all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. Non sono ammessi per l’iscrizione al presente bando i Raggruppamenti tra
Professionisti; i raggruppamenti sono ammessi solo a seguito di invito alla procedura ai
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sensi dell’art. 48 del Codice.
3. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, l’eventuale incarico
dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominalmente indicati già in
sede di compilazione via web della domanda iscrizione, con la specificazione delle
rispettive qualificazioni professionali.
4. Per le Società di Ingegneria non è richiesto in sede di iscrizione di indicare il titolo di
studio dei professionisti.
Parte III - Ricezione delle istanze: presentazione, esame, aggiornamento e cancellazione
ARTICOLO 6.
Modalità di presentazione –
Iscrizione e aggiornamento
1. L’istanza dovrà essere presentata esclusivamente a mezzo della piattaforma
telematica
accessibile
dalla
pagina
web
https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/, previa registrazione dell’operatore
economico al portale.
Per la registrazione dell’operatore economico al portale si rimanda al documento
“Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area
Riservata
del
Portale
Appalti”
scaricabile
dalla
pagina
web
https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/ alla sezione “Accesso area
riservata”.
2. Ai fini dell’iscrizione all’Elenco, gli interessati dovranno far pervenire la propria
istanza entro le ore 23:59 del sessantesimo giorno naturale, successivo e continuo
dalla data di pubblicazione del presente avviso.
3. Successivamente a tale termine, sarà comunque possibile presentare istanza di
iscrizione, o modifica della categoria per gli operatori già iscritti, tenendo conto che
l’aggiornamento dell’elenco avverrà quadrimestralmente, il 1° marzo, il 1° luglio e il
1° dicembre di ogni anno.
4. Non costituisce motivo di aggiornamento la modifica dei dati inseriti nell’Area
Riservata da ciascun operatore economico al momento della registrazione al
Portale Appalti.
5. L’ordine di iscrizione da parte degli operatori economici non determina alcuna
graduatoria di merito o preferenza ai fini dell’invito a procedure di affidamento.
6. L’istanza sarà generata automaticamente dal portale, sulla base dei dati inseriti
dall’operatore economico.
7. La suddetta istanza, completa dell’autocertificazione sul possesso dei requisiti,
dovrà essere firmata digitalmente con firma elettronica avanzata in formato CAdES
(file con estensione p7m) senza apportare alcuna modifica al file scaricato dal
sistema. Le eventuali modifiche che l’operatore economico intenda apportare
all’istanza dovranno essere effettuate tramite accesso all’area riservata nel portale.
ARTICOLO 7.

Iscrizione all’elenco

1. L’autodichiarazione comporta l’iscrizione all’elenco degli operatori economici
qualificati per l’esecuzione di servizi di ingegneria e architettura.
2. Tale elenco sarà pubblicato sul sito WEB del Comune di Genova e sulla piattaforma
telematica, con l’indicazione degli iscritti in ordine alfabetico e suddiviso per le
categorie di cui all’articolo 2. Il Comune di Genova provvederà all’esame delle
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istanze degli operatori solo a seguito di aggiudicazione per invito alle procedure
lanciate. Al termine del suddetto esame sarà avviata la procedura.
3. Nel caso in cui venga successivamente accertata la mancanza dei requisiti indicati
nel presente avviso si procederà alla cancellazione nelle modalità di cui al
successivo articolo.
4. Le eventuali esclusioni, a seguito delle verifiche di cui al precedente capoverso,
saranno comunicate agli interessati nei modi di legge.
ARTICOLO 8.
dall’Elenco

Termini e modalità di cancellazione

1. La cancellazione degli Operatori economici dall’elenco, della quale verrà data
comunicazione agli interessati, avverrà automaticamente nei casi seguenti:
- qualora non pervenga annualmente la richiesta di conferma iscrizione;
- qualora, in fase di affidamento di un incarico, venga accertata la mancanza dei
requisiti dichiarati in sede di iscrizione;
- nel caso in cui gli operatori economici invitati non presentino, senza adeguata
motivazione per 2 volte offerta ovvero presentino offerte per le quali il Comune
di Genova rilevi gravi violazioni di legge;
- nel caso in cui siano state accertate gravi inadempienze nell’esecuzione di
precedenti prestazioni richieste dal Comune di Genova;
- in caso di risoluzione, ai sensi dell’art. 108 del Codice, di un precedente contratto
con la stazione appaltante successivamente alla data di pubblicazione
dell’avviso.
2. Si precisa che ciascun Operatore Economico ha altresì l’obbligo di comunicare,
pena la cancellazione, tutte le variazioni relative ai requisiti posseduti:
rappresentanza legale, denominazione o ragione sociale, trasformazione, fusione,
modifiche della struttura organizzativa, influenti ai fini dell’iscrizione, corredando la
suddetta comunicazione con copia dei relativi atti legali ovvero da dichiarazioni
sostitutive. La predetta comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni
dall’avvenuta variazione.
3. Fatti salvi gli obblighi già assunti, l’operatore economico che intende cancellarsi
volontariamente dall’Elenco deve inviare attraverso la funzione messaggistica della
piattaforma telematica esplicita richiesta di cancellazione.
4. Si precisa che l’operatore economico che ha provveduto alla cancellazione potrà reiscriversi solo dopo 24 mesi dalla cancellazione stessa.

PARTE IV – SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DALL’ELENCO
ARTICOLO 9.
dall’elenco

Selezione degli operatori economici

1. A ciascuno degli operatori economici che hanno fatto richiesta di iscrizione all’elenco,
sarà assegnato un “Codice Identificativo” che sarà comunicato via PEC e dovrà essere
tenuto segreto e riservato.
2. Gli operatori economici individuati per le indagini di mercato o da invitare ad una
procedura negoziata saranno contattati unicamente tramite PEC.
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3. In caso di estrema urgenza, con la suddetta comunicazione potrà essere richiesta la
presentazione dell’offerta con tempi anche inferiori alle 24 ore.
4. L’estrazione degli operatori economici verrà effettuata utilizzando la piattaforma
telematica dotata di apposito algoritmo di estrazione casuale dal quale verrà prodotta,
per ogni incarico per il quale si renderà necessario selezionare degli operatori economici,
una lista anonima contenente il “codice identificativo” di ogni operatore economico e il
rispettivo numero d’ordine generale.
5. L’elenco sarà pertanto ordinato per numero di inviti per categoria (inizialmente pari a 0).
6. In analogia alle linee guida deliberate dall’Amministrazione con Delibera di Giunta n. 239
del 20 ottobre 2017, per l’estrazione degli operatori da invitare si terrà conto, ove
possibile, del “criterio della territorialità” degli stessi, applicando i seguenti parametri:
- Fascia I e II (quindi per importi fino a 39.999,99 €): verranno invitati esclusivamente
operatori economici operanti sul territorio della Città Metropolitana di Genova;
- Fascia III (da 40.000 a 74.999,99 €): verrà prima individuato un numero di operatori
economici operanti sul territorio della Città Metropolitana pari al 75% degli operatori
economici da selezionare iscritti nella categoria richiesta e tenendo conto
dell’importo indicato da ogni operatore in fase di iscrizione (se presenti in elenco),
nonché dal numero di inviti ricevuti.
Il restante 25% di operatori economici da invitare sarà individuato tra i rimanenti
iscritti nella categoria richiesta, tenendo conto dell’importo indicato da ogni operatore
in fase di iscrizione e dal numero di inviti già ricevuti.
- Fascia IV (oltre 75.000 €): non si terrà conto in alcun modo del criterio della
territorialità, procedendo all’estrazione tra tutti gli operatori economici da selezionare
iscritti nella categoria richiesta e tenendo conto dell’importo indicato da ogni
operatore in fase di iscrizione (se presenti in elenco), nonché dal numero di inviti
ricevuti.
Per operatori economici operanti sul territorio della Città Metropolitana si intendono quelli
aventi sede legale od operativa nella provincia di Genova, dati questi ultimi desumibili
dal certificato camerale aggiornato alla data dell’estrazione e dichiarati e
tempestivamente aggiornati dall’operatore economico nell’Area Riservata del Portale
Appalti.
Ogni due anni dalla data di costituzione dell’elenco in oggetto, il numero di inviti ricevuti
dagli operatori economici sarà azzerato.

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 10.

Informazioni

1. Tutte le comunicazioni e gli scambi d’informazioni tra il Comune di Genova e gli istanti
richiedenti, avverranno tramite posta certificata.
2. Sul sito istituzionale della Civica Amministrazione nella sezione bandi e, nella fattispecie
nella pagina relativa al presente Avviso sulla piattaforma telematica, potranno essere
inseriti chiarimenti e precisazioni. Pertanto, le imprese sono tenute a verificare
costantemente eventuali aggiornamenti, senza poter eccepire alcunché in caso di
mancata consultazione.
3. Autorità Giudiziaria competente per le procedure di impugnazione degli atti di gara:
T.A.R. LIGURIA, Via dei Mille, n. 9 - 16147 Genova, entro 30 giorni dalla piena
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conoscenza dei medesimi ai sensi di legge.
4. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti attraverso la funzione di gestione delle
comunicazioni con l’ente della piattaforma telematica.
ARTICOLO 11.

Privacy - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D. lgs. 196/2003 e del D.lgs. 101/2018 e s.m.i., si informa che:
- il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla
stesura dell’elenco e per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico;
- il trattamento dei dati sarà effettuato dal Comune di Genova, nei limiti necessari a
perseguire le sopra citate finalità con modalità e strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei richiedenti;
- i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o
dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco e l’eventuale
affidamento dell’incarico professionale; il rifiuto di rispondere comporta il mancato
inserimento nell’elenco;
- all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 della D. lgs. 196/2003 “Codice in
materia di dati personali”.
ARTICOLO 12.

-

ALLEGATI

Allegato 1 – dichiarazioni integrative alla domanda di iscrizione
Allegato 2 – facsimile domanda di iscrizione generata dal sistema
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