
 

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA   

UFFICIO PROCEDURE DI GARA 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO    

OGGETTO: ID 4525 - LAVORI DI CONTENIMENTO DEL DISSESTO 

IDROGEOLOGICO EX CAVA LUPARA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

IDRAULICO RIO LUPARA – INTERVENTO DI COMPLETAMENTO IN 

COMUNE DI ARENZANO, CUP H64H20000890004, CIG 912930901E 

Procedura negoziata senza bando  

VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA  

L’anno duemilaventidue il giorno 29 del mese di marzo, alle ore 11.05 presso 

la sala conferenze della Stazione Unica Appaltante al quinto piano del 

palazzo sede della Città Metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini 2, si 

tiene la seduta della gara in oggetto. 

Le operazioni di gara si svolgono non in presenza ma con collegamento in 

streaming.  

Presiede la seduta pubblica la Dott.ssa Norma Tombesi, Dirigente del 

Servizio Stazione Unica Appaltante, alla presenza continua di testimoni 

idonei, la Dott.ssa Cristina Profumo e la Sig.ra Monica Caligaris, dipendenti 

della Città Metropolitana di Genova, assegnati alla Stazione Unica 

Appaltante. Il Dott. Gianni Cepollina della Direzione Generale – Ufficio 

Comunicazione cura la trasmissione telematica e la registrazione della 

seduta. 

Premesso: 

 Che a seguito di avviso di manifestazione di interesse pubblicato dal 



 

Comune di Arenzano sulla Piattaforma Sintel e conclusosi con il 

verbale approvato con determinazione del Responsabile di Area n. 74 

del 07/02/2022, sono stati individuati gli operatori economici da 

invitare alla presente procedura; 

 Che con determina del Responsabile Area VII – UT- Interventi Manut. 

Vi sul Territorio, del Comune di Arenzano, n. 12 del 2 marzo 2022, è 

stata indetta la procedura negoziata senza bando per l’affidamento 

dell’intervento di contenimento del dissesto idrogeologico ex Cava 

Lupara e mitigazione del rischio idraulico rio lupara – intervento di 

completamento in Comune di Arenzano; 

 Che entro il 28 marzo 2022 ore 12:00, termine ultimo di presentazione 

delle offerte previsto dalla lettera di invito, sono pervenute tramite la 

piattaforma Sintel n. 6 (sei) offerte così come risultante dal report 

estratto dalla piattaforma, che si allega al presente verbale per farne 

parte integrante (Allegato A). 

Il Presidente, preso atto della regolarità della presentazione delle offerte e 

della validità delle firme digitali apposte sulle stesse, procede tramite la 

piattaforma Sintel all’apertura delle buste telematiche contenti la 

documentazione amministrativa prodotta dagli offerenti, in ordine cronologico 

di arrivo, e ne da apposita lettura: 

1) l’operatore economico, Queirolo Roberto SRL (busta n. 1) ha caricato 

nella busta amministrativa la seguente documentazione: DGUE, 

allegato A (modello di domanda di partecipazione), dichiarazione di 

avvenuto sopralluogo, ricevuta di avvenuto pagamento del contributo 

A.n.a.c., attestazione SOA, documento Passoe; 



 

2) l’operatore economico, ILSET SRL (busta n. 2) ha caricato nella busta 

amministrativa la seguente documentazione: DGUE, allegato A 

(modello di domanda di partecipazione), dichiarazione di avvenuto 

sopralluogo, ricevuta di avvenuto pagamento del contributo A.n.a.c., 

attestazione SOA, documento Passoe ed ulteriore documentazione; 

3) l’operatore economico, CEVIG SRL (busta n. 3) ha caricato nella 

busta amministrativa la seguente documentazione: DGUE, allegato A 

(modello di domanda di partecipazione), dichiarazione di avvenuto 

sopralluogo, ricevuta di avvenuto pagamento del contributo A.n.a.c., 

attestazione SOA, documento Passoe; 

4) l’operatore economico, IMPRE.VI SNC (busta n. 4) ha caricato nella 

busta amministrativa la seguente documentazione: domanda di 

partecipazione,dichiarazione di avvenuto sopralluogo, ricevuta di 

avvenuto pagamento del contributo A.n.a.c., attestazione SOA, 

documento Passoe e ulteriore documentazione.  

5) l’operatore economico, TMG SCAVI SRL (busta n. 5) ha caricato nella 

busta amministrativa la seguente documentazione: DGUE, allegato A 

(modello di domanda di partecipazione), dichiarazione di avvenuto 

sopralluogo, ricevuta di avvenuto pagamento del contributo A.n.a.c., 

attestazione SOA, documento Passoe ed ulteriore documentazione; 

6) l’operatore economico, EDILVERDE PASTORINO (busta n. 6) ha 

caricato nella busta amministrativa la seguente documentazione: 

DGUE, allegato A (modello di domanda di partecipazione), 

dichiarazione di avvenuto sopralluogo, ricevuta di avvenuto 

pagamento del contributo A.n.a.c., attestazione SOA, documento 



 

Passoe ed ulteriore documentazione; 

Terminata l’apertura delle buste amministrative in modalità telematica, il 

Presidente ricorda che si procederà in seduta riservata all’analisi della 

documentazione prodotta da ciascuno offerente e che in presenza di 

eventuali carenze relative ad elementi formali della domanda, la Stazione 

Unica Appaltante inviterà l’operatore economico a sanare la documentazione 

mediante l’istituto del soccorso istruttorio.  

Il Presidente, alle ore 11.23 , dichiara chiusa la seduta 

Letto, confermato e sottoscritto.     

 

IL PRESIDENTE 

F.to Dott.ssa Norma Tombesi 

I TESTIMONI 

F.to Dott.ssa Cristina Profumo 

F.to Sig.ra Monica Caligaris 
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 Vedi il mio profilo Comunicazioni(0)
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NUMERO PROTOCOLLO
INFORMATICO

FORNITORE MODALITÀ DI
PARTECIPAZIONE

DATA STATO
OFFERTA

AZIONI

1648109602111
QUEIROLO
ROBERTO SRL 
01335000111

Forma singola giovedì 24 marzo 2022 9.13.22
CET Valida

 

1648225235726 I.L.S.E.T. S.R.L. 
00470780107 Forma singola venerdì 25 marzo 2022

17.20.35 CET Valida
 

1648231291789 CEVIG SRL 
01802250017 Forma singola venerdì 25 marzo 2022

19.01.31 CET Valida
 

1648400434660 impre.vi. snc 
00813040946 Forma singola domenica 27 marzo 2022

19.00.34 CEST Valida
 

1648459579698 T.M.G. SCAVI S.R.L. 
00620670141 Forma singola lunedì 28 marzo 2022 11.26.19

CEST Valida
 

1648461455453
EDILVERDE
PASTORINO 
01166560118

Forma singola lunedì 28 marzo 2022 11.57.35
CEST Valida
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