
 

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA   

UFFICIO PROCEDURE DI GARA 

PROCEDURA APERTA    

ID 4533: Intervento di manutenzione straordinaria ai canali di gronda 

I.T.T.L. - San Giorgio - Sede – Calata Darsena - Ponte Parodi, snc – 

Genova - 16126. CUP D38B20001010001 CIG 9203569168. 

VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA OFFERTE 

ECONOMICHE  

L’anno duemilaventidue il giorno 13 del mese di maggio, alle ore 09:30 

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 in seduta pubblica si svolgono con collegamento 

streaming così come da Avviso pubblicato il 29/04/2022 sul sito della 

Stazione Unica Appaltante e sulla piattaforma SINTEL. 

Premesso che: 

 con determinazione n. 874 del 22 Aprile 2022 del Sub Commissario 

delegato all’edilizia scolastica è stata indetta la procedura aperta ex 

art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, con inversione procedimentale in 

conformità all’art. 1, comma 3, del decreto legge n. 32/2019, 

convertito dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 e modificato dall’art. 52 

del Decreto Legge n. 77, convertito dalla L. 108/2021, e all'art. 133, 

comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad 

oggetto “Intervento di manutenzione straordinaria ai canali di gronda 

I.T.T.L. - San Giorgio - Sede – Calata Darsena - Ponte Parodi, snc – 



 

Genova – 16126”; 

 con la suddetta determinazione a contrarre si è dato mandato alla 

Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova di 

indire la procedura aperta in oggetto e si è approvata la 

documentazione di gara predisposta di concerto con gli uffici del 

Servizio Stazione Unica Appaltante; 

 nell’osservanza degli artt. 40, 52 e 58 del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016 n. 50, la procedura in oggetto viene condotta mediante 

l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in 

materia di appalti pubblici e di strumenti telematici; 

 la Città Metropolitana di Genova utilizza il sistema di intermediazione 

telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della 

L.R. Lombardia 33/2007 e ss.mm.ii.; 

 le offerte e le domande di partecipazione sono redatte e trasmesse 

esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma 

telematica Sintel; 

Dato atto che:  

 il bando di gara ha fissato per il giorno 12 maggio 2022 ore 12:00, il 

termine per il ricevimento delle offerte; 

 il bando di gara ha fissato per il giorno 13 maggio 2022, la seduta per 

l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche; 

 che entro il termine previsto dal bando di gara sono pervenute per il 

tramite della piattaforma telematica di E-procurement “Sintel”, n. 19 

(diciannove) domande di partecipazione, così come risultante dalla 

nota report estratta dalla piattaforma, che si allega al presente 



 

verbale per farne parte integrante (Allegato A). 

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

Stazione Unica Appaltante. Il seggio di gara è altresì composto dalla Dott.ssa 

Laratta Maria Gabriella e dal Dott. Francesco Tiro dipendenti della Città 

Metropolitana di Genova, assegnati alla Stazione Unica Appaltante.   

Il Presidente ricorda che, come indicato nel bando di gara: 

1) la Stazione Appaltante si avvale della facoltà c.d. di “inversione 

procedimentale”, in conformità all’art. 1, comma 3, del decreto legge 

n. 32/2019, convertito dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 e modificato 

dall’art. 52 del Decreto Legge n. 77, convertito dalla L. 108/2021, e 

all'art. 133, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

2) Il calcolo della soglia di anomalia verrà effettuato dalla Stazione 

Appaltante autonomamente senza l’utilizzo della piattaforma “Sintel”, 

sulla base del ribasso percentuale indicato dall’operatore economico 

nell’Allegato C “Modello di Offerta” del bando, in seduta riservata;   

Il Presidente procede alla apertura delle buste contenenti le offerte 

economiche dei n. 19 (diciannove) operatori economici offerenti, pervenute 

telematicamente entro il termine di scadenza e ne verifica la completezza e 

la regolarità della firma digitale. 

Il Presidente prosegue quindi con la lettura delle offerte economiche e dei 

relativi ribassi percentuali: 

1. Giuseppe Amato Costruzioni S.n.c. ribasso del 14,135%; 

2. Riabitat Liguria S.r.l. ribasso del 15,511%; 

3. gi.mi.soc. coop di prod. e lavoro a.r.l. ribasso del 25,125%; 

4. Gr group S.r.l. ribasso del 17,240%; 



 

5. Protecna S.r.l. ribasso del 21%; 

6. Edilpiemme S.r.l. ribasso del 26,344%; 

7. A.C. allestimenti & Costruzioni S.r.l. ribasso del 15,20%; 

8. Stingo S.r.l. ribasso del 26,01%; 

9. Graveglia Impianti S.r.l. ribasso del 12,97%; 

10. Verzì Costruzioni ribasso del 7,569%; 

11. Sit Impianti S.r.l. ribasso del 18,19% 

12. Tecoges S.r.l. ribasso del 10,530% 

13. F.lli Vetro S.r.l. semplificata ribasso del 21,240%; 

14. Canale geom. Giovanni Costruzioni ribasso del 12,05%; 

15. Cesag S.r.l. ribasso del 16,22%; 

16. Ing&co S.r.l. Ingegneria e costruzioni ribasso del 8,20%; 

17. Tota S.r.l. ribasso del 27,432%; 

18. Rebora Costruzioni S.n.c. di Rebora A.&C. ribasso del 5,10%; 

19. CO.BA. S.r.l. ribasso del 23,653% 

Ciò detto, il Presidente alle ore 9:51 dichiara chiusa la seduta. 

Letto, confermato e sottoscritto.     

 

IL PRESIDENTE 

 F.to Dott.ssa Norma Tombesi 

I TESTIMONI 

F.to Dott. Francesco Tiro 

F.to Dott.ssa Laratta Maria Gabriella 

 








