
 

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA – STAZIONE UNICA 

APPALTANTE 

UFFICIO PROCEDURE DI GARE  

OGGETTO: ID 4481 Incarico di Progettazione definitiva ed esecutiva, 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi 

all’intervento di mitigazione rischio idraulico e messa in sicurezza loc. San 

Salvatore -Tratti terminali fossato San Salvatore e Rio Pessa – Comune 

di COGORNO. CIG 8531634F16 CUP F57C20000020001. Procedura 

aperta 

 

VERBALE SEDUTA RISERVATA DI AMMISSIONE 

L’anno duemilaventuno il giorno 21 del mese di Gennaio alle ore 09:30, 

presso la stanza dell’Ufficio Procedure di gara, sita al quinto piano del 

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

tiene la seduta della gara in oggetto. 

Premesso: 

• che in data 12 marzo 2020 è stato pubblicato sul sito informatico 

della Stazione Unica Appaltante e sulla piattaforma di E-procurement 

Sintel un avviso di sospensione delle sedute pubbliche di gara, alla 

luce della situazione epidemiologica in essere e delle disposizioni 

contenute nel D.P.C.M. 8 marzo 2020 e nei successivi D.P.C.M. 9 

marzo e 12 marzo 2020, atte a contrastare e contenere il diffondersi 

del virus Covid-19 ed, al contempo, a limitare lo spostamento ed il 

contatto delle persone fisiche evitando perciò la compresenza del 

personale e degli operatori economici negli stessi ambienti di lavoro. 



 

Con il suddetto avviso è stato, altresì, disposto che, nel regime di 

emergenza sanitaria, tutte le sedute pubbliche relative a gare 

d’appalto esperite mediante piattaforma telematica si svolgeranno in 

seduta riservata nel prevalente interesse della tutela della salute 

pubblica; 

• che con determinazione a contrattare del 25 Novembre 2020, n. 106 

Il Responsabile del Settore LL.PP. - Ambiente del Comune di 

Cogorno ha approvato l’avvio della procedura di scelta del contraente 

per l’affidamento del servizio in oggetto, mediante procedura aperta; 

• che 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; 

• che nell’osservanza degli artt. 40 e 52 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; 

• che 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.; 

• che le offerte e le domande di partecipazione sono redatte e 

trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la 

piattaforma telematica Sintel; 

• che il bando di gara fissava per il giorno 19 Gennaio 2021 ore 13:00, 



 

il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione; 

• che sono pervenute nel termine fissato n. 5 (cinque) domande di 

partecipazione, così come risultante dal report estratto dalla 

piattaforma, che si allega al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale (Allegato A). 

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

Servizio Stazione Unica Appaltante, alla presenza continua di testimoni 

idonei, la Dott.ssa Maria Gabriella Laratta ed il Dott. Francesco Tiro, 

dipendenti della Città Metropolitana di Genova, assegnati al Servizio 

Stazione Unica Appaltante. 

Il Presidente ricorda l’oggetto e le modalità dell’appalto e dichiara aperta 

la seduta. Tutti gli operatori hanno presentato offerta con invio di Busta 

Amministrativa, Busta Tecnica e Busta Economica come richiesto dal 

Bando di gara. Dopo aver proceduto alla numerazione progressiva delle 

domande di partecipazione pervenute telematicamente secondo l’ordine 

cronologico di registrazione sul sito SINTEL, procede all’apertura delle 

stesse. 

Il Presidente procede alla lettura dei documenti contenuti nella Busta 

Amministrativa oggetto di esame in seduta di ammissione. Dall’esame 

della documentazione prescritta per l’ammissione alla gara si evince 

quanto segue: 

1) l’operatore economico RTP ITEC ENGINEERING (op. n. 1) 

produce documentazione completa. Dichiara di impegnarsi a 

costituire raggruppamento verticale, con quota di ripartizione delle 

prestazioni assunte per il 92,5% da parte della mandataria ITEC 



 

Engineering Srl (prestazioni: Responsabile Integrazioni 

Specialistiche, Progettazione Strutturale, Geotecnica, Stradale e 

Idraulica, Coordinamento della Sicurezza), per il 6% da parte della 

mandante Dott. Geologo Denjs Tassisto (prestazioni: Relazione 

Geologica) e per il 1,5% dalla mandante Dott.ssa Valentina 

Brodasca (prestazioni: Relazione Archeologica). La Mandataria e 

le mandanti dichiarano nei rispettivi modelli di domanda il 

possesso dei requisiti di cui al quadro D Dichiarazioni di 

qualificazione, viene dichiarata la presenza del geologo nella 

persona del Dott. Geologo Denjs Tassisto, dell’archeologo nella 

persona della Dott.ssa Valentina Brodasca e del soggetto abilitato 

al coordinamento per la sicurezza nei cantieri (d.lgs. n. 81/2008) 

nella persona dell’Ing. Daniele Guerrieri. Risulta presente il 

giovane professionista nella persona dell’Ing. Emanuela Misurale 

(rapporto professionale: Collaborazione professionale con ITEC 

Engineering S.r.l.). La mandataria dichiara al punto D.2 

dell’allegato A1 di possedere il requisito di capacità economica e 

finanziaria richiesta dal bando. La mandataria presenta la tabella 

dell’Allegato E - Verifica completata con indicazione servizi 

analoghi e servizi di punta; 

2) l’operatore economico RTP RINA CONSULTING SPA – STUDIO 

FROSIO SRL (op. n. 2) produce documentazione completa. 

Dichiara di impegnarsi a costituire raggruppamento orizzontale, 

con quota di ripartizione delle prestazioni assunte per il 55% da 

parte della mandataria RINA CONSULTING SPA (prestazioni: 



 

Geologia, Geotecnica, Strutture), per il 45% da parte della 

mandante STUDIO FROSIO SRL (prestazioni: Idrologia, Idraulica, 

Strutture, ambiente, Paesaggio). La Mandataria e le mandanti 

dichiarano nei rispettivi modelli di domanda il possesso dei 

requisiti di cui al quadro D Dichiarazioni di qualificazione, viene 

dichiarata la presenza del geologo nella persona del Dott. Roberto 

Pedone, dell’archeologo nella persona del Dott. Andrea Parodi e 

del soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza nei 

cantieri (d.lgs. n. 81/2008) nella persona dell’Ing. Federico 

Barabino. Risulta presente il giovane professionista nella persona 

del Dott. Giacomo Ferrari (rapporto professionale: Collaborazione 

continuativa con STUDIO FROSIO S.r.l.). La mandataria dichiara 

al punto D.2 dell’allegato A1 di possedere il requisito di capacità 

economica e finanziaria richiesta dal bando. La mandataria 

dichiara al Quadro F dell’allegato A1 di riservarsi la facoltà di 

subappaltare, nei limiti di legge: indagini geologiche e sismiche, 

sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di 

elaborati specialistici e di dettaglio. La mandataria presenta la 

tabella dell’Allegato E - Verifica completata con indicazione servizi 

analoghi e servizi di punta; 

3) l’operatore economico STUDIO TECNICO CERVAROLO – BARCI 

- CORRENTE (op. n. 3) produce documentazione completa. 

Dichiara di impegnarsi a costituire raggruppamento temporaneo, 

con quota di ripartizione delle prestazioni assunte per il 50% da 

parte della mandataria Ing. Giuseppe Cervarolo (prestazioni: 



 

Progettazione Definitiva ed Esecutiva, CSP), per il 45% da parte 

della mandante BARCI ENGINEERING SRL (prestazioni: 

Progettazione Definitiva ed Esecutiva) e per il 5% dalla mandante 

Ing. Antonella Corrente (prestazioni: Progettazione Definitiva ed 

Esecutiva) nonché giovane professionista. La Mandataria e le 

mandanti dichiarano nei rispettivi modelli di domanda il possesso 

dei requisiti di cui al quadro D Dichiarazioni di qualificazione, 

viene dichiarata la presenza del geologo nella persona del Dott. 

Geologo Pierparide Gramigna, dell’archeologo nella persona della 

Dott.ssa Maria Claudia Tocci e del soggetto abilitato al 

coordinamento per la sicurezza nei cantieri (d.lgs. n. 81/2008) 

nella persona dell’Ing. Giueppe Cervarolo. La mandataria dichiara 

al punto D.4 dell’allegato A1 di avvalersi per il requisito di cui al 

punto D.2 Capacità economica e finanziaria dell’ausiliario BARCI 

ENGINEERING SRL per la parte mancante del fatturato globale 

medio annuo. La mandataria e la mandante BARCI 

ENGINEERING SRL presentano le tabelle dell’Allegato E - 

Verifica completate con indicazione servizi analoghi e servizi di 

punta. 

4) l’operatore economico STUDIO MAJONE – B3S – RESGEO – 

VIARENGO&TISCORNIA (op. n. 4) produce documentazione 

completa. Dichiara di impegnarsi a costituire raggruppamento 

temporaneo, con quota di ripartizione delle prestazioni assunte 

per il 59% da parte della mandataria STUDIO MAJONE 

(prestazioni: progettazione, modellazione idraulica e idrologica, 



 

strutture, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, 

integrazione delle attività specialistiche), per il 33% da parte della 

mandante Studio B3S (prestazioni: progettazione, viabilità, 

rapporti con enti, cantierizzazione), per il 6,5% dalla mandante 

Studio ResGeo (prestazioni: studio geologici, piano indagini, 

geologia) e per l’1,5% dalla mandante Viarengo&Tiscornia 

(prestazioni: aspetti archeologici). La Mandataria e le mandanti 

dichiarano nei rispettivi modelli di domanda il possesso dei 

requisiti di cui al quadro D Dichiarazioni di qualificazione, viene 

dichiarata la presenza del geologo nella persona del Dott. 

Geologo Giovanni Rizzi, dell’archeologo nella persona del Dott. 

Luca Parodi e del soggetto abilitato al coordinamento per la 

sicurezza nei cantieri (d.lgs. n. 81/2008) nella persona dell’Ing. 

Nicola Pessarelli. La mandataria dichiara al punto D.2 dell’allegato 

A1 di possedere il requisito di capacità economica e finanziaria 

richiesta dal bando. La mandataria e la mandante RESGEO 

dichiarano nei Quadri F delle rispettive domande (allegato A1) di 

riservarsi la facoltà di subappaltare, nei limiti di legge: indagini 

geologiche e prove di laboratorio. La mandataria e le mandanti 

presentano le tabelle dell’Allegato E - Verifica completate con 

indicazione servizi analoghi e servizi di punta. 

5) l’operatore economico RTP Ecostudio srl/Studio Tecnico 

Associato Ing. Teruggi Sandro/Dellosta Maurizio/Geosarc di de 

Stefanis Alessandro/Fumarola Francesco/Milanese Carla (op. n. 

5) produce documentazione completa. Dichiara di impegnarsi a 



 

costituire raggruppamento temporaneo di tipo misto, con quota di 

ripartizione delle prestazioni assunte per il 55% da parte della 

mandataria ECOSTUDIO SRL (prestazioni: responsabile del 

progetto incaricato dell'integrazione tra le prestazioni 

specialistiche, coordinatore dei rapporti con il committente, 

responsabile degli aspetti strutturali), per il 10% da parte della 

mandante STA (prestazioni: assistenza al coordinatore -- 

assistenza al geologo incaricato), per il 20% dalla mandante 

GEOSRC (prestazioni: responsabile per gli aspetti geologici e 

geotecnici), per il 13% dalla mandante Ing. F. Fumarola 

(prestazioni: coordinatore della sicurezza in fase di progettazione), 

per l’1% dalla mandante Ing. M. Dellosta (prestazioni: BIM 

manager – collaboratore alla progettazione) nonché giovane 

professionista e per l’1% dalla mandante Archeologa Dott.ssa 

Carla Milanese (prestazione: incaricata alla V.P.I.A.). La 

Mandataria e le mandanti dichiarano nei rispettivi modelli di 

domanda il possesso dei requisiti di cui al quadro D Dichiarazioni 

di qualificazione, viene dichiarata la presenza del geologo nella 

persona del Dott. Geologo Giancarlo Villani, dell’archeologo nella 

persona della Dott.ssa Carla Milanese e del soggetto abilitato al 

coordinamento per la sicurezza nei cantieri (d.lgs. n. 81/2008) 

nella persona dell’Ing. Francesco Fumarola. La mandataria 

dichiara al punto D.2 dell’allegato A1 che il requisito di capacità 

economica e finanziaria richiesta dal bando è soddisfatto 

nell’interezza dell’RTP. La mandataria e le mandanti (eccetto la 



 

mandante giovane professionista Ing. M. Dellosta) dichiarano nei 

Quadri F delle rispettive domande (allegato A1) di riservarsi la 

facoltà di subappaltare, nei limiti di legge: indagini geologiche e 

prove di laboratorio. La mandataria presenta le tabelle 

dell’Allegato E - Verifica completate con indicazione servizi 

analoghi e servizi di punta. 

Per quanto sopra evidenziato, si dispone l’ammissione degli operatori 

economici RTP ITEC ENGINEERING SRL/DOTT.SSA BRODASCA 

VALENTINA/DOTT. DENJS TASSISTO (op. n. 1), RTP RINA 

CONSULTING SPA – STUDIO FROSIO SRL (op. n. 2), STUDIO 

TECNICO CERVAROLO – BARCI - CORRENTE (op. n. 3), STUDIO 

MAJONE – B3S – RESGEO – VIARENGO&TISCORNIA (op. n. 4), RTP 

ECOSTUDIO SRL/STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. TERUGGI 

SANDRO/DELLOSTA MAURIZIO/GEOSARC DI DE STEFANIS 

ALESSANDRO/FUMAROLA FRANCESCO/MILANESE CARLA (op. n. 5). 

Le offerte tecniche ed economiche dei concorrenti sono conservate nel 

sito SINTEL. La piattaforma telematica garantisce la massima segretezza 

e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, 

la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima. 

Il Presidente ricorda che la data e il luogo di convocazione della seduta 

per l’apertura dell’offerta tecnica e relativa modalità di svolgimento 

saranno comunicati mediante avviso pubblicato sul sito internet della 

Stazione Unica Appaltante successivamente alla nomina della 

Commissione Giudicatrice. 

Alle ore 15:50 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

      IL PRESIDENTE 

      f.to Dott.ssa Norma Tombesi 

I TESTIMONI   

f.to Dott.ssa Maria Gabriella Laratta 

f.to Dott. Francesco Tiro 




