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VERBALE DI SEDUTA RISERVATA AMMISSIONE 

L’anno duemilaventuno il giorno 12 del mese di luglio, alle ore 09:30, presso 

la Sala Conferenze dell’Ufficio Comunicazione, al quinto piano del palazzo 

sede della Città Metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini 2, si tiene la 

seduta riservata della gara in oggetto. 

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

Servizio Stazione Unica Appaltante. Il seggio di gara è altresì composto dalle 

dipendenti dell’Ufficio Soggetto Aggregatore Dott.ssa Laratta Maria Gabriella 

e dalla Sig.ra Roberta Cout. 

Il Presidente, terminata la seduta pubblica di apertura delle buste telematiche 

contenenti le offerte economiche, procede, in conformità al paragrafo 7.8 

delle Norme di partecipazione, alla verifica della documentazione 

amministrativa nei confronti dell’operatore economico risultato miglior 

offerente relativamente all’unico Lotto, della regolarità della domanda di 

ammissione e della documentazione presentato relativamente al possesso 

dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e di capacità 

tecnica e professionale richiesti dalla procedura. 

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. 

Ciò premesso, il Presidente procede all’apertura della busta telematica 



 

contenente la documentazione amministrativa dell’operatore risultato miglior 

offerente: 

- Busta telematica n. 01: Giordo S.r.l. omette di opzionare la sezione α 

della parte IV “Criteri di selezione” del DGUE. 

Il concorrente produce la restante documentazione amministrativa completa 

e conformemente a quanto richiesto dalla documentazione di gara. 

Come da premessa, si rende necessario, attivare l’istituto del soccorso 

istruttorio, di cui all’art. 83 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 nei 

confronti dell’operatore economico Giordo S.r.l. 

Al termine delle operazioni, il Presidente, alle ore 11:00, dichiara chiusa la 

seduta.     

 

IL PRESIDENTE 

      F.to Dott.ssa Norma Tombesi 
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F.to Dott.ssa Laratta Maria Gabriella 

F.to Sig.ra Roberta Cout 

 


