
 

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA   

UFFICIO PROCEDURE DI GARA 

PROCEDURA APERTA 

OGGETTO: 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 RISERVATA SCIOGLIMENTO RISERVE 

L’anno duemilaventidue il giorno 30 del mese di marzo, alle ore 12:30, nella 

Sala conferenze sita 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 la Dott.ssa Norma Tombesi, Dirigente del Servizio 

Stazione Unica Appaltante, alla presenza continua di testimoni idonei, la 

Dott.ssa Cristina Profumo e l’Arch. Cristina Gandolfo, dipendenti della Città 

Metropolitana di Genova, assegnati alla Stazione Unica Appaltante.  

Premesso che: 

 come da verbale di seduta pubblica di apertura delle buste amministrative 

del 29 marzo 2022, è stato indicato che in presenza di eventuali carenze 

relative ad elementi formali della domanda, la Stazione Unica Appaltante 

avrebbe invitato gli offerenti a sanare la documentazione mediante 

richiesta di integrazione o mediante l’istituto del soccorso istruttorio; 

 che nella seduta riservata del 29 marzo 2022, per l’esame della 

documentazione amministrativa, si è reso necessario chiedere una 



 

integrazione della documentazione amministrativa prodotta dall’operatore 

economico TMG SCAVI Srl (op. n. 5), con particolare riferimento alla 

dichiarazione di subappalto nel modello di domanda Allegato A e nel 

DGUE; 

 dall’esame della documentazione prodotta dall’operatore TMG SCAVI Srl 

(op. n. 5), emerge che l’operatore ha correttamente prodotto nel termine 

assegnato quanto richiesto, ovvero il DGUE ed il modello di domanda 

allegato A ricompilati, in conformità alla lettera di invito, nella parte relativa 

al subappalto. 

Alle ore 12,45 il Presidente 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 Arch. Cristina Gandolfo 


