
 

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA   

UFFICIO PROCEDURE DI GARA 

PROCEDURA APERTA 

OGGETTO: ID 4531. Las 21.00023 Intervento di efficientamento energetico 

mediante riqualificazione delle coperture dell'edificio - IIS EINAUDI 

CASAREGIS-GALILEI Piazza Raffaele Sopranis, 5, Genova. CUP 

D31D20000570001 - CIG 9184313ED6. 

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA SCIOGLIMENTO RISERVE 

L’anno duemilaventidue il giorno 27 del mese di maggio, alle ore 9:30, 

presso l’Ufficio Gare 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, Responsabile del Sevizio 

Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova, alla presenza 

continua di testimoni idonei, l’Arch. Cristina Gandolfo e la Dott.ssa Laura 

D’Alì, dipendenti della Città Metropolitana di Genova, assegnati alla Stazione 

Unica Appaltante.  

Premesso che nella seduta riservata del 23 maggio 2022, a seguito 

dell’esame della documentazione amministrativa presentata dall’operatore 

Cantone Costruzioni di Cantone Pasquale, risultato miglior offerente, si è 

reso necessario predisporre nei suoi confronti una richiesta di soccorso 

istruttorio. 

Dall’esame della documentazione trasmessa dall’operatore Cantone 

Costruzioni di Cantone Pasquale con pec prot. n. 28371 del 26/05/2022, in 

riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio (pec ns. prot. n. 27973 del 



 

24/05/2022), emerge che l’operatore economico: 

• ha presentato apposita autodichiarazione firmata digitalmente con 

l’indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato; 

• ha provveduto a ritrasmettere la domanda di partecipazione All. B, 

integralmente compilata e sottoscritta digitalmente; 

• ha correttamente compilato e firmato digitalmente il modulo fornito 

dall’Ufficio, relativo alla dichiarazione delle lavorazioni da 

subappaltare. 

Il Presidente, vista la completezza della documentazione amministrativa 

prodotta, dichiara l’operatore economico Cantone Costruzioni di Cantone 

Pasquale, miglior offerente sciogliendo l’ammissione con riserva. 

L’aggiudicazione sarà formalizzata in via definitiva con provvedimento 

dirigenziale.  

Alle ore 10:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

F.to Dott.ssa Norma Tombesi 

 

I TESTIMONI 

F.to Arch. Cristina Gandolfo 

F.to Dott.ssa Laura D’Alì 


