
 

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA   

UFFICIO PROCEDURE DI GARA 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO    

OGGETTO: ID 4495 CC 04/21_MIT SP – DELL’UFFICIO VIABILITÀ 

LEVANTE- SP 56 di BARBAGELATA SP 86 DI CASELLE - LAVORI DI 

RISAGOMATURA DEL PIANO VIABILE A TRATTI SALTUARI LUNGO LE 

STRADE PROVINCIALI NEI COMUNI DI REZZOAGLIO E S. STEFANO 

D’AVETO. CIG 8698775836 CUP D57H18001220001- Procedura negoziata 

senza bando 

VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA  

L’anno duemilaventuno il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 9.00, 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 - come da comunicazione pubblicata in data 12 aprile 

2021 sul sito della Stazione Unica Appaltante e inviata a mezzo piattaforma 

SINTEL agli operatori invitati - si svolgono non in presenza ma con 

collegamento in streaming. La scelta della modalità di svolgimento con 

collegamento streaming avviene in ottemperanza alle disposizioni di cui al 

DPCM del 24 ottobre 2020, art. 1 "Misure urgenti di contenimento del 

contagio sull'intero territorio nazionale" comma 9 lett. o) secondo cui 

"...nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in 

modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni...." e al fine di 

evitare la compresenza del personale e degli operatori economici negli stessi 



 

ambienti di lavoro, limitando i contatti fra persone fisiche, considerato 

l’aggravarsi della situazione epidemiologica. 

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

Servizio Stazione Unica Appaltante, alla presenza continua di testimoni 

idonei, la Dott.ssa Cristina Profumo e la Dott.ssa Maria Gabriella Laratta, 

dipendenti della Città Metropolitana di Genova, assegnati alla Stazione Unica 

Appaltante. Il Dott. Gianni Cepollina della Direzione Generale – Ufficio 

Comunicazione cura la trasmissione telematica e la registrazione della 

seduta. 

Premesso: 

 Che con atto dirigenziale n. 680 del 01 Aprile 2021 della Direzione 

Territorio e Mobilità della Città Metropolitana di Genova, è stata 

indetta la procedura negoziata senza bando per l’affidamento del 

servizio avente ad oggetto “CC 04/21_MIT SP – DELL’UFFICIO 

VIABILITÀ LEVANTE- SP 56 di BARBAGELATA SP 86 DI CASELLE 

LAVORI DI RISAGOMATURA DEL PIANO VIABILE A TRATTI 

SALTUARI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI NEI COMUNI DI 

REZZOAGLIO E S. STEFANO D’AVETO”; 

 Che in data 9 aprile 2021 si è tenuta la seduta pubblica per il 

sorteggio degli operatori economici da invitare tra gli iscritti all’Elenco 

Telematico della Città Metropolitana di Genova, istituita sulla 

piattaforma Sintel; 

 Che entro il 27 aprile 2021 ore 13, termine ultimo di presentazione 

delle offerte previsto dalla lettera di invito, sono pervenute tramite la 

piattaforma Sintel n. 3 (tre) offerte cos’ come risultante dal report 



 

estratto dalla piattaforma, che si allega al presente verbale per farne 

parte integrante (Allegato A). 

Il Presidente, preso atto della regolarità della presentazione delle offerte e 

della validità delle firme digitali apposte sulle stesse, procede tramite la 

piattaforma Sintel alla apertura delle buste telematiche contenti la 

documentazione amministrativa prodotta dagli offerenti, in ordine cronologico 

di arrivo, e ne da apposita lettura: 

1) l’operatore economico, ECOBIT STRADE Srl ha caricato nella busta 

amministrativa la seguente documentazione: DGUE, allegato A 

(modello di domanda di partecipazione), dichiarazione di avvenuto 

sopralluogo, ricevuta di avvenuto pagamento del contributo A.n.a.c., 

attestazione SOA, documento Passoe; 

2) l’operatore economico, CMP Srl ha caricato nella busta amministrativa 

la seguente documentazione:  DGUE, allegato A (modello di domanda 

di partecipazione), dichiarazione di avvenuto sopralluogo, ricevuta di 

avvenuto pagamento del contributo A.n.a.c., attestazione SOA, 

documento Passoe; 

3) l’operatore economico, EDILDUE SRL si presenta in ATI con 

Pavitecna S.r.l.: EDILDUE S.r.l. ha caricato nella busta amministrativa 

la seguente documentazione: DGUE, allegato A ( modello di domanda 

di partecipazione), dichiarazione di avvenuto sopralluogo, ricevuta di 

avvenuto pagamento del contributo A.n.a.c., attestazione SOA., 

documento Passoe; Pavitecna S.r.l. ha caricato nella busta 

amministrativa la seguente documentazione: DGUE, allegato A 

(modello di domanda di partecipazione), dichiarazione di avvenuto 



 

sopralluogo, ricevuta di avvenuto pagamento del contributo A.n.a.c., 

attestazione SOA, documento Passoe. 

Terminata l’apertura delle buste amministrative in modalità telematica, il 

Presidente ricorda che si procederà in seduta riservata all’analisi della 

documentazione prodotta da ciascuno offerente e che 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.  

Il Presidente, alle ore 09:06, 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 Dott. Maria Gabriella Laratta 

 




