
 

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA   

UFFICIO PROCEDURE DI GARA 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO    

OGGETTO: ID.4490 - Fornitura di conglomerato bituminoso ed emulsione 

per il triennio 2021-2023. CUI 80007350103202100007. Lotto 1 CIG: 

8686937F2D; Lotto 2 CIG: 8686949916; Lotto 3 CIG: 8687033E66; Lotto 4 

CIG: 868703828A. 

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA SCIOGLIMENTO RISERVE 

L’anno duemilaventuno il giorno 3 del mese di maggio, alle ore 9:30, 

nell’ufficio Procedure di Gara della Stazione Unica Appaltante, 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 dal 

Dott. Stefano Semorile e dal Dott. Francesco Tiro, funzionari assegnati al 

Servizio Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova.  

Premesso che: 

 come da verbale di seduta riservata di ammissione del 28 aprile 2021, è 

stato indicato che in presenza di eventuali carenze relative ad elementi 

formali della domanda, la Stazione Unica Appaltante avrebbe invitato gli 

operatori economici a sanare la documentazione mediante l’istituto del 

soccorso istruttorio; 

 che nella seduta riservata del 28 aprile 2021 per l’esame della 

documentazione presentata dai vari operatori con le modalità previste 

dal paragrafo 11.3 delle Norme di partecipazione è stato oggetto di 



 

soccorso istruttorio  l’operatore economico CAVA SAN PIETRO 

S.R.L., plico n. 02 (relativamente Lotto n. 3 – Golfo Tigullio, Paradiso, 

Val Fontanabuona CIG: 8687033E66): 

 dall’esame della documentazione prodotta dall’operatore economico, così 

come integrata a seguito di soccorso istruttorio (pec prot. n. 21393/2021), 

risulta che: 

- l’operatore economico produce quanto richiesto nei termini, 

presentando  modello DGUE debitamente ricompilato, sottoscritto 

digitalmente, e completo della dichiarazione in termini non ostativi, 

relativamente ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. b), 

del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016  

 

Il Presidente dichiara quindi ammesso l’operatore economico CAVA SAN 

PIETRO S.R.L., plico n. 02. 

Si conferma, quindi, migliore offerente, relativamente al Lotto n. 3 – Golfo 

Tigullio, Paradiso, Val Fontanabuona CIG: 8687033E66, secondo il criterio 

del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b), del D.lgs. 

50/2016, come risultante dalla seduta pubblica di apertura delle offerte 

economiche del 28 aprile 2021, l’operatore PAVITECNA S.R.L., plico n. 02, 

con il ribasso 5,50%. 

L’aggiudicazione sarà formalizzata in via definitiva con provvedimento 

dirigenziale. 

Alle ore 10 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

IL PRESIDENTE 



 

F.to Dott.ssa Norma Tombesi 

 

I TESTIMONI 

F.to Dott. Stefano Semorile 

F.to Dott. Francesco Tiro 


