
 

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA – STAZIONE UNICA 

APPALTANTE 

UFFICIO PROCEDURE DI GARE  

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 SEDUTA RISERVATA DI AMMISSIONE 

L’anno duemilaventuno il giorno 29 del mese di Aprile alle ore 09:30, 

presso la stanza dell’Ufficio Procedure di gara, sita al quinto piano del 

palazzo sede della Città Metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini 2, si 

tiene la seduta della gara in oggetto. 

Premesso: 

 che in data 12 marzo 2020 è stato pubblicato sul sito informatico 

della Stazione Unica Appaltante e sulla piattaforma di E-procurement 

Sintel un avviso di sospensione delle sedute pubbliche di gara, alla 

luce della situazione epidemiologica in essere e delle disposizioni 

contenute nel D.P.C.M. 8 marzo 2020 e nei successivi D.P.C.M. 9 

marzo e 12 marzo 2020, atte a contrastare e contenere il diffondersi 

del virus Covid-19 ed, al contempo, a limitare lo spostamento ed il 

contatto delle persone fisiche evitando perciò la compresenza del 

personale e degli operatori economici negli stessi ambienti di lavoro. 



 

Con il suddetto avviso è stato, altresì, disposto che, nel regime di 

emergenza sanitaria, tutte le sedute pubbliche relative a gare 

d’appalto esperite mediante piattaforma telematica si svolgeranno in 

seduta riservata nel prevalente interesse della tutela della salute 

pubblica; 

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

Territorio e Mobilità della Città Metropolitana di Genova è stata 

indetta la procedura negoziata senza bando per l’affidamento di 

servizio in oggetto,  

 che con la suddetta determinazione a contrarre si è dato mandato 

alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova di 

indire la procedura aperta in oggetto e si è approvata la 

documentazione di gara predisposta di concerto con gli uffici del 

Servizio Stazione Unica Appaltante; 

 che nell’osservanza degli artt. 40 e 52 del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016 n. 50, la procedura in oggetto viene condotta mediante 

l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in 

materia di appalti pubblici e di strumenti telematici; 

 che la Città Metropolitana di Genova utilizza il sistema di 

intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato 

“Sintel”, ai sensi della L.R. Lombardia 33/2007 e ss.mm.ii.; 

 che le offerte e le domande di partecipazione sono redatte e 

trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la 

piattaforma telematica Sintel; 

 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 la lettera di invito fissava per il giorno 27 Aprile 2021 ore 13:00, il 

termine per il ricevimento delle offerte; 

 che sono pervenute nel termine fissato n. 3 (tre) offerte; 

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

Servizio Stazione Unica Appaltante, alla presenza continua di testimoni 

idonei, la Dott.ssa Maria Gabriella Laratta ed il Dott.ssa Cristina Profumo, 

dipendenti della Città Metropolitana di Genova, assegnati al Servizio 

Stazione Unica Appaltante. 

Il Presidente ricorda l’oggetto e le modalità dell’appalto e dichiara aperta 

la seduta. Tutti gli operatori hanno presentato offerta con invio di Busta 

Amministrativa e Busta Economica come richiesto dalla lettera di invito. 

Dopo aver proceduto alla numerazione progressiva delle domande di 

partecipazione pervenute telematicamente secondo l’ordine cronologico 

di registrazione sul sito SINTEL, procede all’apertura delle stesse. 

Il Presidente procede alla lettura dei documenti contenuti nella Busta 

Amministrativa oggetto di esame in seduta di ammissione. 

Dall’esame della documentazione prescritta per l’ammissione alla gara si 

evince quanto segue: 

1) l’operatore economico ECOBIT STRADE S.r.l. (op. n. 1): si 

presenta in forma singola; produce documentazione 

amministrativa corretta e completa.  

Nello specifico produce il documento unico di gara completo in ogni sua 



 

parte e in cui dichiara: di essere in possesso della Categoria OG3 Livello 

II producendo Attestazione SOA, quale requisito di capacità tecnica 

professionale richiesto dalla lettera di invito; dichiara di volersi avvalere 

del subappalto nei limiti stabiliti dalla legge; produce il modello di 

partecipazione (Allegato A) completo in ogni sua parte; produce ricevuta 

di avvenuto pagamento Anac; produce documento “Passoe”; produce 

dichiarazione di avvenuto sopralluogo. 

2) L’operatore economico CMP S.r.l.(op. n. 2): si presenta in forma 

singola; produce documentazione amministrativa corretta e 

completa. 

Nello specifico produce il documento unico di gara completo in ogni sua 

parte e in cui dichiara, producendo Attestazione SOA, di essere in 

possesso della Categoria OG3 livello III bis. Essendo la Categoria OG3 

Livello III superiore alla categoria OG3 livello II richiesta dalla lettera di 

invito, l’operatore economico risulta essere in possesso del requisito di 

capacità tecnica professionale; dichiara di volersi avvalere del subappalto 

nei limiti stabiliti dalla legge; produce il modello di partecipazione 

(Allegato A) completo in ogni sua parte; produce ricevuta di avvenuto 

pagamento Anac; produce documento “Passoe”; produce dichiarazione di 

avvenuto sopralluogo. 

3)  L’operatore economico EDIL DUE S.r.l.- PAVITECNA S.r.l. 

(op.n.3). Dichiara di impegnarsi a costituire raggruppamento 

temporaneo, con quota di ripartizione delle prestazioni assunte 

per il 51% da parte della mandataria (EDIL DUE S.r.l.), e per il 

49% da parte della mandante (Pavitecna S.r.l.). 



 

La Società EDIL DUE S.r.l (Mandataria) produce documentazione 

corretta e completa. 

Nello specifico produce il documento unico di gara completo in ogni sua 

parte e in cui dichiara, producendo Attestazione SOA, di essere in 

possesso della Categoria OG3 livello III bis. Essendo la Categoria OG3 

Livello III superiore alla categoria OG3 livello II richiesta dalla lettera di 

invito, l’operatore economico risulta essere in possesso del requisito di 

capacità tecnica professionale; dichiara di volersi avvalere del subappalto 

nei limiti stabiliti dalla legge; produce il modello di partecipazione 

(Allegato A) completo in ogni sua parte; produce ricevuta di avvenuto 

pagamento Anac; produce documento “Passoe”; produce dichiarazione di 

avvenuto sopralluogo. 

La Società Pavitecna S.r.l. (Mandante) produce documentazione corretta 

e completa. 

Nello specifico produce il documento unico di gara completo in ogni sua 

parte e in cui dichiara, producendo Attestazione SOA, di essere in 

possesso della Categoria OG3 livello V. Essendo la Categoria OG3 

Livello V superiore alla categoria OG3 livello II richiesta dalla lettera di 

invito, l’operatore economico risulta essere in possesso del requisito di 

capacità tecnica professionale; dichiara di volersi avvalere del subappalto 

nei limiti stabiliti dalla legge; produce il modello di partecipazione 

(Allegato A) completo in ogni sua parte; produce ricevuta di avvenuto 

pagamento Anac; produce documento “Passoe”; produce dichiarazione di 

avvenuto sopralluogo. 

Per quanto sopra evidenziato, si dispone l’ammissione degli operatori 



 

economici  

Le offerte economiche dei concorrenti sono conservate nel sito SINTEL. 

La piattaforma telematica garantisce la massima segretezza e 

riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la 

provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima. 

Il Presidente ricorda che la data e il luogo di convocazione della seduta 

per l’apertura dell’offerta economica e relativa modalità di svolgimento 

saranno comunicati mediante avviso pubblicato sul sito internet della 

Stazione Unica Appaltante  

Alle ore 10:30 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 Dott.ssa Maria Gabriella Laratta 


