
 

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA – STAZIONE UNICA 

APPALTANTE 

UFFICIO PROCEDURE DI GARA 

OGGETTO: ID 4481 Incarico di Progettazione definitiva ed esecutiva, 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi all’intervento 

di mitigazione rischio idraulico e messa in sicurezza loc. San Salvatore -Tratti 

terminali fossato San Salvatore e Rio Pessa – Comune di COGORNO. CIG 

8531634F16 CUP F57C20000020001. Procedura aperta. 

VERBALE DI SEDUTA APERTURA OFFERTE ECONOMICHE 

L’anno duemilaventuno il giorno 4 del mese di marzo alle ore 10:30, nella 

sala del terzo piano del palazzo sede della Città Metropolitana di Genova, in 

Piazzale Mazzini 2, si tiene la seduta per l’apertura delle buste contenenti le 

offerte economiche della gara in oggetto. 

La seduta odierna è stata comunicata con pubblicazione sul sito internet 

della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova, e 

mediante l’apposita funzionalità “Comunicazioni Procedura” tramite la 

piattaforma di e-procurement Sintel. La seduta di apertura delle offerte 

economiche avrà luogo in forma riservata.  

Premesso che: 

• 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 sono redatte e trasmesse esclusivamente in formato 

elettronico, attraverso la piattaforma telematica Sintel; 

• che con determina della Segreteria Generale - Servizio Stazione Unica 

Appaltante n. 264/202 del 12 febbraio 2021 è stata disposta 

l’ammissione degli operatori economici e la nomina della Commissione 

giudicatrice 

Presiede la seduta il Geol. Agostino Ramella, Dirigente della Direzione 

Ambiente della Città Metropolitana di Genova con funzioni di Presidente, che 

opera unitamente ai commissari, Ing. Anna Schiappapietra, Funzionario del 

settore Interventi Difesa del Suolo della Regione Liguria nella funzione di 

Commissario, Ing. Andrea Pasquale Balbi, Funzionario del settore Assetto 

del Territorio della Regione Liguria, in qualità di membri esperti. Sono 

presenti come testimoni la Dott.ssa Norma Tombesi Dirigente del Servizio 

Stazione Unica Appaltante e la Dott.ssa Federica assegnata all’Ufficio 

procedure di gara della Città Metropolitana di Genova.  

Il Presidente della Commissione comunica i punteggi assegnati alle offerte 

tecniche degli operatori economici, riepilogati nel verbale delle sedute 

riservate e dispone quindi di procedere con lo scarico dei files ricompresi 

nelle buste economiche contenenti le offerte presentate dagli operatori 

economici ammessi, tramite la piattaforma SINTEL. 

Il Presidente della Commissione dispone l’apertura delle buste economiche 

dei concorrenti ammessi, contenenti l’offerta economica costituita da files 

firmati digitalmente. Ogni “Busta economica” viene numerata secondo il 

numero attribuito all’operatore economico offerente in sede di seduta di 



 

ammissione.  

Il Presidente procede alla lettura dei ribassi espressi dagli operatori 

economici per l’elemento di valutazione d) “Ribasso percentuale” e per 

l’elemento di valutazione e) “Riduzione percentuale del tempo” e comunica il 

punteggio ottenuto dai concorrenti relativamente all’offerta economica, 

dichiarando che è risultato migliore offerente, in base al criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, l’operatore economico  n. 1 RTP Itec 

Engineering srl/Dott.ssa Brodasca Valentina/Dott. Denjs Tassisto come dal 

prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente verbale. 

La Commissione procede al calcolo della soglia di anomalia dell’offerta 

applicando quanto previsto dall’ art. 97, comma 3, del decreto legislativo 18 

aprile 2016 n. 50 ai punteggi come risultanti dalle valutazioni eseguite. 

L’offerta dell’operatore economico RTP Itec Engineering srl/Dott.ssa 

Brodasca Valentina/Dott. Denjs Tassisto non risulta anomala poiché i punti 

relativi all’offerta economica non sono superiori ai quattro quinti dei 

corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.  

Pertanto, l’aggiudicazione sarà formalizzata in via definitiva con 

provvedimento dirigenziale al termine delle verifiche previste dalla legge. 

Alle ore 11:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

      f.to Geol. Agostino Ramella 

I COMMISSARI 

f.to Ing. Anna Schiappapietra 

f.to Ing. Andrea Pasquale Balbi 



 

I TESTIMONI 

f.to Dott.ssa Norma Tombesi 

f.to Dott.ssa Federica Marchese 

 




