
 

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA   

UFFICIO PROCEDURE DI GARA 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO    

OGGETTO: ID 4496 SER.21.00001 Affidamento della Progettazione 

definitiva ed esecutiva intervento di adeguamento sismico – IIS Levi Primo – 

Sede Corso Trento e Trieste 87 - Ronco Scrivia. CIG 8679794898 CUP 

D94I20000040001. 

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA DI AMMISSIONE  

L’anno duemilaventuno il giorno 22 del mese di aprile, alle ore 11:15, 

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, alla presenza continua di testimoni 

idonei, la Dott.ssa Cristina Profumo, la Sig.ra Monica Caligaris e il Dott. 

Francesco Tiro, dipendenti della Città Metropolitana di Genova, assegnati 

alla Stazione Unica Appaltante 

Premesso che, come da verbale di seduta pubblica di apertura delle buste 

amministrative, 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.  

Proceduto quindi a verificare la documentazione inviata dagli operatori 

economici tramite la piattaforma SINTEL, è emerso quanto segue. 

Si rende necessario attivare l’istituto del soccorso istruttorio, di cui all’art. 83 



 

del decreto legislativo n. 50 18 aprile 2016 per i seguenti operatori 

economici: 

 Operatore economico STUDIO DI INGEGNERIA WALTER RUBBIANI – 

PERUGIA offerta n. 2 in quanto dall’esame della domanda di 

partecipazione e del Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) è 

emerso che:  

1) Nel Modello A domanda di ammissione, al punto D.1 “Idoneità 

professionale”, nulla viene dichiarato in merito alla persona fisica 

incaricata dell'integrazione delle prestazioni specialistiche, ai sensi dell’art. 

24 comma 5 D. Lgs 50/2016; 

2) nel Modello A domanda di ammissione, al Quadro D punto D.3 

“dichiarazione di qualificazione capacità tecnica e professionale”, viene 

dichiarato il possesso dei requisiti minimi richiesti in lettera di invito e 

nell’avviso di manifestazione di interesse ID 4492, indicando importi di 

lavori progettati per ciascuna classe e categoria. Non si rinviene però 

corrispondenza circa gli importi dichiarati nel citato modello A con quanto 

indicato nella Tabella dell’Allegato E, dove in particolare risultano servizi 

prestati in classe e categoria IA.01 per un importo inferiore al minimo 

richiesto; 

3) Nel Modello DGUE non viene resa la dichiarazione di cui alla parte D 

punto 5) ovvero non viene dichiarato se l’operatore è stato vittima dei reati 

previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell'articolo 7 del decreto-legge  13 maggio 1991, n. 152, convertito, 

con modificazioni, dalla legge  12 luglio 1991, n. 203. 

Il seggio di gara ritiene di chiedere all’operatore economico STUDIO DI 



 

INGEGNERIA WALTER RUBBIANI – PERUGIA offerta n. 2 integrazione 

documentale mediante presentazione del modello di domanda Allegato A 

ricompilato e completo della persona fisica incaricata dell’integrazione 

delle prestazioni specialistiche di cui all’art. 24 comma 5 del Decreto 

Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, presentazione dell’Allegato E 

ricompilato e coerente con le dichiarazioni rese nel modello di domanda 

relativamente ai servizi analoghi con particolare riferimento al possesso 

del requisito minimo in classe e categoria IA.01, presentazione del 

modello DGUE completo della dichiarazione mancante e relativa a uno dei 

motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 

aprile 2016. 

 Operatore economico RTP STUDIO MARTIGNONE ASSOCIATI 

/CASTALDI  &POGGI STUDIO DI ARCHITETTURA / CONSULT 

ENGINEERING SRL STP / NAPPI  - GENOVA, offerta n. 3 in quanto 

dall’esame della modello A domanda di ammissione e del Documento 

Unico di Gara Europeo (DGUE) è emerso che:  

1) il mandante Castaldi e Poggi Studio di Architettura nel modello A 

domanda di ammissione non dichiara alcuna iscrizione a una cassa 

previdenziale, mentre nel DGUE   – punto B dichiara di aver soddisfatto 

tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi 

previdenziali, risultando le dichiarazioni rese contradditorie; il mandante 

inoltre dichiara nel DGUE di aver stipulato una polizza di responsabilità 

civile professionale UNIPOL SAI ASSICURAZIONI 

1/10376/122/62506388/1 - scadenza 16/12/2021, ma non dichiara il 

relativo massimale; 



 

2) Il mandatario STUDIO MARTIGNONE ASSOCIATI nel modello A 

domanda di ammissione al quadro D punto D.3 “dichiarazione di 

qualificazione capacità tecnica e professionale” dichiara l’importo dei 

lavori oggetto di prestazione in classe e categoria E.20, ma non specifica 

nulla in merito alla capacità tecnico organizzativa richiesta dalla lettera di 

invito e relativo avviso di manifestazione di interesse ID 4492 nelle restanti 

classi e categorie. Tuttavia l’operatore economico compila e presenta 

l’Allegato E da cui si evincono servizi prestati in tutte le classi e categorie 

richieste, pertanto le dichiarazioni rese risultano discordanti; 

3) la mandante CONSULT ENGINEERING SRL STP, società di capitali 

nel modello A domanda di ammissione non dichiara la presenza del 

direttore tecnico barrando la parte del modello A, al punto A.16 ed il 

quadro di qualificazione al punto in cui viene richiesta per le società di 

ingegneria la presenza del direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui 

all’art. 3 comma 2 del DM 2 dicembre 2016, n. 263; 

4) in ultimo il Passoe presentato pur riportando il nominativo di tutti i 

componenti del costituendo raggruppamento temporaneo è firmato 

digitalmente dal solo capogruppo. 

Il seggio di gara ritiene di chiedere all’operatore economico RTP STUDIO 

MARTIGNONE ASSOCIATI /CASTALDI  &POGGI STUDIO DI 

ARCHITETTURA / CONSULT ENGINEERING SRL STP / NAPPI - 

GENOVA, offerta n. 3  integrazione documentale mediante presentazione 

del  modello di domanda A, ricompilato e completo dei dati di iscrizione a 

una cassa previdenziale e del modello DGUE completo di massimale 

relativo alla polizza di responsabilità civile professionale UNIPOL SAI 



 

ASSICURAZIONI 1/10376/122/62506388/1 da parte del mandante 

Castaldi e Poggi Studio di Architettura; mediante presentazione del 

modello A quadro D, da parte del mandatario STUDIO MARTIGNONE 

ASSOCIATI, ricompilato coerentemente alla capacità tecnico 

professionale desumibile dai servizi elencati in Allegato E; mediante 

presentazione del modello allegato A, da parte del mandante CONSULT 

ENGINEERING SRL STP, società di capitali, con dichiarazione circa la 

presenza di direttore tecnico, come richiesta per le società di ingegneria 

ovvero direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 comma 2 

del DM 2 dicembre 2016, n. 263 indicando nome, cognome, n. iscrizione 

all’Albo e data di iscrizione; mediante presentazione del Passoe 

sottoscritto da tutti i componenti il costituendo raggruppamento, per 

rispondere alla requisito di conformità richiesto da ANAC, 

Gli operatori economici RTP STUDIO MAROTTA / LENTINI / DI FRANCO - 

SANT'AGATA DI MILITELLO, offerta n. 1  e SOCIETÀ DI INGEGNERIA 

VE.MA. PROGETTI SRL  - MONTESILVANO, offerta n. 4 hanno presentato 

documentazione amministrativa completa e correttamente compilata e 

pertanto risultano ammessi. 

Al termine delle operazioni, il Presidente alle ore 12:45 dichiara chiusa la 

seduta 

IL PRESIDENTE 

f.to Dott.ssa Norma Tombesi 

I TESTIMONI 

f.to Dott.ssa Cristina Profumo 

f.to Dott. Francesco Tiro 



 

f.to Sig.ra Monica Caligaris 


