
 

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 DI APERTURA OFFERTE ECONOMICHE 

L’anno duemilaventuno il giorno 5 del mese di maggio, alle ore 9:30, nella 

Sala conferenze sita al quinto piano del palazzo sede della Città 

Metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini 2, si tiene la seduta pubblica della 

gara in oggetto. 

Le operazioni di gara - come da comunicazione pubblicata in data 29 aprile 

2021 sul sito della Stazione Unica Appaltante e sulla piattaforma SINTEL - 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, la Sig.ra Monica Caligaris e il Dott. 

Francesco Tiro, 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: 

 come da verbale di seduta pubblica di apertura delle buste amministrative 

del 22 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 22 aprile 2021 per l’esame della 

documentazione presentata dai vari operatori ai fini dell’ammissione alla 

procedura sono stati oggetto di soccorso istruttorio gli operatori economici: 

- STUDIO DI INGEGNERIA WALTER RUBBIANI – PERUGIA offerta n. 

2, 

- RTP STUDIO MARTIGNONE ASSOCIATI /CASTALDI  &POGGI 

STUDIO DI ARCHITETTURA / CONSULT ENGINEERING SRL STP / 

NAPPI  - GENOVA, offerta n. 3; 

 Che dal verbale della seduta riservata di scioglimento delle riserve del 3 

maggio 2021, risulta che tutti gli operatori economici invitati a soccorso 

istruttorio hanno integrato correttamente la documentazione e che 

pertanto sono stati ammessi; 

Il Presidente procede quindi con l’apertura delle offerte economiche degli 

operatori RTP STUDIO MAROTTA / LENTINI / DI FRANCO - SANT'AGATA 



 

DI MILITELLO, offerta n. 1, STUDIO DI INGEGNERIA WALTER RUBBIANI – 

PERUGIA offerta n. 2, RTP STUDIO MARTIGNONE ASSOCIATI 

/CASTALDI &POGGI STUDIO DI ARCHITETTURA / CONSULT 

ENGINEERING SRL STP / NAPPI - GENOVA, offerta n. 3  e SOCIETÀ DI 

INGEGNERIA VE.MA. PROGETTI SRL  - MONTESILVANO, offerta n. 4  

mediante download dei files contenenti le offerte economiche, pervenute 

telematicamente entro il termine di scadenza e ne verifica la completezza. 

Il Presidente prosegue con la lettura delle offerte economiche e dei relativi 

ribassi percentuali: 

RTP STUDIO MAROTTA / LENTINI / DI FRANCO - SANT'AGATA DI 

MILITELLO, offerta n. 1, ribasso del 51,73%; 

STUDIO DI INGEGNERIA WALTER RUBBIANI – PERUGIA offerta n. 2, 

ribasso del 40%; 

 RTP STUDIO MARTIGNONE ASSOCIATI /CASTALDI  &POGGI STUDIO 

DI ARCHITETTURA / CONSULT ENGINEERING SRL STP / NAPPI - 

GENOVA, offerta n. 3 ribasso del 46,2%; 

SOCIETÀ DI INGEGNERIA VE.MA. PROGETTI SRL  - MONTESILVANO, 

offerta n. 4  ribasso del 54,33%. 

Il Presidente, terminata l’apertura delle buste telematiche contenenti le 

offerte economiche, redige la graduatoria, con conseguente individuazione 

provvisoria del migliore offerente, risultato, secondo il criterio del prezzo più 

basso, dando atto che, ai sensi dell’art. 97 comma 3bis del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, non risulta possibile procedere al calcolo 

della soglia di anomalia e nemmeno all’esclusione automatica delle offerte 

anomale, in quanto gli operatori ammessi risultano in numero inferiore a 



 

cinque. L’operatore economico SOCIETÀ DI INGEGNERIA VE.MA. 

PROGETTI SRL  - MONTESILVANO, offerta n. 4  ribasso del 54,33% risulta 

il miglior offerente. L’aggiudicazione sarà formalizzata in via definitiva con 

provvedimento dirigenziale. il Presidente, alle ore 9:44, 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. Francesco Tiro 

f.to Sig.ra Monica Caligaris 

 


