
 

 

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA   

UFFICIO PROCEDURE DI GARA 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO    

OGGETTO: ID 4497 SER.21.00002 Affidamento della Progettazione 

definitiva ed esecutiva intervento di adeguamento sismico - IPSSAR-Polo 

Marco-Succursale-Via-Agostino Soracco - San Colombano Certenoli. CIG 

8680489621 CUP D44I20000040001. Procedura negoziata senza bando 

VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA DI AMMISSIONE  

L’anno duemilaventuno il giorno 22 del mese di aprile, alle ore 10.00, presso 

la sala conferenze della Stazione Unica Appaltante al quinto piano del 

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

tiene la seduta della gara in oggetto. 

Le operazioni di gara - come da comunicazione pubblicata in data 12 aprile 

2021 sul sito della Stazione Unica Appaltante e inviata a mezzo piattaforma 

SINTEL agli operatori invitati - 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 con Decreto del Sub-Commissario delegato all’edilizia scolastica, 

n. 519/2021 del 12 marzo 2021, è stata indetta la procedura 

negoziata senza bando per l’affidamento del servizio avente ad 

oggetto “Progettazione definitiva ed esecutiva intervento di 

adeguamento sismico - IPSSAR-Polo Marco-Succursale-Via-Agostino 

Soracco - San Colombano Certenoli”; 

• Che in data 6 aprile 2021 si è tenuta, come da avviso di 

manifestazione di interesse ID 4493, la seduta pubblica per il 

sorteggio degli operatori economici da invitare, essendo pervenute 

entro il termine di scadenza di manifestazione di interesse un numero 

di manifestazioni superiore a n. 5 (cinque); 

• Che entro il 20 aprile 2021 ore 13, termine ultimo di presentazione 

delle offerte previsto dalla lettera di invito, sono pervenute tramite la 

piattaforma Sintel n. 3 (tre) offerte; 

Il Presidente, preso atto della regolarità della presentazione delle offerte e 

della validità delle firme digitali apposte sulle stesse, procede tramite la 

piattaforma Sintel alla apertura delle buste telematiche contenti la 



 

documentazione amministrativa prodotta dagli offerenti, in ordine cronologico 

di arrivo, e ne da apposita lettura: 

1) l’operatore economico TECHIN SRL, ha caricato nella busta 

amministrativa la seguente documentazione: Requisiti 

amministrativi.zip; show_PASSoe.pdf.p7m; ID.4497.G.05_verifiche all 

E.pdf.p7m 

2) l’operatore economico Sollers Studio associato di ingegneria Ing. 

Giorgio Mozzo Ing. Mario Servetto, ha caricato nella busta 

amministrativa la seguente documentazione: DGUE_Domanda di 

partecipazione.zip; PASSoe.pdf.p7m; ID:4497.G.05_verifiche all 

E.pdf.p7m 

3) l’operatore economico Studio Bradaschia Srl, ha caricato nella busta 

amministrativa la seguente documentazione: Requisiti amministrativi 

Studio Bradaschia srl.rar; passOE Studio Bradaschia srl.pdf.p7m; 

SCHEDA ATTIVITA PROFESSIONALE.XLSX.p7m; Maurizio 

Bradaschia compresso.pdf.p7m 

Terminata l’apertura delle buste amministrative in modalità telematica, il 

Presidente ricorda che si procederà in seduta riservata all’analisi della 

documentazione prodotta da ciascuno offerente e che in presenza di 

eventuali carenze relative ad elementi formali della domanda, la Stazione 

Unica Appaltante inviterà l’operatore economico a sanare la documentazione 

mediante l’istituto del soccorso istruttorio.  

Il Presidente, alle ore 10:04, dichiara chiusa la seduta 

Letto, confermato e sottoscritto.     

 



 

IL PRESIDENTE 

F.to Dott.ssa Norma Tombesi 
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