
 

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 RISERVATA DI AMMISSIONE  

L’anno duemilaventuno il giorno 22 del mese di aprile, alle ore 14:00, 

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 50 del 18 aprile 2016, per l’operatore economico STUDIO 

BRADASCHIA SRL  - TRIESTE offerta n. 3,  in quanto dall’esame della 

domanda di ammissione, del Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) e 

dei relativi allegati è emerso che all’interno della Busta Amministrativa non è 

stato inserito il modello “ALLEGATO E – VERIFICA DEI REQUISITI DI 

QUALIFICAZIONE”. L’operatore economico peraltro ha compilato il modello 

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

di qualificazione capacità tecnica e professionale” in corrispondenza di ogni 

categoria e classe di progettazione, importi di servizi analoghi di valore di 

molto superiore al minimo richiesto, con indicazione dell’importo non 

puntuale e dichiarando il possesso dei requisiti di punta. Il seggio di gara 

ritiene di chiedere a completamento della documentazione la presentazione 

dell’Allegato E – Verifica dei requisiti di qualificazione debitamente compilato.  

Gli operatori economici  TECHIN SRL - TARANTO, offerta n. 1  e  RTP  

SOLLERS STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA ING. GIORGIO MOZZO 

ING. MARIO SERVETTO / SCOOP SOCIETÀ COOPERATIVA DI 

PROGETTAZIONE A.R.L.- GENOVA offerta n. 2 hanno presentato 

documentazione amministrativa completa e correttamente compilata e 

pertanto risultano ammessi. 

Al termine delle operazioni, il Presidente alle ore 15:00 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 

 

 


