
 

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. 

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA SCIOGLIMENTO RISERVE 

L’anno duemilaventuno il giorno 3 del mese di maggio, alle ore 10:30, nella 

Sala conferenze sita 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 la Dott.ssa Norma Tombesi, Dirigente del Servizio 

Stazione Unica Appaltante, alla presenza continua di testimoni idonei, la 

Dott.ssa Cristina Profumo, la Dott.ssa Maria Gabriella Laratta 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 ammissione 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 



 

successiva fase di gara, è stato sottoposto a soccorso istruttorio 

l’operatore STUDIO BRADASCHIA SRL  - TRIESTE offerta n. 3 

Rilevato che l’operatore STUDIO BRADASCHIA SRL  - TRIESTE offerta n. 3 

a seguito di soccorso istruttorio, ha correttamente prodotto la 

documentazione richiesta ad integrazione della propria domanda di 

ammissione, il Presidente dichiara l’operatore ammesso.  

Il Presidente ricorda che con successiva comunicazione su Sintel e sul sito 

SUA sarà indicata la data di seduta pubblica di apertura delle offerte 

economiche e del relativo link per il collegamento in streaming. 

Alle ore 11:00 il Presidente 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 Dott.ssa Maria Gabriella Laratta 


