
 

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA   

UFFICIO PROCEDURE DI GARA 

PROCEDURA APERTA    

OGGETTO: ID. 4500 SER.21.00003 – Progettazione definitiva ed esecutiva 

intervento di adeguamento sismico, adeguamento antincendio e lavori di 

messa in sicurezza ed efficientamento energetico tramite rifacimento delle 

coperture presso IPSSAR Marco Polo sezione associata Via San Rocco, 1 – 

Camogli (GE) CIG 87393492F1 CUP D34I20000080001 Procedura aperta. 

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA  

L’anno duemilaventuno il giorno 19 del mese di maggio, alle ore 10:00, 

presso l’Ufficio Procedure di Gara, 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. Il seggio di gara è altresì composto dalla Dott.ssa 

Cristina Profumo e dal Dott. Francesco Tiro, assegnati all’Ufficio Procedure 

di Gara - Servizio Stazione Unica Appaltante.   

Il Presidente ricordato quanto emerso in sede di seduta pubblica di apertura 

delle offerte economiche in merito all’offerta economica formulata 

dall’operatore n. 1 I.SI. ENGINEERING s.r.l., come da verbale della seduta 

pubblica in data odierna, esaminata l’offerta economica e, in particolare il 

modello C ove risulta indicato alla  voce “ribasso percentuale” il dato  “ 

66181,11%”. Rilevato l’evidente errore materiale commesso dall’operatore 

nella compilazione del modello Allegato C, ritiene di chiedere la 

ricompilazione corretta dell’Allegato C, nella sola parte relativa 



 

all’espressione del ribasso offerto in percentuale, ai fini del calcolo della 

soglia di anomalia dell’offerta. All’operatore economico n. 1 I.SI. 

ENGINEERING s.r.l. sarà comunicato altresì che in alcun modo è possibile 

modificare l’importo offerto, come risultante dall’Allegato C e dal prospetto 

generato dalla piattaforma Sintel, pari ad € 66.260,57 

(sessantaseimiladuecentosessantavirgolacinquantasette) che deve restare 

invariato. 

Il Presidente rileva altresì la mancata produzione del documento denominato 

Passoe rilasciato dall’ANAC, da parte dell’operatore RTP AITECNA SRL 

busta n. 21, pertanto si rende necessario attivare l’istituto del soccorso 

istruttorio, di cui all’art. 83 del decreto legislativo n. 50 18 aprile 2016. 

Ciò detto, il Presidente alle ore 10:30 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 

 


