
 

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 SCIOGLIMENTO RISERVE 

L’anno duemilaventuno il giorno 25 del mese di maggio, alle ore 14:30, 

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 dalla Sig.ra Monica Caligaris, assegnate all’Ufficio 

Procedure di Gara - Servizio Stazione Unica Appaltante.   

Il Presidente ricordato quanto emerso in sede di seduta riservata del 20 

maggio 2021 in cui: 

 sono stati recepiti tutti i ribassi espressi, redatta la graduatoria 

necessaria alla determinazione della soglia di anomalia dell’offerta, 

come prevista dall’articolo 97, comma 2, del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50,  

 è stato individuato il migliore offerente, risultato, secondo il criterio del 

prezzo più basso ed a seguito dell’esclusione automatica delle offerte 



 

anomale, l’operatore economico STUDIO PARIS ENGINEERING SRL, 

plico n. 15, con il ribasso del 51,37%, soglia di anomalia pari a 

51,5768%,  

 si è proceduto, in conformità alle Norme di partecipazione, alla verifica 

della documentazione amministrativa nei confronti dell’operatore 

economico risultato miglior offerente, della regolarità della domanda di 

ammissione e della documentazione presentata relativamente al 

possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità economica e 

finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti dalla procedura, 

 si è rilevato dall’esame che l’operatore economico nel modello DGUE 

non ha risposto alla domanda: “L'operatore economico si è reso 

colpevole di gravi illeciti professionali di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del 

Codice?  - In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, 

specificando la tipologia di illecito” omettendo la relativa dichiarazione e 

ritenuto di procedere a soccorso istruttorio.  

Il Presidente comunica che l’operatore economico  STUDIO PARIS 

ENGINEERING SRL, plico n. 15 ha riscontrato nei termini al soccorso 

istruttorio trasmettendo il DGUE debitamente compilato e pertanto viene 

sciolta la riserva sulla ammissione e confermato lo STUDIO PARIS 

ENGINEERING SRL, plico n. 15 quale operatore miglior offerente della 

procedura in oggetto. 

L’aggiudicazione definitiva sarà formalizzata con successivo provvedimento 

dirigenziale. 

Ciò detto, il Presidente alle ore 16:00 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 Sig.ra Monica Caligaris 

 


