
 

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA   

UFFICIO PROCEDURE DI GARA 

PROCEDURA APERTA    

OGGETTO: ID 4503 CC 06/21_MIT - SP 4 di Praglia, SP 5 della Bocchetta, 

SP 6 di Isoverde – Interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari di 

ripristino della sovrastruttura stradale presso le SP 4 DI PRAGLIA, SP 5 

DELLA BOCCHETTA E SP 6 DI ISOVERDE nei Comuni di Ceranesi e 

Campomorone, CIG 8758322BF2 CUP D97H18001620001. 

Procedura aperta. 

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA DI AMMISSIONE  

L’anno duemilaventuno il giorno 10 del mese di giugno, alle ore 13:00, 

presso l’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 la Dott.ssa Norma Tombesi Dirigente del Servizio 

Stazione Unica Appaltante. 

Sono altresì presenti la Dott.ssa Cristina Profumo, Responsabile dell’Ufficio 

Procedure di Gara - Servizio Stazione Unica Appaltante e il Dott. Francesco 

Tiro assegnati all’Ufficio Procedure di Gara - Servizio Stazione Unica 

Appaltante. 

Il Presidente, terminata la seduta pubblica di apertura delle buste telematiche 

contenenti le offerte economiche, redige 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, con 

conseguente individuazione provvisoria del migliore offerente, risultato, 



 

secondo il criterio del prezzo più basso ed a seguito dell’esclusione 

automatica delle offerte anomale, l’operatore economico Rebecchi Matteo 

&C. s.n.c. , plico n. 27 , con il ribasso del 13,29%. La soglia di anomalia è 

pari a 13,5156% come da prospetto di gara allegato (All. C) al presente 

verbale di cui è parte integrante e sostanziale. 

Il Presidente procede, 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.  

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.  

Ciò premesso, il Presidente procede all’apertura della busta telematica 

contenente la documentazione amministrativa dell’operatore economico 

risultato miglior offerente Rebecchi Matteo &C. s.n.c., plico n. 27, e 

dall’esame emerge che tutta la documentazione risulta completa. 

L’aggiudicazione sarà formalizzata in via definitiva con provvedimento 

dirigenziale. il Presidente, alle ore 13:15, 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 


