
 

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA   

UFFICIO PROCEDURE DI GARA 

PROCEDURA APERTA    

OGGETTO: ID. 4524 LAS.21.00021 Intervento di adeguamento sismico e 

alla normativa antincendio , Via Giò Batta Ghio, - Istituto I.S.S. Caboto - lotto 

II - 16043 Chiavari (GE) CIG 92106916A9 CUP D21B21000810001 

Procedura aperta 

VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA OFFERTE 

ECONOMICHE 

L’anno duemilaventidue il giorno 26 del mese di maggio, alle ore 9.30, 

presso la sala Conferenze, al quinto piano del palazzo sede della Città 

Metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini 2, si tiene la seduta pubblica della 

gara in oggetto. 

Premesso : 

 Che con avviso pubblicato sul sito SUA e sulla Piattaforma Sintel in 

data 5 maggio 2022, sono stati comunicati i link per effettuare il 

collegamento streaming alla seduta odierna; 

 che nell’osservanza degli artt. 40 e 52 del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016 n. 50, la procedura in oggetto viene condotta mediante 

l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in 

materia di appalti pubblici e di strumenti telematici; 

 che la Città Metropolitana di Genova utilizza il sistema di 

intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato 

“Sintel”, ai sensi della L.R. Lombardia 33/2007 e ss.mm.ii.; 

 che le offerte e le domande di partecipazione sono redatte e 

trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la 



 

piattaforma telematica Sintel; 

 che con decreto del Sub Commissario all’Edilizia scolastica del n. 

957/2022 del 3 maggio 2022, è stata autorizzata la presente 

procedura; 

 che il bando di gara ha fissato per il giorno 25 maggio 2022 ore 

13:00, il termine per il ricevimento delle offerte; 

 che il bando di gara ha fissato per il giorno 26 maggio 2022, la seduta 

per l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche; 

 che entro il termine previsto dal bando di gara sono pervenute per il 

tramite della piattaforma telematica di E-procurement “Sintel”, n. 3 

(tre) domande di partecipazione, così come risultante dalla nota 

report estratta dalla piattaforma, che si allega al presente verbale per 

farne parte integrante (Allegato A). 

Presiede la seduta la Dott.ssa Cristina Profumo. Il seggio di gara è altresì 

composto dal Dott. Francesco Tiro e dalla Sig.ra Monica Caligaris assegnati 

all’Ufficio Procedure di Gara - Servizio Stazione Unica Appaltante.   

Il Presidente ricorda che, come indicato nel bando di gara la Stazione 

Appaltante si avvale della facoltà c.d. di “inversione procedimentale”, in 

conformità all’art. 1, comma 3, del decreto legge n. 32/2019, convertito dalla 

Legge 14 giugno 2019 n. 55 e modificato dall’art. 53 del Decreto Legge n. 77 

del 31 maggio 2021 ed all'art. 133, comma 8, del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50. 

Il Presidente procede alla apertura delle buste contenenti le offerte 

economiche dei n. 3 (tre) operatori economici offerenti, pervenute 

telematicamente entro il termine di scadenza e ne verifica la completezza e 



 

la regolarità della firma digitale. 

Il Presidente prosegue quindi con la lettura delle offerte economiche e dei 

relativi ribassi percentuali:. 

 

1) Italsud 79 SRL  21,576% 
 

2) ESSE.CI SRL  17,17% 
 

3) CMP SRL  8,736% 

Il Presidente ricorda che non si procederà in seduta riservata ad individuare 

la soglia di anomalia dell’offerta, come prevista dall’articolo 97, del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, essendo pervenute solo tre offerte. 

Il Presidente rimanda la documentazione al RUP per l’eventuale verifica di 

conformità dell’offerta ai sensi dell’articolo 97 del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50. 

Ciò detto, il Presidente alle ore 9,36 dichiara chiusa la seduta. 

Letto, confermato e sottoscritto.     

 

IL PRESIDENTE 

F.to Dott.ssa Cristina Profumo 

 

I TESTIMONI 

F.to Dott. Francesco Tiro 

F.to Sig.ra Monica Caligaris 



25/05/22, 14:23 Piattaforma e-Procurement Sintel

https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=OFFER_ORDER 1/2

REQUISITI PER IL CORRETTO UTILIZZO  GUIDA  VAI AL PORTALE  LOGOFF

Numero verde 800.116.738

Utente: Profumo Cristina - Impiegato

Dettaglio

Dettaglio

Dettaglio

 

   Le offerte in colore rosso sono offerte anomale

MENU

Amministrazione
Dettaglio della procedura
Documentazione di gara
Storia offerte
Lista partecipanti
Aggiudicazione procedura
Comunicazioni procedura(5)
Report di procedura

Modello della procedura
Notifiche
Libreria Documentale
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SINTEL E-PROCUREMENT
SISTEMA INTERMEDIAZIONE TELEMATICA

 

UTENTI FORNITORI CATEGORIE MERCEOLOGICHE PROCEDURE ANAC L.190

 Vedi il mio profilo Comunicazioni(1)

PROCEDURE  > AMMINISTRAZIONE  > ID. 4524 LAS.21.00021 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E ALLA

NORMATIVA ANTINCENDIO , VIA GIÒ BATTA...

Ritorna all'elenco delle procedure 

NUMERO PROTOCOLLO
INFORMATICO

FORNITORE MODALITÀ DI
PARTECIPAZIONE

DATA STATO
OFFERTA

AZIONI

1653416524221 Italsud 79 srl 
01771850631 Forma singola martedì 24 maggio 2022 20.22.04

CEST Valida
 

1653468182839
ESSE.CI
S.R.L. 
04753790015

Forma singola mercoledì 25 maggio 2022
10.43.02 CEST Valida

 

1653474454287 CMP srl 
01957970997 Forma singola mercoledì 25 maggio 2022

12.27.34 CEST Valida
 

   Offerta/e sotto la base d'asta

http://www.ariaspa.it/wps/wcm/connect/fe59d785-a80d-4014-acad-00637b4161af/MA02-ARCA-Modalit%C3%A0-tecniche-utilizzo-Rel-5-36-0-4.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=URL&CACHEID=fe59d785-a80d-4014-acad-00637b4161af
https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali
http://www.ariaspa.it/
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/Shibboleth.sso/Logout?return=https%3A%2F%2Fwww.sintel.regione.lombardia.it/fwep/logoff.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/prepareBidDetailSubmitted.do?id=154896069&from=history
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/prepareBidDetailSubmitted.do?id=154915940&from=history
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/prepareBidDetailSubmitted.do?id=154933140&from=history
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailDealRule.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailObjectAuction.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveListBidder.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveClassificsAdjudication.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveAuctionCommunications.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/auctionReportsList.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveAuctionTemplates.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveAuctionMessages.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveDocLibraries.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/welcomeSintel.do?dl=TERMS_OF_USE
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/welcomeSintel.do?dl=PRIVACY_AGREEMENT_BUYER
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/tabsNavigation.do?selected=0
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/tabsNavigation.do?selected=2
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/tabsNavigation.do?selected=3
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/tabsNavigation.do?selected=10
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/prepareUpdateProfile.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveCommunications.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveAuctionMarkets.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=OFFER_ORDER
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=SUPPLIER_ORDER
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