
 

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 RISERVATA SCIOGLIMENTO RISERVE 

L’anno duemilaventidue il giorno 30 del mese di maggio, alle ore 9:30, 

presso l’Ufficio Gare 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, Responsabile del Sevizio 

Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova, alla presenza 

continua di testimoni idonei, la Dott.ssa Cristina Profumo e la Sig.ra Monica 

Caligaris, dipendenti della Città Metropolitana di Genova, assegnati alla 

Stazione Unica Appaltante.  

Premesso che: 

 come da verbale di seduta riservata di ammissione del 26 maggio 2022, è 

stato indicato che in presenza di eventuali carenze relative ad elementi 

formali della domanda, la Stazione Unica Appaltante avrebbe invitato 

l’operatore economico miglior offerente a sanare la documentazione 

mediante l’istituto del soccorso istruttorio; 

 che nella seduta riservata del 26 maggio 2022, per l’esame della 

documentazione amministrativa presentata dall’operatore economico 



 

ITALSUD 79 S.r.l., individuato come miglior offerente secondo il 

criterio del prezzo più basso, senza possibilità di procedere alla 

determinazione della soglia di anomalia dell’offerta, come prevista 

dall’articolo 97, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, essendo gli offerenti in numero inferiore a 10 (dieci), si è reso 

necessario predisporre nei suoi confronti una richiesta di soccorso 

istruttorio con scadenza al 1 giugno 2022, ore 12.00; 

1) dall’esame della documentazione prodotta dall’operatore ITALSUD 79 

S.r.l., busta n. 1, in riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio (pec 

ns. prot. n. 28561 del 27/05/2022) emerge che: 

 è stato riprodotto il modello di domanda Allegato A, compilato 

correttamente in relazione alle dichiarazioni di cui a pag. 6 – 7 

relative agli obblighi di cui all’art. 47, comma 2, e comma 3 

Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, e della Legge n. 68 del 

1999, specificando che l’operatore ha un numero di dipendenti 

inferiore a n. 15; 

 sempre nel modello di domanda allegato A è stato compilato 

correttamente il quadro relativo alla dichiarazione di subappalto 

a pag 10, dichiarando di subappaltare la quota del 23% delle 

lavorazioni in OS21 e la quota del 100% delle lavorazioni in 

OG 1; 

 è stato riprodotto il DGUE compilato correttamente nelle parti di 

cui a pag. 12 sull’assolvimento dell’obbligo di cui alla legge n. 

68 del 1999, ed a pag. 6 in merito alla dichiarazione di 

subappalto, dichiarando di subappaltare la quota del 23% delle 



 

lavorazioni in OS21 e la quota del 100% delle lavorazioni in 

OG 1, conformemente all’Allegato A modello di domanda; 

Il Presidente, vista la completezza della documentazione amministrativa 

prodotta, dichiara l’operatore economico ITALSUD 79 S.r.l., miglior offerente. 

L’aggiudicazione sarà formalizzata in via definitiva con provvedimento 

dirigenziale.  

Alle ore 10:00 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 Sig. ra Monica Caligaris 


