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Procedura negoziata senza bando 

VERBALE DI SEDUTA DI APERTURA OFFERTE ECONOMICHE 

L’anno duemilaventidue il giorno 4 del mese di aprile, alle ore 9:30, nella 

Sala conferenze sita al quinto piano del palazzo sede della Città 

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

gara in oggetto. 

Le operazioni di gara - come da comunicazione pubblicata in data 30 marzo 

2022  sul sito della Stazione Unica Appaltante e sulla piattaforma SINTEL - si 

svolgono non in presenza ma con collegamento in streaming. 

Presiede la seduta pubblica la Dott.ssa Norma Tombesi, Dirigente del 

Servizio Stazione Unica Appaltante, alla presenza continua di testimoni 

idonei, la Dott.ssa Cristina Profumo e la Sig.ra Monica Caligaris, dipendenti 

della Città Metropolitana di Genova, assegnate alla Stazione Unica 

Appaltante. Il Dott. Gianni Cepollina della Direzione Generale – Ufficio 

Comunicazione cura la trasmissione telematica e la registrazione della 

seduta. 

Premesso che: 

 come da verbale di seduta pubblica di apertura delle buste amministrative 



 

del 29 marzo 2022, è stato indicato che in presenza di eventuali carenze 

relative ad elementi formali della domanda, la Stazione Unica Appaltante 

avrebbe invitato gli operatori economici a sanare la documentazione 

mediante richiesta di integrazioni o mediante l’attivazione dell’istituto del 

soccorso istruttorio; 

 che nella seduta riservata del 29 marzo 2022 per l’esame della 

documentazione presentata dai vari operatori ai fini dell’ammissione alla 

procedura l’operatore economico TMG SCAVI Srl (op. n. 5), è stato 

invitato ad integrare la documentazione amministrativa prodotta; 

 che dal verbale di seduta riservata di scioglimento delle riserve del 30 

marzo 2022 è emerso che l’operatore economico TMG SCAVI Srl (op. n. 

5), ha riscontrato positivamente la richiesta di integrazione e che pertanto 

tutti gli offerenti sono stati ammessi. 

Il Presidente procede quindi con l’apertura delle offerte economiche degli 

operatori mediante download dei files contenenti le offerte pervenute 

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

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

ribassi percentuali: 

1) QUEIROLO ROBERTO SRL (operatore n. 1): 21,500% 

2) ILSET SRL (operatore n. 2) : 17,475% 

3)  CEVIG S.R.L (operatore n. 3): 15,88 % 

4) IMPRE.VI SNC (operatore n. 4): 19,700 % 

5) TMG SCAVI Srl (operatore n.5): 11,45% 

6) EDILVERDE PASTORINO SRL (operatore n. 6): 19,23% 

Il Presidente, terminata l’apertura delle buste telematiche contenenti le 



 

offerte economiche, comunica che in seduta riservata si procederà ad 

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

comma 2 bis, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente 

individuazione provvisoria del migliore offerente, secondo il criterio del 

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

anomale. 

Il Presidente alle ore 9:43 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 


