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COMMISSIONE GIUDICATRICE 

OGGETTO DELLA GARA: ID. 4535 PNRR LAS.21.00022 INTERVENTO DI 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE 

COPERTURE E RESTAURO ORATORIO E GALLERIA NAPOLEONICA – LICEO 

SCIENTIFICO ANNESSO CONVITTO COLOMBO - COLOMBO CRISTOFORO - SEDE – VIA 

BELLUCCI, 4 GENOVA CUP D31D20000560001 - CIG 93361789CE  

VERBALE SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA DELLE OFFERTE TECNICHE 

********** 

L’anno duemilaventidue, il giorno 21 del mese di settembre alle ore 9:04, presso la Sala 

Conferenze al quinto piano della sede centrale della Città Metropolitana di Genova, in Genova, 

Piazzale Mazzini 2, si riunisce la Commissione giudicatrice, all’uopo incaricata con Atto 

Dirigenziale n. 2112 del 20 settembre 2022 della Direzione Scuole e Governance del Servizio 

Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova, per l’apertura delle buste 

telematiche contenenti le offerte tecniche ammesse alla gara in oggetto tramite la piattaforma 

SINTEL. 

La seduta è resa pubblica in modalità streaming, tramite la piattaforma You Tube. 

Sono presenti i componenti della Commissione: 

- Ing. Stefano Cianelli, Dirigente della Direzione Territorio e mobilità della Città 

Metropolitana di Genova, in qualità di Presidente; 

- Ing. Giorgia Ticconi, Funzionario presso la Direzione servizi generali, scuole e 

governance della Città Metropolitana di Genova, in qualità di membro esperto; 

- Arch. Piero Garibaldi, Funzionario presso la Direzione scuole e governance della Città 

Metropolitana di Genova, in qualità di membro esperto; 

Presta assistenza alla Commissione durante la seduta l’Arch. Elena Rebagliati, dipendente 

della Città Metropolitana di Genova, assegnato al Servizio Stazione Unica Appaltante, 

svolgendo anche le funzioni di segreteria, come da citato Atto n. 2112/2022.  

È altresì presente la Responsabile Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante della Città 
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Metropolitana di Genova Dott.ssa Norma Tombesi.  

La Dott.ssa Norma Tombesi introduce la seduta, espone le modalità di svolgimento della stessa, 

ricorda l’operatore ammesso alla procedura di gara di cui all’oggetto.  

La seduta è presieduta dall’Ing. Stefano Cianelli. 

PREMESSO 

- che nella seduta resa pubblica in modalità streaming del 6 settembre 2022, il seggio di gara 

ha provveduto a verificare l’identità dell’operatore economico che ha presentato domanda di 

partecipazione così come risultante mediante la piattaforma telematica SINTEL ammettendo 

il concorrente con riserva, rinviando alla seduta riservata della gara svoltasi in data 6 

settembre, l’esame accurato della documentazione prodotta dal concorrente stesso;  

- che nella seduta riservata del 12 settembre 2022, il seggio di gara ha provveduto allo 

scioglimento delle riserve circa l’ammissione del concorrente alla procedura in oggetto, alla 

luce delle motivazioni dettagliatamente contenute nel verbale di gara, procedendo 

all’ammissione dell’operatore R.W.S. SRL con professionisti incaricati: Arch. Angela Zattera, 

Dott. Geol. Paolo Cornale, Ing. Davide Caruso; 

- che, con l’Atto dirigenziale n. 2112 del 20 settembre 2022 è stato formalizzato l’esito della 

procedura avviata nei confronti dell’operatore economico sopra riportato; 

- che la data della seduta odierna resa pubblica in modalità streaming è stata comunicata con 

pubblicazione sul sito istituzionale della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana 

di Genova e sulla piattaforma SINTEL così come stabilito dal bando di gara. 

Il Presidente ricorda l’oggetto per il quale la seduta è stata convocata e cioè l’apertura 

dell’offerta tecnica tramite la piattaforma telematica SINTEL, precisando che la Commissione si 

riunirà in successive sedute riservate al fine di valutare l’offerta tecnica del concorrente in 

funzione dei criteri di valutazione contenuti nel Disciplinare di gara. 

Si procede pertanto alla verifica delle firme digitali sull’offerta tecnica, per la procedura di gara di 

cui all’oggetto. 

Terminata l’apertura dell’offerta tecnica e la verifica dell’apposizione delle firme digitali sulla 
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stessa, il Presidente della Commissione ricorda che al termine delle sedute riservate di 

valutazione dell’offerta tecnica, la data, il luogo e le modalità di svolgimento della seduta per 

l’apertura dell’offerta economica, saranno comunicati con pubblicazione sul sito istituzionale 

della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova e sulla piattaforma SINTEL, 

come previsto dalla documentazione di gara. 

Alle ore 9:10 il Presidente della Commissione e la Dott.ssa Norma Tombesi, null’altro dovendo 

verbalizzare, dichiarano chiusa la seduta. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

il Presidente: 

F.to Ing. Stefano Cianelli   

i Commissari: 

F.to Ing. Giorgia Ticconi    

F.to Arch. Piero Garibaldi       

il Segretario: 

F.to Arch. Elena Rebagliati  


