
 

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA – STAZIONE UNICA 

APPALTANTE 

UFFICIO PROCEDURE DI GARE  

OGGETTO: ID. 4536 PNRR “LAS.21.00001 INTERVENTO DI 

RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO MEDIANTE ADEGUAMENTO 

SISMICO, ANTINCENDIO E BARRIERE ARCHITETTONICHE – LICEO 

SCIENTIFICO ANNESSO CONVITTO COLOMBO – C. COLOMBO – 

CORSO DOGALI 1 D GENOVA”. CUP D36I20000020001 - CIG 

9300253B8E. Procedura Aperta. 

VERBALE SEDUTA RISERVATA DI AMMISSIONE 

L’anno duemilaventidue il giorno 16 del mese di agosto alle ore 9.30, 

presso la stanza dell’Ufficio Procedure di gara, sita al quinto piano del 

palazzo sede della Città Metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini 2, si 

tiene la seduta della gara in oggetto. 

Premesso: 

 con determinazione n. 1434 del 28 giugno 2022 del Sub 

Commissario delegato all’edilizia scolastica è stata indetta la 

procedura aperta ex art. 60 del D.lgs n. 50/2016, avente ad oggetto 

“Intervento di riqualificazione dell'edificio mediante adeguamento 

sismico, antincendio e barriere architettoniche - liceo scientifico 

annesso convitto colombo - colombo Cristoforo - Corso Dogali 1d - 

Genova - 16124 – CUP D36I20000020001; 

 che con la suddetta determinazione a contrarre si è dato mandato 

alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova di 

indire la procedura aperta in oggetto e si è approvata la 



 

documentazione di gara predisposta di concerto con gli uffici del 

Servizio Stazione Unica Appaltante; 

 che nell’osservanza degli artt. 40, 52 e 58 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 il bando, come parzialmente rettificato con Atto n. 1576/2022 

del Sub-Commissario delegato all’edilizia scolastica di proroga 

dei termini per la presentazione delle offerte e rettifica parziale 

del Bando di gara, fissava per il 5 agosto 2022 ore 12:00, il 

termine per il ricevimento delle offerte; 

 che sono pervenute nel termine fissato n 2 (due) offerte; 

Presiede la seduta riservata la Dott.ssa Cristina Profumo, alla presenza 

continua di testimoni idonei, la Sig.ra Roberta Cout e la Sig.ra Monica 

Caligaris, dipendenti della Città Metropolitana di Genova, assegnati al 

Servizio Stazione Unica Appaltante. 

Il Presidente ricorda l’oggetto e le modalità dell’appalto e dichiara aperta 

la seduta. Dopo aver proceduto alla numerazione progressiva delle 

domande di partecipazione pervenute telematicamente secondo l’ordine 



 

cronologico di registrazione sul sito SINTEL, procede all’apertura delle 

stesse. 

Il Presidente procede alla lettura dei documenti contenuti nella Busta 

Amministrativa oggetto di esame in seduta di ammissione. 

Dall’esame della documentazione prescritta per l’ammissione alla gara si 

evince quanto segue: 

1) l’operatore economico CESAG SRL (op. n. 1): si presenta in forma 

singola. L’ impresa produce il documento unico di gara ed il modello 

Allegato A correttamente compilati. Vengono prodotte attestazioni 

SOA in corso di validità. Essendo la Categoria dell’operatore 

economico superiore alla categoria richiesta dal bando di gara, ossia 

OG 2 LIV V, l’operatore economico risulta essere in possesso del 

requisito di capacità tecnica professionale; l’operatore dichiara di 

volersi avvalere del subappalto nei limiti consentiti; produce ricevuta 

di avvenuto pagamento Anac; produce documento “Passoe”; produce 

dichiarazione di avvenuto sopralluogo, produce allegato E 

correttamente compilato, produce cauzione provvisoria. I 

professionisti incaricati Dodi Moss srl e Molfino e Longo ingegneria 

SRL compilano correttamente il modello di domanda All A1 ed il 

DGUE.  

2) l’operatore economico CMCI SCARL CONSORZIO STABILE (op. n. 

2): si presenta in forma singola. Produce il documento unico di gara 

completo in ogni sua parte e dichiara: di essere in possesso della 

Categoria OG2 Livello VI , producendo Attestazione SOA in corso di 

validità. Essendo la Categoria dell’operatore economico superiore a 

quella richiesta nel bando di gara, l’operatore economico risulta 

essere in possesso del requisito di capacità tecnica professionale; 

dichiara di volersi avvalere del subappalto nei limiti di legge, produce 



 

il modello di partecipazione (Allegato A) completo in ogni sua parte; 

produce ricevuta di avvenuto pagamento Anac; produce documento 

“Passoe”; produce dichiarazione di avvenuto sopralluogo, produce 

cauzione provvisoria. Nel modello Allegato E non indica i servizi 

analoghi svolti in categoria IA 02 e IA 03, pertanto occorre chiedere 

integrazione. I professionisti incaricati BA + BURLANDO 

ARCHITETTURA s.t.p. s.r.l, Sertec Engineering Consulting Srl e Arch. 

Luca Di Donna compilano correttamente il modello di domanda 

allegato A1 ed il DGUE 

Per quanto sopra evidenziato, si dispone: 

-  l’ammissione dell’operatore economico CESAG SRL (op. n. 1) ; 

- nei confronti dell’ operatore CMCI SCARL CONSORZIO STABILE 

(op. n. 2) si dispone una richiesta di integrazione della 

documentazione prodotta. 

Le offerte tecniche ed economiche dei concorrenti sono conservate nel 

sito SINTEL. La piattaforma telematica garantisce la massima segretezza 

e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, 

la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima. 

Il Presidente ricorda che la data e il luogo di convocazione della seduta 

per la disamina dell’apertura dell’offerta tecnica e relativa modalità di 

svolgimento saranno comunicati mediante avviso pubblicato sul sito 

internet della Stazione Unica Appaltante  

Terminata l’analisi della documentazione prodotta da ciascuno offerente, 

il Presidente ricorda che si procederà in seduta riservata alla disamina 

della documentazione che perverrà a seguito della richiesta di 

integrazione della documentazione. 



 

Alle ore 11,45 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

F.to Dott.ssa Cristina Profumo 

I TESTIMONI  

F.to Sig.ra Roberta Cout 

F.to Sig.ra Monica Caligaris 

 

 


