
 

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA  

UFFICIO PROCEDURE DI GARA 

PROCEDURA APERTA 

OGGETTO: ID 4541 PNRR AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA SCOLASTICA IN 

MODALITA’ MULTILOTTO (LOTTO N.1 CIG 9342194E5C, LOTTO N.2 CIG 

93422203D4, LOTTO N.3 CIG 934225618A, LOTTO N.4 CIG 9342275138) 

VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA DI  

APERTURA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

L’anno duemilaventidue il giorno 07 del mese di settembre, alle ore 9:30,  

presso la sala conferenza della Stazione Unica Appaltante al quinto piano del 

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

tiene la seduta della gara in oggetto.  

Le operazioni di gara in seduta pubblica si svolgono con collegamento 

streaming così come da Avviso pubblicato il 29.08.22 sul sito della Stazione 

Unica Appaltante, nella Sezione “Comunicazioni” e sulla piattaforma Sintel. 

Premesso che: 

- con decreto n. 1717 del 27/07/2022 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 “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO EDILIZIA SCOLASTICA IN MODALITA’ MULTILOTTO”; 

- la procedura è un appalto multilotto per l’esecuzione dei lavori dei seguenti 

interventi:  

Lotto 1: Interventi di Efficientamento Energetico mediante riqualificazione 

delle coperture e dei serramenti” Via Salvador Allende, 41 – 42 – 44 – 48 – 



 

Genova I.I.S.S. Majorana/Marsano/ Liceo Da Vinci.. CUP D38B20000950001 

CIG 9342194E5C 

Lotto 2: Intervento di riqualificazione dei prospetti dell’edificio mediante 

ripristino delle opere in c.a. e riqualificazione dei soffitti Liceo- Luzzati 

Emanuele- Via Ghio Batta, 14 – Chiavari – 16043. CUP D28B20000690001 

CIG 93422203D4 

Lotto 3: Intervento di  efficientamento energetico mediante riqualificazione 

delle coperture dell’edificio e  messa in sicurezza dei soffitti I.P.S.E.O.A. – 

Marco Polo -  Via S. Rocco, 1 Camogli – 16032. CUP D38B20000980001  

CIG 934225618A 

Lotto 4: Intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione dei 

prospetti  dell’edificio e messa in sicurezza dei soffitti I.I.S.S. - Montale 

Eugenio/Nuovo I.P.C.- Via Archimede, 42-44-46- Genova- Brignole 16142. 

CUP D38B20001020001 CIG 9342275138 

- Il criterio di aggiudicazione utilizzato è quello dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex 

art. 95, comma 2 del Codice sulla base degli elementi contenuti nel 

Disciplinare di gara. Le offerte saranno valutate da apposita Commissione 

Giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del Codice. 

- 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; 

- nell’osservanza degli artt. 40 e 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; 

Dato atto che: 

- che il bando di gara, come parzialmente rettificato con Atto n. 1895/2022 

del Sub-Commissario delegato all’edilizia scolastica di proroga dei termini 

per la presentazione delle offerte e rettifica parziale del Bando di gara, ha 

fissato per il giorno 05 settembre 2022 ore 12:00, il termine per il ricevimento 

delle offerte; 

- il bando di gara, come parzialmente rettificato con il summenzionato Atto, 

ha fissato per il giorno 07 settembre 2022, ore 9:30 la seduta per l’apertura 

delle buste contenenti la documentazione amministrativa;  

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

della piattaforma telematica di E-procurement “Sintel”, le seguenti domande 

di partecipazione: 

- Lotto 1: RIABITAT LIGURIA SRL, R.T.I.: GE.ST.IM. SRL – Vira S.r.l.; 

- Lotto 2: RIABITAT LIGURIA SRL, R.T.I.: GE.ST.IM. SRL – Vira S.r.l.; 

- Lotto 3: RIABITAT LIGURIA SRL, I.TEC SRL; 

- Lotto 4: RIABITAT LIGURIA SRL, R.T.I.: GE.ST.IM. SRL- Vira S.r.l.. 

così come risultante dalle note report estratte dalla piattaforma, che si 



 

allegano al presente verbale per farne parte integrante (Allegati A). 

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

Stazione Unica Appaltante. Il seggio di gara è altresì composto dal Dott.ssa 

Laratta Maria Gabriella e l’Arch. Cristina Gandolfo, funzionari assegnati al 

Servizio Stazione Unica Appaltante.  

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

seduta.  

Tutti gli operatori hanno presentato offerta con invio di Busta Amministrativa. 

Il seggio di gara procede alla numerazione progressiva delle domande di 

partecipazione pervenute telematicamente secondo l’ordine cronologico di 

registrazione sul sito Sintel e dà apertura alle Buste Amministrative. 

 Il seggio verifica, quindi, il numero e l’identità degli operatori così come 

risultanti mediante la piattaforma telematica SINTEL nonché la regolarità 

delle firme digitali apposte dai concorrenti nelle buste Amministrative 

rispettivamente da ciascuno presentate, rinviando ad una successiva seduta 

riservata l’esame e la valutazione della documentazione prodotta dai 

concorrenti. 

Tutti gli operatori economici sono ammessi con riserva. 

In presenza di eventuali carenze relative ad elementi formali della domanda, 

la Stazione Unica Appaltante inviterà gli operatori economici a sanare la 

documentazione mediante l’istituto del soccorso istruttorio.  

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

pubblica per l’apertura delle offerte tecniche saranno comunicati mediante 

avviso pubblicato sul sito internet della Stazione Unica Appaltante e sulla 

piattaforma di e-procurement Sintel successivamente alla nomina della 



 

Commissione Giudicatrice.  

Alle ore  9:48  il Presidente dichiara chiusa la seduta.   

  

IL PRESIDENTE 

      F.to Dott.ssa Norma Tombesi 

I TESTIMONI 

F.to Arch. Cristina Gandolfo  

F.to Dott.ssa Laratta Maria Gabriella 

 

 










