
 

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA   

UFFICIO PROCEDURE DI GARA 

PROCEDURA APERTA 

OGGETTO: ID 4543 PNRR - APPALTO INTEGRATO - LAS.21.00004 

INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE 

RIQUALIFICAZIONE DEI CURTAIN WALL DELL'EDIFICIO E MESSA IN 

SICUREZZA DEI SOFFITTI – LICEO "MARTIN LUTHER KING" - VIA 

STURLA 63, CAP 16131 GENOVA-STURLA - CUP: D38B20001000001 CIG 

933692958E. Procedura Aperta. 

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA SCIOGLIMENTO RISERVE 

L’anno duemilaventidue il giorno 12 del mese di settembre, alle ore 09:30, 

nella Sala conferenze sita 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 riservata la Dott.ssa Norma Tombesi, alla presenza 

continua di testimoni idonei, l’Arch. Cristina Gandolfo e la Dott.ssa Cristina 

Profumo, dipendenti della Città Metropolitana di Genova, assegnate al 

Servizio Stazione Unica Appaltante. 

Premesso che: 

o come da verbale di seduta pubblica di apertura delle buste amministrative 

del 5 settembre 2022, è stato indicato che in presenza di eventuali 

carenze relative ad elementi formali della domanda, la Stazione Unica 

Appaltante avrebbe invitato gli offerenti a sanare la documentazione 

mediante richiesta di integrazione o mediante l’istituto del soccorso 

istruttorio; 



 

o che nella seduta riservata del 05 settembre 2022, per l’esame della 

documentazione amministrativa, si è reso necessario ricorrere alla 

richiesta di integrazione della documentazione amministrativa nei confronti 

dell’operatore economico Curtain & Windows Srl. 

Dall’esame della documentazione prodotta dall’operatore Curtain & Windows 

Srl emerge che quest’ultimo ha correttamente compilato e inviato nel termine 

assegnato quanto richiesto, ovvero: 

o il Passoe con i nominativi dei progettisti, sottoscritto digitalmente da 

ognuno;  

o il DGUE ricompilato nella parte relativamente ai punti “a) fallimento, b) 

liquidazione coatta, c) concordato preventivo, d) è ammesso a 

concordato con continuità aziendale” da parte della ditta CURTAIN & 

WINDOWS SRL, sottoscritto digitalmente;  

o l’allegato E ricompilato esclusivamente per la parte inerente la Tabella 

n. 2 Servizi di punta, riga n.2, sottoscritto digitalmente, in cui ha 

indicato il secondo servizio di punta utile ai fini della sua 

qualificazione;  

o l’illustrazione della non riconducibilità della risoluzione del Contratto 

d’appalto Rep.n.416 del 17.06.18 all’operato di SLIA sas che risulta 

dal 21.06.2018 ad oggi cedente in affitto il ramo d’azienda a 

CURTAIN & WINDOWS SRL, producendo ulteriore documentazione, 

in particolare il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche prot. 971 del 

11/03/2020 di risoluzione del contratto Rep. N. 416 del 17/06/2018, 

dal quale emerge che la responsabilità per la risoluzione è ascrivibile 



 

unicamente al Consorzio Cosap e che pertanto non sussiste alcun 

motivo di esclusione nei confronti dell’operatore CURTAIN & 

WINDOWS SRL. 

Alla luce di quanto sopra l’operatore economici risulta ammesso 

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 Arch. Cristina Gandolfo 

F.to Dott.ssa Cristina Profumo 

 


