
 

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA – STAZIONE UNICA 

APPALTANTE 

UFFICIO PROCEDURE DI GARE  

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 SEDUTA RISERVATA DI AMMISSIONE 

L’anno duemilaventidue il giorno 05 del mese di settembre 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 che: 

 con determinazione n. 1676 del 21 luglio 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 

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; 

 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, 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; 

 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.; 

 le offerte e le domande di partecipazione sono redatte e trasmesse 

esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma 

telematica Sintel; 

 il bando di gara ha fissato per il giorno 01 settembre 2022 ore 12:00, 

il termine per il ricevimento delle offerte; 

 il bando di gara ha fissato per il giorno 02 settembre 2022, ore 9:30 la 

seduta per l’apertura delle buste contenenti la documentazione 

amministrativa;  

 entro il termine previsto dal bando di gara è pervenuta per il tramite 

della piattaforma telematica di E-procurement “Sintel”, n. 1 domanda 

di partecipazione: Curtain & Windows Srl;  

 in data 02 settembre 2022 si è tenuta la seduta pubblica di apertura 

documentazione amministrativa di cui al verbale agli atti d’ufficio. 

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. 

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

la seduta e procede all’apertura della busta amministrativa del 

partecipante. 

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: 

 l’operatore economico Curtain & Windows Srl produce modello di 

domanda All A correttamente compilato. Allega attestazione Soa 

in corso di validità da cui si evince che l’operatore economico 

risulta essere in possesso del requisito di capacità tecnica 

professionale; l’operatore dichiara di volersi avvalere del 

subappalto nei limiti di legge, produce ricevuta di avvenuto 

pagamento Anac; produce cauzione provvisoria; 

 il Passoe allegato alla domanda riguarda il solo operatore Curtain 

& Windows Srl e non risulta la società di progettazione 

Costructura Consulting Soc. Coop. incaricata, pertanto occorre 

integrare il documento; 

 l’operatore economico Curtain & Windows Srl ha presentato nel 

DGUE a pag 10 una incompleta compilazione del quadro 2 dove 

non sono inserite risposte in merito ai punti “a) fallimento, b) 

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

concordato con continuità aziendale”, pertanto occorre integrare le 



 

dichiarazioni; 

 La Soc. di professionisti Costructura Consulting Soc. Coop. ha 

presentato nell’All. E una incompleta compilazione della Tabella n. 

2 Servizi di punta in quanto non è stato precisato all’interno delle 

specifiche afferenti il servizio n. 2 quale sia l’importo lavori relativo 

al servizio di progettazione espletato e concluso nel decennio 

2012-2022, pertanto si richiede una nuova trasmissione 

dell’allegato E ricompilato esclusivamente per la parte inerente la 

Tabella n. 2 Servizi di punta, riga n. 2; 

 nella dichiarazione resa dalla ditta Curtain & Windows Srl ed 

allegata al DGUE, relativamente alla risoluzione del Contratto 

d’appalto Rep.n.416 del 17.06.18, non sono stati allegati 

documenti utili per meglio comprendere la vicenda, pertanto si 

richiede di specificare l’assenza di 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, con la richiesta di produrre 

ogni documento ritenuto utile per consentire alla scrivente 

amministrazione di meglio comprendere la vicenda anche ai fini 

della valutazione circa l’affidabilità morale e professionale 

dell’operatore. 

 Per quanto sopra evidenziato, si dispone nei confronti dell’operatore 

Curtain & Windows Srl richiesta di integrazione. L’offerta tecnica ed 

economica del concorrente è conservata su piattaforma SINTEL che 

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 dall’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 10,30 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 
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