
 

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA  

UFFICIO PROCEDURE DI GARA 

PROCEDURA APERTA 

OGGETTO: 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 Procedura Aperta. 

VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA 

L’anno duemilaventidue il giorno 06 del mese di settembre, alle ore 09:32,  

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 26 luglio 2022 sul sito della 

Stazione Unica Appaltante e sulla piattaforma Sintel. 

Premesso che: 

- con Decreto del Sub-Commissario delegato all’edilizia scolastica n. 

1682/2022 del  21.07.2022 è stata indetta la procedura aperta ex art. 60 del 

D.lgs n. 50/2016, avente ad oggetto “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”; 

- la procedura  è un appalto integrato ai sensi dell’art. 59 comma 1 del 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 a seguito della sospensione del 

quarto periodo del comma fino al 30 giugno 2023 dall'art. 1, comma 1, lett. 

b), legge n. 55 del 2019, modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 

2020, nella parte in cui vieta il ricorso all’affidamento congiunto della 

progettazione e dell’esecuzione di lavori con termine differito al 30 giugno 

2023 dall'articolo 52, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021). 

- 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 ha fissato per il giorno 05 settembre 2022 ore 12:00, il 

termine per il ricevimento delle offerte; 

- il bando di gara ha fissato per il giorno 06 settembre 2022, ore 09:30 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”, n. 1 domanda di 

partecipazione: 

-R.W.S. S.r.l., in forma singola;  

così come risultante dalla nota report estratta dalla piattaforma, che si allega 

al presente verbale per farne parte integrante (Allegato A). 

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

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

Maria Gabriella Laratta e dall’Arch. Elena Rebagliati, funzionari assegnati al 

Servizio Stazione Unica Appaltante.  

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

seduta. L’ operatore ha presentato offerta con invio di Busta Amministrativa.  

Il seggio di gara dà apertura della Busta Amministrativa. Il seggio verifica, 

l’identità dell’operatore così come risultante mediante la piattaforma 

telematica SINTEL nonché la regolarità delle firme digitali apposte dal 

concorrente nella busta Amministrativa rinviando ad una successiva seduta 

riservata l’esame e la valutazione della documentazione prodotta dal 



 

concorrente. 

L’ operatore economico è ammesso con riserva. 

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

la Stazione Unica Appaltante inviterà l’ operatore economico 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 dell’offerta tecnica 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 9,43 il Presidente dichiara chiusa la seduta.   

  

IL PRESIDENTE 

      F.to Dott.ssa Norma Tombesi 

 

I TESTIMONI 

F.to Arch. Elena Rebagliati 

F.to Dott.ssa Maria Gabriella Laratta 

 

 




