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                                            COMUNE DI GENOVA                         CRON. 233 

VERBALE di gara a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto del servizio di assisten-

za legale, amministrativa e finanziaria, (cd. ‘ADVISOR’) per l’attuazione del Programma di 

Investimento per la Riqualificazione Energetica del patrimonio pubblico denominato “GEN-

IUS - GENoa Innovative Urban Sustainability”. 

L'anno duemiladiciannove, il giorno 3 (tre) del mese di luglio in Genova, in una delle sale 

del palazzo sede del Comune, posto in Via Garibaldi al civico numero nove, è presente l’Ing. 

Michele PRANDI nato a Finale Ligure (SV) il 7 luglio 1977, nella sua qualità di direttore 

della Direzione Ambiente e R.U.P., assistito dal teste noto ed idoneo Silvia VIANI nata a 

Genova il 4 dicembre 1966 Funzionario della Direzione Stazione Unica Appaltante, altresì 

con funzioni di segretario verbalizzante. E’ presente altresì Dott. Gianluca BISSO nato a 

Genova il 17 ottobre 1962 Direttore ad interim della Direzione Stazione Unica Appaltante in 

qualità di Presidente della Commissione giudicatrice. 

omissis 

Il Responsabile del Procedimento 

FA CONSTARE CHE 

- il giorno 15 (quindici) gennaio 2019, come risulta dal verbale a cronologico n. 8, si è pro-

ceduto alla formazione della graduatoria, e che l’offerta presentata dal costituendo RTI Le-

gance-Avvocati Associati/Studio Legale Avvocato Giovanna Landi/Campagnola Advi-

sers/dottor Angelo Capone risultava presuntivamente anomala; 

- con lettera prot. 230603 trasmessa mediante posta certificata il 28 giugno 2019, è stata fis-

sata per oggi la riapertura del procedimento e che occorre ora procedere all'apertura della se-

duta pubblica della gara come sopra fissata; 

quanto sopra considerato  

alle ore 11,05 il Responsabile del Procedimento dichiara aperta la seduta pubblica per lo  
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svolgimento della procedura aperta in oggetto dando atto che, con il supporto della Commis-

sione giudicatrice, ha proceduto alla verifica di congruità ai sensi dell’art. 97 del Codice, e 

che l’offerta è da considerarsi complessivamente congrua, tenuto conto della documentazio-

ne prodotta dal concorrente e depositata agli atti della Stazione Appaltante, unitamente al 

verbale redatto all’uopo dal RUP.  

A questo punto,  propone l’aggiudicazione a favore del costituendo RTI Legance-Avvocati 

Associati/Studio Legale Avvocato Giovanna Landi/Campagnola Advisers/dottor Angelo Ca-

pone con sede in Roma (RM) Via di San Nicola da Tolentino, 67 CAP 00187 CF 

09730271005 e dispone che vengano attivati i controlli sul possesso dei requisiti di ordine 

generale e speciale propedeutici all’aggiudicazione nei confronti della impresa suddetta. 

Alle ore 11,10 si dichiara conclusa la presente seduta pubblica. 

Il presente verbale, previa lettura, approvazione e conferma, viene firmato dal Responsabile 

del Procedimento, dal testimone Funzionario con funzione verbalizzante e dal Presidente 

della Commissione giudicatrice. 

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4 - della tariffa 

parte II - del D.P.R. n.131 in data 26 aprile 1986. 

Michele PRANDI 

Silvia VIANI 

Gianluca BISSO 

 


