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                                         COMUNE DI GENOVA               cronologico n. 37 

VERBALE di gara a procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio di progetta-

zione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonchè, con op-

zione, della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione  delle 

opere di adeguamento idraulico del Torrente Chiaravagna. 

L'anno duemiladiciotto  il giorno 13 (tredici) del mese di febbraio in Genova, in una delle sa-

le del palazzo sede del Comune, posto in Via Garibaldi al civico numero nove, è presente 

l’Ing. Stefano PINASCO nato a Genova il giorno 22 novembre 1961 nella sua qualità di Di-

rettore della Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie e R.U.P., assistito dai testi noti ed idonei: 

Dott.ssa Cinzia MARINO nata a Salerno, il giorno 4 luglio 1971, Dirigente della SUA Lavo-

ri, Sig.ra Nadia IPPOLITO, nata a Genova, il giorno 24 aprile 1959 Funzionario della SUA e 

Dott. Fabio Adriano CANCELLARO, nato a Lecco, il giorno 27 febbraio 1968  Funzionario 

della medesima Direzione, con funzioni di redazione del presente verbale di seduta pubblica 

testi noti e idonei, tutti civici dipendenti, domiciliati in Genova. 

Il Responsabile del Procedimento 

f a     c o n s t a r e   c h e  

- la Stazione Appaltante con determinazione dirigenziale della Direzione OPERE IDRAU-

LICHE E SANITARIE n.2017_138.0.0_159,  esecutiva ai sensi di legge, ha indetto procedu-

ra aperta per l'affidamento in appalto del servizio di progettazione in epigrafe per un importo 

complessivo di Euro 493.701,91  oltre I.V.A. ed oneri, di cui Euro 214.685,82 per la Dire-

zione Lavori, ed Euro 68.086,87 per il Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione 

dei Lavori; 

- che è stata fissata per oggi alle ore 9,30  l'espletamento della  procedura aperta come sopra 

prevista, mediante avviso inviato alla G.U.U.E. il 18 dicembre 2017 e pubblicato col n. 

2017/S 245-512290 del 21 dicembre 2017, pubblicato all'Albo Pretorio On Line dal 18 di-
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cembre 2017, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie V speciale n. 146 del  

20 dicembre 2017 e, per estratto, su due quotidiani nazionali e due quotidiani locali nonché 

sui siti internet del Comune di Genova, Regione Liguria e Ministero delle  Infrastrutture; 

- che in detto avviso sono state indicate le norme che verranno seguite per l'aggiudicazione 

dell’appalto che avverrà, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (codice) a fa-

vore dell’operatore economico che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

- che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato nel giorno 8 febbraio 

u.s. ore 12:00; 

- che la Stazione Appaltante ha stabilito di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di 

presentazione di una sola offerta valida; 

- che occorre ora procedere all'espletamento della procedura aperta come sopra fissata; 

quanto sopra considerato 

alle ore 9,40 il R.U.P Ing. Stefano PINASCO dichiara aperta la seduta pubblica per lo svol-

gimento della procedura aperta in oggetto e comunica che è stata fatta pervenire, nei modi e 

termini fissati dall'avviso di procedura aperta, regolare offerta da parte di quattro operatori 

economici, ai quali è consentito di adire alla procedura e precisamente:  

1) Raggruppamento Temporaneo di Professionisti HYDRODATA SPA / ART AMBIENTE 

RISORSE E TERRITORIO SRL / ROCKSOIL SPA / FT STUDIO SRL;   

2 ) Raggruppamento Temporaneo di Professionisti ITEC ENGINEERING SRL / GEOL. 

LUCIANO MINETTI; 

3) Raggruppamento Temporaneo di Professionisti STUDIO PRD / GEOLOGA ELISA-

BETTA BARBORO / ARCH LAURA SANNA; 

4) Raggruppamento Temporaneo di Professionisti EDES INGEGNERI ASSOCIATI / E-

NARCH SRL / ING STEFANO VANDONI; 
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Si da poi atto che sono state effettuate le verifiche sulla presenza di annotazioni nel casella-

rio delle Imprese tramite accesso riservato, con esito negativo, al fine dell’accertamento di 

cause di esclusione alla partecipazione a pubblici appalti. 

Dopo aver proceduto a constatare l'integrità dei plichi regolarmente pervenuti, si provvede 

alla loro apertura ed all’estrazione delle buste contenenti la documentazione amministrativa, 

l’offerta tecnica, l’offerta economica e l’offerta “Tempo”, buste le quali risultano tutte  a lo-

ro volta integre. 

Si procede  all’apertura e all'esame della “Busta n. 1 – Documentazione Amministrativa”, di 

ogni partecipante nell’ordine dianzi citato, nonché all'esame della relativa documentazione 

presentata dai predetti concorrenti a corredo della propria offerta, a termine del bando di ga-

ra, siglandola pagina per pagina. 

A seguito della predetta verifica il R.U.P. dispone l’ammissione al prosieguo della procedu-

ra,  sulla base della verifica della completezza e conformità dei documenti presentati e delle 

dichiarazioni rese  rispetto a quanto indicato negli atti di gara, per tutti gli operatori econo-

mici ad eccezione del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti ITEC ENGINEERING 

SRL / GEOL. LUCIANO MINETTI, che viene ammesso con riserva in quanto dalla docu-

mentazione amministrativa presentata in gara non risultano prodotte da ciascun subappalta-

tore costituenti le terne indicate dal citato operatore, le rispettive dichiarazioni sostitutive di 

cui al FACSIMILE DICHIARAZIONI 1 così come previsto all’art. 2 del disciplinare di ga-

ra; ad esso sarà, dunque, chiesto di procedere alle relative integrazioni documentali in appli-

cazione dell’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del codice. 

OMISSIS 

All’originale firmato 

Stefano PINASCO 

Cinzia MARINO  
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Nadia IPPOLITO 

Fabio Adriano CANCELLARO 

Roberto VALCALDA 

Giorgio OLCESE  

Andrea BENVENUTI 

Pubblicato sul profilo di committente il 16 febbraio 2018 

 


