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                                         COMUNE DI GENOVA           cronologico n. 213              

VERBALE di gara a procedura aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro re-

golante il servizio di pubblicità legale sui quotidiani, ai sensi dell’art. 73 del Codice e del 

Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016, degli avvisi e bandi di cui 

agli articoli 70, 71 e 98 del Codice di gare gestite dalla Stazione Unica Appaltante del Co-

mune di Genova S.U.A.C. 

L'anno duemiladiciassette il giorno 13 (tredici) del mese di  novembre  in Genova, in una 

delle sale del palazzo sede del Comune, posto in Via Garibaldi al civico numero nove, è pre-

sente la Dottoressa Cinzia MARINO, nata a Salerno il 4 luglio 1971, nella sua qualità di Di-

rigente della DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE DEL COMUNE - Gare e 

Contratti e R.U.P, assistita dai testi noti ed idonei: Dott. Fabio Adriano CANCELLARO nato 

a Lecco il 27 febbraio 1968 e Nadia IPPOLITO nata a Genova il 24 aprile 1959, altresì con 

funzioni di segretario verbalizzante, tutti civici dipendenti. 

Il Responsabile del Procedimento 

f a     c o n s t a r e 

- che la STAZIONE UNICA APPALTANTE DEL COMUNE - Gare e Contratti con deter-

minazione dirigenziale della Direzione n. 2017_152.1.0_25 ha indetto procedura aperta fina-

lizzata alla conclusione di un Accordo Quadro regolante il servizio di pubblicità legale sui 

quotidiani, ai sensi dell’art. 73 del Codice e del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Traspor-

ti 2 dicembre 2016, degli avvisi e bandi di cui agli articoli 70, 71 e 98 del Codice di gare ge-

stite dalla Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova S.U.A.C. per un valore trienna-

le di Euro 521.784,45 al netto dell’IVA e tassa fissa ove dovuta; 

O M I S S I S 

alle ore 10,05 il R.U.P Dottoressa Cinzia MARINO dichiara aperta la seduta pubblica per lo 

svolgimento della procedura aperta in oggetto e dà preliminarmente atto che è stata fatta 
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pervenire, nei modi e termini fissati dall'avviso di procedura aperta, regolare offerta, da parte 

della Società COMUNICAZIONE AL CUBO SRL, alla quale soltanto, quindi, è consentito 

di adire alla procedura stessa. 

Si richiama l'attenzione sull'oggetto della procedura come da disciplinare di gara che regole-

rà il procedimento di aggiudicazione; si da atto che è stata effettuata la verifica sulla presen-

za di annotazioni nel casellario dell’Impresa 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 del plico regolarmente pervenuto, si provvede 

alla sua apertura e all’estrazione delle buste contenenti la documentazione amministrativa e 

l’offerta economica, buste le quali risultano tutte a loro volta integre. 

Il RUP  procede all’apertura e all'esame della “Busta n. 1 – Documentazione Amministrati-

va” e all'esame della documentazione presentata a corredo dell’offerta a termine del bando di 

gara, siglandola pagina per pagina. 

O M I S S I S 

All’originale firmato 

Cinzia MARINO 

Fabio ADRIANO CANCELLARO 

Nadia IPPOLITO 

 


