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                                            COMUNE DI GENOVA                         CRON. 8 

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 15 (quindici) del mese di gennaio in Genova, in una del-

le sale del palazzo sede del Comune, posto in Via Garibaldi al civico numero nove, si è riuni-

ta la Commissione giudicatrice della procedura aperta per l’affidamento dell’appalto del ser-

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

Programma di Investimento per la Riqualificazione Energetica del patrimonio pubblico de-

nominato “GEN-IUS - GENoa Innovative Urban Sustainability” composta da:  Dott. Gianlu-

ca Bisso nato a Genova il 17 ottobre 1962 Direttore della Stazione Unica Appaltante con 

funzioni di Presidente; Avv. Aurelio Domenico Masuelli nato a Ronco Scrivia (GE)  il 17 

giugno 1962 Dirigente del Settore Diritto Amministrativo e Tributario della Direzione Avvo-

catura e Ornella Armiliato nata a Genova il 15 aprile 1961 Funzionario della Direzione Ser-

vizi Finanziari Settore Contabilità, componenti; nonché Dott.ssa Daniela Carbonero, nata a 

Torino il 7 agosto 1961 in qualità di Segretario della Commissione giudicatrice senza diritto 

di voto. La Commissione è assistita dai testi noti ed idonei Angela Ilaria Gaggero, nata a Ge-

nova il 13 luglio 1962, Silvia Viani, nata a Genova il 4 dicembre 1966, anche con funzione 

di  segretario verbalizzante,  tutti civici dipendenti, domiciliati in Genova.  

E’ presente l’Ing. Ph.D. Diego Calandrino, nato ad Alcamo (TP) il 13 novembre 1980, nella 

sua qualità di Dirigente della Direzione Ambiente – Settore Politiche Energetiche. 

L’Ing. Ph.D. Diego Calandrino, nella qualità di Responsabile del procedimento di gara 

FA CONSTARE CHE 

- in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2018-151.5.0.-24 il giorno 19 novembre 
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 2018, si è svolta la prima seduta pubblica di apertura della procedura aperta per 

l’affidamento in appalto del servizio di assistenza legale, amministrativa e finanziaria, (cd. 

‘ADVISOR’) per l’attuazione del Programma di Investimento per la Riqualificazione Ener-

getica del patrimonio pubblico denominato “GEN-IUS - GENoa Innovative Urban Sustaina-

bility”;  

- nella predetta seduta di gara, così come riportato nel verbale a cronologico n.285 in pari da-

ta e per le motivazioni ivi riportate sono stati ammessi con riserva tutti i concorrenti;  

- in merito alle predette ammissioni con riserva tutti i concorrenti hanno prodotto nei termini 

quanto richiesto dalla stazione appaltante, e pertanto con note prot. 420427 e 420441 del 5 

dicembre 2018 sono stati ammessi al prosieguo della gara consentendo la valutazione delle 

relative offerte tecniche; 

- che con nota prot. n. 8014 del 9 gennaio 2019,  trasmessa mediante posta certificata, è stata 

fissata per oggi l'apertura del procedimento e che occorre ora procedere all'espletamento del-

la seduta pubblica come fissata. 

quanto sopra considerato  

alle ore 9,40 il Presidente, in rappresentanza della Commissione, dichiara aperta la seduta 

pubblica per lo svolgimento della procedura aperta in oggetto,  e riprendendo le operazioni 

di gara procede alla lettura dei punteggi tecnici riparametrati, assegnati a ciascuno dei con-

correnti ammessi, come da verbali delle sedute riservate conservati agli atti della Stazione 

Unica Appaltante, e da cui risulta l’attribuzione dei seguenti punteggi: 

1) costituendo RTI tra Studio Legale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners/Sinloc pun-

ti 90; 

2) costituendo RTI Legance-Avvocati Associati/Studio Legale Avvocato Giovanna Lan-

di/Campagnola Advisers/dottor Angelo Capone punti 84,14. 

A questo punto constatata la perfetta e corretta conservazione del plico sigillato e controfir- 
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mato contenente le buste delle offerte economiche, si procede all'apertura e alla lettura delle 

offerte dei concorrenti ammessi nell’ordine dianzi citato, da cui risulta: 

1) costituendo RTI tra Studio Legale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners/Sinloc  of-

fre il ribasso percentuale del 5% per un importo di Euro 205.928,57; 

2) costituendo RTI Legance-Avvocati Associati/Studio Legale Avvocato Giovanna Lan-

di/Campagnola Advisers/dottor Angelo Capone  offre il ribasso percentuale del 23,691% per 

un importo di Euro 164.999,135. 

In base alla formula contenuta nel disciplinare di gara si attribuisce il punteggio relativo a 

ciascuna offerta economica e si determina la somma totale dei punteggi ottenuti da ogni sin-

golo concorrente da cui risulta quanto segue: 

1) costituendo RTI tra Studio Legale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners/Sinloc  

punti relativi all'offerta economica 2,11 che sommati ai 90 punti dell’offerta tecnica danno 

un totale di punti  92,11; 

2) costituendo RTI Legance-Avvocati Associati/Studio Legale Avvocato Giovanna Lan-

di/Campagnola Advisers/dottor Angelo Capone punti relativi all'offerta economica 10 che 

sommati agli 84,14 punti dell’offerta tecnica danno un totale di punti  94,14. 

Di conseguenza, il costituendo RTI Legance-Avvocati Associati/Studio Legale Avvocato 

Giovanna Lan-di/Campagnola Advisers/dottor Angelo Capone risulta essere il concorrente 

che ha formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa e, in applicazione dell'art. 97 del 

D.Lgs. n.50/2016 (codice), l’offerta presentata risulta presuntivamente anomala e verrà sot-

toposta a verifica. 

Alle ore 9,47 si dichiara conclusa la presente seduta rinviando ad ulteriore seduta pubblica 

per la comunicazione dell’esito delle verifiche di congruità dell’offerta; si dà atto che  i ver-

bali della commissione corredati dalle tabelle riassuntive dei punteggi complessivamente at-

tribuiti alle imprese concorrenti sono conservati agli atti della Stazione Unica Appaltante. 
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Il presente verbale, previa lettura, approvazione e conferma, viene firmato dal Presidente, dai 

componenti la Commissione di gara, dai testimoni tra cui il Funzionario con funzione verba-

lizzante e dal R.U.P. 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. 

Gianluca BISSO 

 Aurelio Domenico MASUELLI  

Ornella ARMILIATO  

Daniela CARBONERO  

Angela Ilaria GAGGERO  

Silvia VIANI 

Diego CALANDRINO 

Pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente il 21/01/2019 

 


