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                                         COMUNE DI GENOVA               cronologico n. 44 

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

zione definitiva ed esecutiva dell’adeguamento impiantistico e della revisione conservativa 

dell’allestimento espositivo nel Palazzo Rosso dei musei di Strada Nuova a Genova. 

L'anno duemiladiciotto il giorno 20 (venti) del mese di febbraio in Genova, in una delle sale 

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

l’Arch. Ines MARASSO nata a Genova il giorno 15 ottobre 1967 nella sua qualità di Diri-

gente del Settore opere pubbliche B e delegata dal R.U.P. Arch. Mirco GRASSI per le fun-

zioni inerenti la presente procedura di gara , assistito da: Dott.ssa Cinzia MARINO nata a Sa-

lerno, il giorno 4 luglio 1971, Dirigente della SUA Lavori, 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 en-

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

Sono inoltre presenti i Sigg: ….. omissisi…..; 

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 LAVORI PUB-

BLICI n.2017-176.0.0.-110, esecutiva ai sensi di legge, ha indetto procedura aperta per l'af-

fidamento in appalto del servizio di progettazione in epigrafe per un importo complessivo di 

Euro 181.700,00 oltre I.V.A. e oneri, di cui Euro 84.900,00 per la redazione della progetta-

zione definitiva, Euro 96.800,00 per la redazione della progettazione esecutiva; 

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

prevista, mediante bando pubblicato all'Albo Pretorio On Line dal 20 dicembre 2017, sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie V speciale n. 147 del 22 dicembre 2017, 

per estratto, su due quotidiani nazionali e due quotidiani locali nonché sui siti internet del  
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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 (di seguito Co-

dice) a favore 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 15 febbraio 

2018 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 9,30 l’Arch. Ines MARASSO nella sua anzidetta qualità, dichiara aperta la seduta 

pubblica per lo svolgimento 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) costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti STUDIO TECNICO ING 

LUCA SANI / STUDIO GUICCIARDINI MAGNI / STUDIO ING MANCINI ED ASS.TI / 

STUDIO ARCH. M. IARUSSI / STUDIO ARCH L. LEONCINI;   

2) costituendo Raggruppamento Temporaneo di società di Professionisti CONSILIUM ser-

vizi di Ingegneria SRL / IPOSTUDIO Architetti SRL; 

3) costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti ARCH MAGNAGHI Agosti-

no / ARCH. M.P. dal BIANCO / Ing. G.F. SILITTI / Ing CELANO; 

4) costituendo Raggruppamento Temporaneo di Società e Professionisti OBR OPEN BUIL-

DING RESEARCH SRL / P&M PLANNING & MANAGEMENT SRL / ARCH DEBORA 

PIZZORNO; 
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5) costituendo Raggruppamento Temporaneo di Società e Professionisti ISOLARCHITETTI 

SRL / BMS / ARCH ROBERTO BURLANDO / ARCH NICOLA CHIARI / ARCH 

CLAUDIO MONTAGNI / DOTT GEOL ROBERTO RICCI; 

6) costituendo Raggruppamento Temporaneo di Società e Professionisti STECHER SRL / 

STUDIO ALBINI ASS.TI / ARCH. ENRICO PINNA / AMMAN PROGETTI SRL / ARCH 

CECILIA GIUSEPPINA SERONELLO; 

7) costituendo Raggruppamento Temporaneo di società e Professionisti ARCH VASSALLO 

/ GTRF ARCH ASS.TI / PRISMA ENGINEERING SRL / MILAN INGEGNERIA SRL / 

A.I PROGETTI S.C. / ARCH GIORGIO DANESI; 

8) costituendo Raggruppamento Temporaneo di società e Professionisti GNOSIS PROGET-

TI S.C. / ARCH ANDREA MARTINUZZI / ARCH DANILO VESPIER; 

9) costituendo Raggruppamento Temporaneo di società e Professionisti STUDIO TACCINI 

/ UNA2 ARCH. ASS.TI / AREA PROGETTI SRL / ARCH M. VECCHIA; 

10) costituendo Raggruppamento Temporaneo di società e Professionisti STAIN ENGI-

NEERING SRL / ARCH MICHELANGELO LUPO / STUDIO DALLAVALLE / ZP3 SRL; 

Si prende 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 e all’estrazione delle buste contenenti la documentazione amministrativa, 

l’offerta tecnica e l’offerta economica, buste le quali risultano tutte a loro 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. 
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A seguito della predetta verifica l’Arch. Ines MARASSO dispone l’ammissione al prosieguo 

della procedura, sulla base della verifica della completezza e conformità dei documenti pre-

sentati e delle dichiarazioni rese rispetto a quanto indicato negli atti di gara, per i seguenti 

costituendi Raggruppamenti Temporanei di società e di Professionisti: 

4) OBR OPEN BUILDING RESEARCH SRL / P&M PLANNING & MANAGEMENT 

SRL / ARCH DEBORA PIZZORNO; 

5) ISOLARCHITETTI SRL / BMS / ARCH ROBERTO BURLANDO / ARCH NICOLA 

CHIARI / ARCH CLAUDIO MONTAGNI / DOTT GEOL ROBERTO RICCI; 

6) costituendo Raggruppamento Temporaneo di Società e Professionisti STECHER SRL / 

STUDIO ALBINI ASS.TI / ARCH. ENRICO PINNA / AMMAN PROGETTI SRL / ARCH 

CECILIA GIUSEPPINA SERONELLO; 

7) costituendo Raggruppamento Temporaneo di società e Professionisti ARCH VASSALLO 

/ GTRF ARCH ASS.TI / PRISMA ENGINEERING SRL / MILAN INGEGNERIA SRL / 

A.I PROGETTI S.C. / ARCH GIORGIO DANESI; 

8) costituendo Raggruppamento Temporaneo di società e Professionisti GNOSIS PROGET-

TI S.C. / ARCH ANDREA MARTINUZZI / ARCH DANILO VESPIER; 

9) costituendo Raggruppamento Temporaneo di società e Professionisti STUDIO TACCINI 

/ UNA2 ARCH. ASS.TI / AREA PROGETTI SRL / ARCH M. VECCHIA; 

10) costituendo Raggruppamento Temporaneo di società e Professionisti STAIN ENGI-

NEERING SRL / ARCH MICHELANGELO LUPO / STUDIO DALLAVALLE / ZP3 SRL;  

Viene dato mandato dall’Arch. Ines MARASSO alla SUAC Lavori di chiedere precisazioni 

ai seguenti operatori economici: 

1) al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti STUDIO TECNICO ING 

LUCA SANI / STUDIO GUICCIARDINI MAGNI / STUDIO ING MANCINI ED ASS.TI / 

STUDIO ARCH. M. IARUSSI / STUDIO ARCH L. LEONCINI, in merito all’ammontare 



 

ai sensi dell’art.29 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente il 18 aprile 2018  

 5  

degli importi dichiarati per soddisfare il requisito di cui alla lettera b) dell’art.3 del discipli-

nare di gara, che a una prima disamina non sembrerebbe sufficiente;  

2) al costituendo raggruppamento CONSILIUM servizi di Ingegneria SRL / IPOSTUDIO 

Architetti SRL affinché meglio specifichi nell’ambito dei servizi di punta la ripartizione de-

gli importi riferibili rispettivamente alle categorie IA.02 e IA.04; 

3) al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti ARCH MAGNAGHI Ago-

stino / ARCH. M.P. dal BIANCO / Ing. G.F. SILITTI / Ing CELANO Aldo chiarimenti in 

ordine alla ripartizione tra i singoli raggruppandi dei requisiti di cui alle lettere b) e c) 

dell’art.3 del disciplinare di gara, al fine di verificare la corretta indicazione del mandatario; 

dettagli su un servizio di punta relativo a una categoria, tenuto conto che il requisito richiesto 

deve intendersi riferito “a un importo per ogni classe e categoria pari all’importo stimato dei 

lavori demoltiplicato per 0,40 cui si riferiscono i servizi da affidare”; 

Si da’ altresì atto che non è dovuta la presentazione dell’impegno del fideiussore, di cui al 

comma 8 dell’art. 93 del Codice, alla presentazione della cauzione definitiva, in quanto l’art. 

93 comma 10 del codice dichiara non applicabile all’affidamento degli incarichi dei servizi 

di progettazione l’articolo stesso. 

Terminate le suddette operazioni, le offerte tecniche di cui è stata verificata l’integrità della 

sigillatura, unitamente alle buste contenenti le offerte economiche queste ultime chiuse in un 

plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, vengono consegnate al Funzionario con 

funzione verbalizzante affinché siano opportunamente tutti conservati presso la cassaforte 

della Stazione Unica Appaltante a tutela della loro immodificabilità e segretezza.  

Alle ore 11,40 si dichiara, conclusa la presente seduta pubblica e si rinvia la procedura a data 

da fissare; il presente verbale, previa lettura, approvazione e conferma, viene firmato 

dall’Arch. Ines MARASSO e dai testimoni tra cui il Funzionario con funzione verbalizzante. 

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4 - della tariffa  
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parte II - del D.P.R. n.131 in data 26 aprile 1986. 

Seguono le firme 


