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                                         COMUNE DI GENOVA               cronologico n. 94 

VERBALE di gara a procedura aperta per il conferimento in appalto di DPCM 25.05.2016: 

Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle peri-

ferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluogo di Provincia (M16851) – Lavori di 

recupero dell’immobile “Ex Magazzini del Sale” sito in Genova, via Sampierdarena.  

L'anno duemiladiciotto, il giorno 2 (due) del mese di maggio in Genova, in una delle sale del 

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

missione giudicatrice, tale nominata con determinazione Dirigenziale n. 2018-270.0.0.-9 

dell’8 febbraio 2018 nelle persone di: arch. Ines MARASSO, con funzioni di Presidente, Ing. 

Alessandro SIMONE, Geom. Carlo SOLISIO, già generalizzati nel verbale della prima sedu-

ta pubblica tenutasi il 9/2/2018. Sono altresì presenti in qualità di testi: dott. Andrea DE NA-

POLI, nato a Palermo il 18 dicembre 1979 e dott.ssa Cinzia MARINO, nata a Salerno il 4 lu-

glio 1971, quest’ultima altresì con funzioni di verbalizzazione della presente seduta, tutti ci-

vici dipendenti. 

Il Presidente della Commissione 

                                                      f a    c o n s t a r e – 

 che in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 2017-176.3.0.-154 del 12\12\2017 in 

data 9/2/2018 si è svolta la prima seduta pubblica di apertura della procedura aperta per l'af-

fidamento in appalto dei lavori di cui in epigrafe; 

- che tale seduta è stata aggiornata successivamente alla conclusione della valutazione, da 

parte della Commissione, delle offerte tecniche presentate dalle imprese offerenti; 

- che con nota prot. n. 138296 del 19/4/2018, trasmessa mediante posta certificata, è stata fis-

sata per oggi l'apertura del procedimento e che occorre ora procedere all'espletamento della 

seduta pubblica come fissata; 

quanto sopra considerato 
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alle ore 15,00 il Presidente arch. MARASSO dichiara aperta la seduta pubblica per lo svol-

gimento della procedura aperta in oggetto. A questo punto, il Presidente procede alla lettura 

dei punteggi tecnici riparametrati, assegnati a ciascuna delle Società ammesse, durante le se-

dute riservate dei giorni 16/2/2018, 21/2/2018, 26/2/2018, 28/2/2018, 19/3/2018, 20/3/2018, 

come da verbali allegati al presente atto sotto la lettera “A” e da cui risulta l’attribuzione dei 

seguenti punteggi: 

1) costituendo R.T.I. BRC SPA/CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.VA punti 73,48;  

2)  costituendo R.T.I. ARAN PROGETTI SRL/BUCCELLATO SPA/MUSSO IMPIANTI 

SRL/OPERE GEOTECNICHE SRL punti 51,24; 

3) costituendo R.T.I. CARENA SPA/RAEL di Carioti Giuseppe & C. SRL punti 67,93; 

4) costituendo R.T.I. FORMENTO FILIPPO CARLO SRL/PERNORIO TERMOTECNICA 

SRL/GEO TECNA SRL punti 65,80; 

5) costituendo R.T.I. ING.INS.INT. SPA/HABITARIA SISTEMI SRL punti 64,39; 

6) costituendo R.T.I. SAL.CO SRL/GAMBINO EMILIO COSTRUZIONI SRL/SOILTEC 

GENOVA SRL/CESAG SRL punti 82,00; 

7) costituendo R.T.I. TECNOEDILE SRL/RICORDA SRL punti 67,27; 

8) CONSORZIO STABILE PER LE INFRASTRUTTURE punti 76,67.  

A seguire, il Presidente di Commissione, constatata la perfetta e corretta conservazione del 

plico sigillato e controfirmato contenente le buste delle offerte economiche, procede all'aper-

tura, all'esame e alla lettura del contenuto di tutte le offerte, procedendo conseguentemente 

all’attribuzione del relativo punteggio, come risulta da tabella allegata sotto la lettera “B”.  

Dalla sommatoria dei punti relativi alle offerte tecniche e a quelle economiche delle imprese 

offerenti – si veda tabella allegata sotto la lettera “C” – deriva che il costituendo R.T.I. 

SAL.CO SRL/GAMBINO EMILIO COSTRUZIONI SRL/SOILTEC GENOVA 

SRL/CESAG SRL risulta essere il concorrente che ha formulato l’offerta economicamente 
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più vantaggiosa, il costituendo R.T.I. BRC SPA/CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.VA 

risulta essere secondo in graduatoria e, in applicazione dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 (co-

dice), la prima classificata risulta presuntivamente anomala. Si procederà pertanto ad effet-

tuare la verifica di congruità della predetta offerta, rinviando ad ulteriore seduta pubblica per 

la comunicazione dell’esito. 

Alle ore 16,25 si dichiara conclusa la seduta pubblica e si allegano al presente verbale sotto 

la lettera "A” i verbali della Commissione redatti in seduta riservata nei giorni 16/2/2018, 

21/2/2018, 26/2/2018, 28/2/2018, 19/3/2018, 20/3/2018, perché ne formino parte integrante e 

sostanziale, la tabella relativa ai punteggi attribuiti per l’elemento prezzo sotto la lettera “B” 

e la tabella riassuntiva dei punteggi complessivamente attribuiti alle imprese concorrenti sot-

to la lettera “C”.  

La Commissione giudicatrice si fa carico di trasmettere gli elaborati progettuali costituenti 

l’offerta tecnica al Responsabile del Procedimento. 

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

componenti la Commissione di gara e dai testi.  

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. 


