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                                         COMUNE DI GENOVA               cronologico n. 200 

VERBALE di gara a procedura aperta per l’affidamento in appalto della progettazione esecu-

tiva ed esecuzione dei lavori “Patto per la città di Genova” – Recupero Waterfront di levante, 

demolizione edificio ex Ansaldo – Nira, via dei Pescatori, 35 – Fase C ai sensi dell’art. 59, 

comma 1 bis e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici). 

L'anno duemiladiciotto, il giorno 14 (quattordici) del mese di agosto in Genova, in una delle 

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

la Commissione giudicatrice, tale nominata con determinazione Dirigenziale n. 2018-

270.0.0.-28 del 6/8/2018 nelle persone di Ing. Michele Prandi, con funzioni di Presidente, 

Ing. Alfonsina Emanuela Lovato, Ing. Andrea Accorso, tutti civici dipendenti, già generaliz-

zati nel verbale della prima seduta pubblica tenutasi il 7/8/2018. Sono altresì presenti in qua-

lità di testi: arch. Mirco Grassi, nato a Genova il 31 marzo 1955, dott.ssa Paola Poggi nata a 

Genova il 27 luglio 1968, dott. Gianluca Bisso, nato a Genova il 17 ottobre 1962 e dott. An-

drea de Napoli, nato a Palermo il 18 dicembre 1979, quest’ultimo altresì con funzioni di se-

gretario verbalizzante, tutti civici dipendenti. 

È inoltre presente il signor Carlo Cocchi, nato a Genova il giorno 7/10/1960, in qualità di de-

legato dell’impresa CMCI S.c.a.r.l. 

Il Presidente della Commissione 

                                                      f a    c o n s t a r e – 

 che in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 2018-176.0.0.-40 del 5/7/2018 in da-

ta 7/8/2018 si è svolta la prima seduta pubblica di apertura della procedura aperta per l'affi-

damento in appalto della progettazione esecutiva ed esecuzione 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. 281373 del 9/8/2018, trasmessa mediante posta certificata, è stata
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     fissata per oggi l'apertura del procedimento e che occorre ora procedere all'espletamento 

della seduta pubblica come fissata; 

quanto sopra considerato                                                                                    

alle ore 10,35 il Presidente ing. Prandi dichiara aperta la seduta pubblica per lo svolgimento 

della procedura aperta in oggetto e fa preliminarmente constare che le imprese ARMOFER 

SRL, CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL, DEMOLTORRES DI BUSIA RAF-

FAELE, ammesse con riserva nella seduta del 7/8/2018, hanno prodotto, ai sensi dell’art. 83 

comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, quanto richiesto dalla Stazione unica appaltante, secondo 

quanto comunicato al Presidente della Commissione giudicatrice con nota n. 280753 del 

8/8/2018 e sono pertanto legittimate al proseguo della gara. 

…….OMISSIS…… 

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. 

ALL’ORIGINALE FIRMATO 

MICHELE PRANDI 

ALFONSINA EMANUELA LOVATO 

ANDREA ACCORSO 


