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                                         COMUNE DI GENOVA             cronologico n. 269   

VERBALE di gara a procedura aperta per l’affidamento in appalto dei servizi di progettazio-

ne di fattibilità tecnica ed economica e definitiva per la tratta Brin-Canepari 

e definitiva per la tratta Brignole-Martinez, compreso il coordinamento della sicurezza in fa-

se di progettazione per entrambe le tratte. 

L'anno duemiladiciotto  il giorno 30 (trenta) del mese di ottobre in Genova, in una delle sale 

del palazzo sede del Comune, posto in Via Garibaldi al civico numero nove, sono presenti 

l’Ing. Carlo MERLINO nato a Genova il 17 gennaio 1957 Dirigente della Direzione MOBI-

LITA’ e TRASPORTI e l’Ing. Pier Paolo FOGLINO nato a Genova il 16 luglio 1961  RUP e 

Funzionario della medesima Direzione assistiti dai testi noti ed idonei: Sig.ra Nadia IPPOLI-

TO, nata a Genova, il 24 aprile 1959 e Dott. Fabio Adriano CANCELLARO, nato a Lecco il 

27 febbraio 1968, Funzionari della Stazione Unica Appaltante - Lavori, quest’ultimo con 

funzioni di redazione del presente verbale di seduta pubblica, tutti civici dipendenti, domici-

liati in Genova. 

Sono inoltre presenti i Signori: OMISSIS  delegata dalla Società RINA CONSULTING SPA; 

OMISSIS  delegato dalla Società SETECO Ingegneria SRL. 

S i   f a     c o n s t a r e   c h e 

- la Stazione Appaltante con determinazione dirigenziale della Direzione MOBILITA’ e 

TRASPORTI n. 2018-125.0.0.-30, come modificata con determinazione della medesima Di-

rezione n. 2018-125.0.0.-39 esecutive ai sensi di legge, ha indetto procedura aperta per l'affi-

damento in appalto dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e definitiva 

per la tratta BRIN-CANEPARI ( Lotto 1 CIG 75901852CF / CUP B34J18000220001) e de-

finitiva per la tratta BRIGNOLE-MARTINEZ, (Lotto 2  CIG 7590234B3C / CUP 

B34J18000230001) compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per 

entrambe le tratte per il rispettivo valore posto a base di gara, al netto di oneri previdenziali e 
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assistenziali e IVA,  di Euro 2.422.070,88 per il Lotto 1: Tratta Brin – Canepari ed Euro 

781.945,66 per il Lotto 2: Tratta Brignole - Martinez. 

- che sono stati fissati  nel giorno 29 ottobre u.s. ore 12:00 il termine ultimo per la presenta-

zione delle offerte e per oggi, alle ore 10,00, l'espletamento della  procedura aperta come so-

pra prevista, mediante avviso inviato alla G.U.U.E. il 3 agosto 2018 e pubblicato sul n.  

2018/S 151-347213 in data 8/8/2018,  pubblicato all'Albo Pretorio On Line dal 3 agosto 

2018, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie V speciale n. 92 dell’8 ago-

sto2018, per estratto su due quotidiani nazionali e due quotidiani locali nonché sui siti 

internet del Comune di Genova, Regione Liguria e Ministero delle Infrastrutture come retti-

ficato con “AVVISO di Proroga Termini”  pubblicato con le medesime modalità e pertanto 

inviato alla G.U.U.E. il 27 settembre 2018 e pubblicato sul n.  2018/S 189-428037 del 2 ot-

tobre 2018,  pubblicato all'Albo Pretorio On Line dal 28 settembre 2018, sulla Gazzetta Uffi-

ciale della Repubblica Italiana Serie V speciale n. 115 del 3 ottobre 2018; 

- che in detto avviso  sono state indicate le norme che verranno seguite per l'aggiudicazione 

dell’appalto che avverrà, per ciascun lotto, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 

50/2016 (codice) a favore dell’operatore economico che avrà presentato l’offerta economi-

camente più vantaggiosa individuata, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

- che la Stazione Appaltante ha stabilito di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di 

presentazione di una sola offerta valida, per ciascun lotto; 

- che occorre ora procedere all'espletamento della procedura aperta come sopra fissata; 

quanto sopra considerato 

alle ore  11, 15 l’Ing. Carlo MERLINO unitamente all’Ing. Pier Paolo FOGLINO dichiarano 

aperta la seduta pubblica per lo svolgimento della procedura aperta in oggetto e comunicano 

che è stata fatta pervenire, nei modi e termini fissati dall'avviso di procedura aperta, regolare 

offerta da parte di tre operatori economici, ai quali è consentito di adire alla procedura e pre-
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cisamente: 1) SYTRA-SOTECNI SPA/ ITALFERR SPA/ SETECO INGEGNERIA SRL; 2) 

TECHNITAL SPA/ SWS ENGINEERING SPA/ CODING SRL/ INGEA SRL; 3) RINA 

CONSULTING SPA / MM SPA. 

Si da poi atto che i concorrenti hanno ottemperato all’obbligo, contenuto nell’avviso di gara 

di presa visione dei luoghi ove verranno realizzate le prestazioni e sono state effettuate le ve-

rifiche sulla presenza di annotazioni nel casellario 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 ed all’estrazione delle buste contenenti la documentazione amministrativa, 

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

A questo punto si procede  all’apertura e all'esame della “Busta n. A – Documentazione 

Amministrativa”, di ogni partecipante nell’ordine dianzi citato, nonché all'esame della relati-

va documentazione presentata dai predetti concorrenti a corredo della propria offerta, a ter-

mine del bando di gara, siglandola pagina per pagina 

A seguito della predetta verifica si dispone l’ammissione di tutti i sopra citati operatori eco-

nomici,  al prosieguo della procedura, sulla base della verifica della completezza e conformi-

tà dei documenti presentati e delle dichiarazioni rese rispetto a quanto indicato negli atti di 

gara, dando atto altresì che gli stessi hanno presentato offerta per entrambi i lotti. 

A questo punto, le offerte tecniche e le offerte economiche per ciascun lotto  vengono inseri-

te in plichi,  i quali debitamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura sono consegna-

ti al Funzionario con funzione verbalizzante affinché siano opportunamente conservati pres-

so la cassaforte del Settore Lavori a tutela della loro immodificabilità e segretezza.  

Alle ore 12,25 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 dal Di 
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rigente e dal R.U.P.,  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 tarif-

fa parte II - del D.P.R. n.131 in data 26 aprile 1986. 

All’originale firmato 

Carlo MERLINO 

Pier Paolo FOGLINO 

Nadia IPPOLITO 

Fabio Adriano CANCELLARO 


