COMUNE DI GENOVA

cronologico n. 37

VERBALE di gara a procedura aperta per il conferimento in appalto dei servizi di assistenza
alla visita e controllo nelle sale e servizi accessori presso i Musei “GALLERIA D’ARTE
MODERNA” e “WOLFSONIANA” a Genova Nervi - CIG 6813719AC9
L'anno 2017 il giorno 22 (ventidue) 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 la Dottoressa BENETTI ALESSANDRINI Cristiana nata a Vimercate (MI) il 2 gennaio 1971 nella sua
qualità di Dirigente della Direzione CULTURA – Settore Musei e Biblioteche e R.U.P., assistita dai testi noti ed idonei: Dottoressa Cinzia MARINO nata a Salerno il 4 luglio 1971 e
Nadia IPPOLITO nata a Genova il 24 aprile 1959 altresì con funzioni di segretario verbalizzante, tutti civici dipendenti.
OMISSIS
Il Responsabile del Procedimento
fa

constare

- che con determinazione dirigenziale della Direzione CULTURA – Settore Musei e Biblioteche n.2017_138.7.0_2, quale modifica della determinazione dirigenziale n.2017_138.7.0_1,
la Stazione Appaltante ha indetto procedura aperta per l'affidamento dei servizi di assistenza
alla visita e controllo nelle sale e servizi accessori presso i Musei “GALLERIA D’ARTE
MODERNA” e “WOLFSONIANA” a Genova Nervi - riservato alle cooperative di tipo B e/o
loro consorzi per un importo stimato a base di gara di euro Euro 360.000,00, esente IVA ai
sensi dell’art. 10 c.1 p. 22 D. Lgs. 633/1972, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero;
- che è stata fissata per oggi alle ore 9,30 l'espletamento della procedura aperta come sopra
prevista, mediante avviso inviato alla G.U.U.E. il 16/01/2017 e pubblicato con il n. 2017/S
013-019773 del 19/01/2017, pubblicato all'Albo Pretorio Online dal 16/02/2016 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie V speciale n. 8 del 20/01/2017, per estratto su
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due quotidiani nazionali e due quotidiani locali nonché sui siti internet del Comune di Genova, Regione Liguria e Ministero delle Infrastrutture;
- che il bando di gara stabiliva nel giorno 20 febbraio 2017 ore 12,00 la scadenza del termine
per la presentazione delle offerte;
- che nel bando di gara 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 (codice) a favore della Società che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata,
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- che occorre ora procedere all'espletamento della procedura aperta come sopra fissata;
quanto sopra considerato
alle ore 9,40 il R.U.P Dottoressa BENETTI ALESSANDRINI Cristiana dichiara aperta la
seduta pubblica per lo svolgimento della procedura aperta in oggetto e dà preliminarmente
atto che è stata fatta pervenire, nei modi e termini fissati dall'avviso di procedura aperta, regolare offerta da parte della Società CONSORZIO PROGETTO LIGURIA LAVORO al
quale è consentito di adire alla procedura.
Richiama l'attenzione sull'oggetto della procedura come da bando di gara, dando atto che la
Società concorrente ha ottemperato all’obbligo, contenuto nell’avviso di gara di presa visione dei luoghi ove verranno realizzate le prestazioni e che sono state effettuate le verifiche
sulla presenza di annotazioni nel casellario del Consorzio 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 del plico regolarmente pervenuto, si provvede
alla sua apertura e, a seguito della constatazione dell'integrità delle buste in esso contenute,
si procede all’apertura e all'esame della “Busta n. 1 – Documentazione Amministrativa”,
nonché all'esame della relativa documentazione presentata dalla predetta Società, a termine
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del bando di gara, siglandola pagina per pagina; tale CONSORZIO PROGETTO LIGURIA
LAVORO viene ammesso sulla base della verifica della completezza e conformità dei documenti presentati e delle dichiarazioni rese rispetto a quanto indicato negli atti di gara.
OMISSIS
Alle ore 9,55 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
R.U.P., dai testi, dai componenti la Commissione di gara e dal Segretario.
All’originale firmato
BENETTI ALESSANDRINI Cristiana
Cinzia MARINO
Nadia IPPOLITO
Pierangelo CAMPODONICO
Simonetta MAIONE
Paola STORACE
Riccardo CAVANNA

3

