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   COMUNE DI GENOVA                         cronologico n. 199  

VERBALE di gara a procedura aperta per il conferimento in appalto dei lavori di restauro dei 

prospetti, della copertura e del giardino del palazzo detto “la Fortezza” a Genova.  

   ----§§§§§---- 

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 

l’arch. Ines Marasso, nata a Genova il 15 ottobre 1967, in qualità di Responsabile unico del 

procedimento e Dirigente del Settore Opere pubbliche B. 

Sono presenti i seguenti testi noti ed idonei: dottor Gianluca BISSO, nato a Genova il 17 

ottobre 1962, dott.ssa Paola POGGI nata a Genova il 27 luglio 1968, dottor Andrea DE 

NAPOLI, nato a Palermo il 18 dicembre 1979, quest’ultimo altresì con funzioni di segretario 

verbalizzante, tutti civici dipendenti. 

… omissis … 

    Premesso 

- che visto il ribasso offerto dall’Impresa TECNOEDILE S.R.L., prima in graduatoria nella 

seduta pubblica del 20/6/2018, l’arch. Marasso provvedeva, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 

n. 50/2016, di seguito Codice dei contratti pubblici, a verificare la congruità dell’offerta 

presentata; 

- che con nota prot. n. 223032 del 26/6/2018 sono state richieste all’impresa le spiegazioni di 

cui all’art. 97 comma 5 del codice dei contratti pubblici e con nota prot. n. 263259 del 

26/7/2018 le integrazioni ritenute necessarie; 

- che a conclusione dell’iter valutativo della congruità è stato redatto il verbale prot. n. 1288 

del 9/8/2018, che si allega sotto la lettera “A”; 

- che con nota prot. n. 282340 del 9/8/2018 trasmessa con posta certificata è stata fissata per  

oggi la riapertura del procedimento in seduta pubblica; 
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       quanto sopra considerato 

alle ore 10,15 viene dichiarata aperta la seduta pubblica per lo svolgimento della procedura 

aperta in oggetto.  

Successivamente, l’arch. Ines Marasso dà lettura delle conclusioni contenute nel verbale 

della seduta riservata n. 1288 del 9/8/2018, secondo le quali si ritiene che il concorrente 

TECNOEDILE S.R.L. abbia fornito informazioni e documentazione tali da far ritenere 

complessivamente congrua l’offerta presentata. 

Sulla base di tali valutazioni e per le motivazioni riportate al succitato verbale, l’arch. Ines 

Marasso propone di aggiudicare il presente appalto all’impresa TECNOEDILE S.R.L., con 

sede a Genova (GE), in via dei Sansone n. 9, CAP 16128, C.F. 00441350105 con la 

percentuale di ribasso conseguente del 34,748% e un punteggio complessivo di 95,46 punti. 

.. omissis … . 

Alle ore 10,25 l’arch. Ines Marasso dichiara conclusa la presente seduta pubblica. 

Si allegano al presente il verbale di verifica della congruità dell’offerta sotto la lettera “A” e 

la graduatoria finale sotto la lettera “B”, perché ne formino parte integrante e sostanziale. 

La documentazione di gara viene affidata al funzionario verbalizzante affinché sia conservata 

agli atti del Settore Gare e Contratti della S.U.A. del Comune di Genova. ... omissis.. . 

Seguono le firme 

Arch. Ines Marasso; 

Dott. Gianluca BISSO,  

Dott.ssa Paola POGGI 

Dott. Andrea DE NAPOLI 

 


