0000963 del 27/04/2020 - Allegato Utente 1
(A01)

Incarico professionale per la progettazione strutturale esecutiva e la direzione lavori degli interventi di messa in
sicurezza di alcuni muri di sostegno e parti di fabbricato di proprietà di ASL 3 - Affidamento di servizi ai sensi
dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. - CIG 8263467CAE - Verbale delle operazioni di gara (seduta
pubblica unica)
Il giorno 17/04/2019 alle ore 10:10 presso la Sala Riunioni della sede dell’Area Tecnica di questa Azienda
Sociosanitaria Ligure n° 3 (nel seguito anche sinteticamente indicata come ASL), in Genova, C.so Scassi, 1 presso lo
S.O. Villa Scassi (palazzina F, ultimo piano), è riunito in seduta pubblica il Seggio preposto alle operazioni di gara in
relazione alla procedura aperta di cui in epigrafe, formato da:
Arch. Enrico Maria
Bonzano
Per.Ind. Giovanni Parodi
Dott.ssa Daniela Gavaciuto

Dirigente Tecnico presso la S.C. Riqualificazione Edilizia - PRESIDENTE
Collaboratore Tecnico presso la S.C. Riqualificazione Edilizia - Teste
Collaboratore Tecnico - Segretaria verbalizzante e Teste

I convenuti danno preliminare atto:
 che con lettera d’invito del 1/04/2020 venivano invitati i seguenti Soggetti Professionali tramite procedura
informatica SINTEL:






Ing. Alfonso Russo
P.IVA 03806160101
Ing. Davide Defmoide
P.IVA 03843030101
Ing. Roberto Costa
P.IVA 01162600991
Ing. Sara Pellegrino
P.IVA 01542560998
Ing. Emanuela Anna Cantoni C.F. CNTMLN79S69D969V



che il termine perentorio per la ricezione delle offerte, veniva fissato alle ore 12:00 del 15/04/2020;

Il Seggio di gara dà altresì atto che entro tale termine pervenivano tramite la procedura informatizzata SINTEL n° 4
offerte da parte di ciascuno dei seguenti soggetti professionali invitati:
Num. Prot. Informatico
1586943363477

Fornitore
Ing. Sara Pellegrino

1586939533930
1586935419717
1586595412700

Ing. Alfonso Russo
Ing. Davide Defmoide
Ing. Roberto Costa

Modalità di partecipazione
Raggruppamento temporaneo di professionisti - Ing. Sara
Pellegrino capogruppo mandataria – Arch. Gian Giacomo Gatti
mandante
Forma singola
Forma singola
Forma singola

Il Presidente dispone di procedere, sempre nella medesima seduta pubblica, anche all’esame delle buste
informatizzate A) contenenti la documentazione amministrativa in ordine al possesso dei necessari requisiti generali e
speciali prescritti dalla lettera d’invito.
All’esito dell’esame della documentazione amministrativa prodotta, risultata conforme alle prescrizioni della Lettera
d’invito, tutti i Concorrenti sono dichiarati ammessi alla successiva fase della presente selezione da parte del Presidente
del Seggio.
Il Presidente del Seggio stabilisce altresì di procedere, sempre nella medesima seduta pubblica, all’apertura
anche delle Buste informatizzate B) contenenti le offerte economiche. Gli esiti del confronto sono risultati i seguenti:

Num. Prot. Informatico

Fornitore

Percentuale di sconto

1586935419717

Ing. Davide Defmoide

46,00%

1586939533930

Ing. Alfonso Russo

39,00%

1586943363477

Ing. Sara Pellegrino

23,00%

1586595412700

Ing. Roberto Costa

21,40%

Il Presidente e RUP dell’appalto in questione rimette infine all’Amministrazione gli atti relativi alle operazioni di
gara espletate, affinché possa adottare le proprie determinazioni in merito all’aggiudicazione del servizio in questione,
proponendo quale aggiudicatario il Concorrente classificato primo in graduatoria, risultato essere l’Ing. Davide
Defmoide, avente sede legale in Salita alla Spianata di Castelletto n° 11a – 16124 Genova (GE) – P.IVA 03843030101,
in quanto l’offerta economica dallo stesso presentata è giudicata congrua in relazione alle condizioni generali di mercato
nel settore oggetto di gara, a condizione che abbiano esito positivo le ulteriori verifiche di legge in ordine al possesso dei
necessari requisiti generali e speciali da parte del contraente così individuato.
Alle ore 11,20 la seduta è tolta.
Il presente verbale è composto di n° 2 pagine.
Letto, confermato e sottoscritto.

Arch. Enrico Maria Bonzano

Documento firmato da:
PARODI GIOVANNI
17/04/2020

Per.Ind. Giovanni Parodi

Dott.ssa Daniela Gavaciuto
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