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Oggetto Gara regionale servizio di archiviazione - ammissione 
amministrativa offerenti 

Tipo Atto Decreto del Dirigente
Struttura Proponente Settore stazione unica appaltante regionale
Dipartimento Competente Direzione centrale organizzazione
Soggetto Emanante Tiziana TAZZOLI
Responsabile Procedimento Tiziana TAZZOLI
Dirigente Responsabile Tiziana TAZZOLI

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.e punto 18 sub \ dell’allegato alla Delibera di Giunta 
Regionale n. 254/2017 

Elementi di corredo all’Atto: 
• Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria 

Segnatura
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IL DIRIGENTE

VISTI: 

- il D.lgs. 18/04/2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. ed il d.P.R. n. 207 del 
05/10/2010 ss.mm.ii. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 
n. 163” laddove ancora vigente, ai sensi degli articoli 216 - 217 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” 
convertito in Legge n. 120 in data 11 settembre 2020;
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime 
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure.” e la Legge di conversione n. 108 del 29 luglio 2021;
- l’articolo 13 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia" ed il Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, 30 giugno 2011 "Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell’articolo 13 della legge 13 
agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie";
- il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 15 ottobre 2012, n. 218 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 
13 agosto 2010, n. 136”;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ed il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- il Titolo III del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi” e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale 11 marzo 2008, n. 5, recante norme sulle attività contrattuali della Regione;
- il Regolamento regionale 5 aprile 2012, n. 2 “Regolamento esecutivo ed attuativo della legge 
regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del 
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modificazioni ed integrazioni e di 
attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la 
sicurezza e la qualità del lavoro) e dell'articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 31 
(Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni)” e 
ss.mm.ii.;
- la Legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 “Norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 97 del 12 febbraio 2021, recante: “Parziale 
razionalizzazione di alcune strutture della Giunta regionale e contestuale attribuzione incarichi 
dirigenziali”; 
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 251 del 26 marzo 2021, recante, fra l’altro, ulteriore 
“Parziale razionalizzazione di alcune strutture della Giunta regionale”;
- il Reg. UE 2016/679 (GDPR) e il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., in materia di 
protezione dei dati personali;
- la Legge regionale 5 marzo 2021, n. 2, recante la “Razionalizzazione e potenziamento del sistema 
regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell’affidamento di lavori 
pubblici e strutture di missione”, a norma della quale le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto 
(C.R.A.) esercitate da A.Li.Sa. sono svolte, a far data dal 1° maggio 2021, dalla Stazione Unica 
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Appaltante Regionale (S.U.A.R.) quale soggetto deputato all’acquisizione di beni e servizi necessari 
al funzionamento degli Enti del Settore Regionale Allargato fra cui rientrano gli Enti del Servizio 
Sanitario Regionale;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 580 del 01 luglio 2021 recante “Misure di legalità e 
trasparenza anticrimine nelle procedure di competenza della SUAR”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 354 del 23 aprile 2021 recante “Modalità organizzative e 
di funzionamento della SUAR ai sensi dell'articolo 4, comma 11 della legge regionale n. 2/2021”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 382 del 30 aprile 2021 con la quale è stato approvato lo 
schema di accordo, sottoscritto in data 30/12/2020, fra la Regione Lombardia, in qualità di 
proprietaria della piattaforma di e-procurement denominata Sintel, la Regione Liguria, in qualità di 
utilizzatore della piattaforma, e ARCA S.p.A., adesso Azienda Regionale per l’Innovazione e gli 
Acquisti, ARIA S.p.A. di Regione Lombardia, quale gestore della piattaforma, per la gestione della 
piattaforma di e-procurement denominata Sintel e per l’utilizzo della stessa per un ulteriore triennio 
a decorrere dal 1° gennaio 2021;

PREMESSO CHE:
• con il Decreto dirigenziale n. 7337 del 30/11/2021 è stata indetta la gara a procedura aperta ai sensi 

dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel, 
per l’affidamento del servizio di conservazione della documentazione sanitaria e amministrativa 
afferenti agli archivi dei Presidi Ospedalieri e delle Strutture sanitari afferenti alla Regione Liguria 
per un periodo di 48 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi) – lotti 4 – N. gara 8354706, 
da aggiudicare con il criterio di cui all’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglio rapporto qualità/prezzo), per un 
importo complessivo settennale massimo stimato pari a € 31.972.856,00 incluso di contingency 
del 20% IVA esclusa e dell’importo complessivo settennale dei servizi opzionali previsti, ed è 
stata confermata la nomina a Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della procedura, ai 
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., della Dott.ssa Tiziana Tazzoli, Dirigente 
Amministrativo di S.U.A.R.;

• con il Decreto dirigenziale n. 757 del 10/02/2022 si è disposto:

• la rettifica di diversi atti di gara con conseguente modifica dell’importo massimo stimato che, 
per effetto delle modifiche apportate, viene stimato a €. 35.191.120,16 IVA esclusa;

• la proroga del termine di presentazione delle offerte alle ore 10:00 del 15/03/2022;

• con il Decreto dirigenziale n. 1598 del 15/03/2022 è stato costituito il Seggio di gara incaricato 
della verifica della documentazione amministrativa nonché di ogni atto ad essa connesso e/o 
direttamente conseguente e/o presupposto nelle persone dei signori:

o Dott.ssa Tiziana Tazzoli Dirigente amm.vo della S.U.A.R. R.U.P. e Presidente
o Dott.ssa Francesca Elia Funzionario amm.vo della S.U.A.R. Componente e Segretario

DATO ATTO CHE:
• Entro il termine di presentazione del 15/03/2022 alle ore 14:00 sono pervenute, mediante la 

piattaforma telematica di e-procurement Sintel, le offerte da parte dei seguenti operatori 
economici, a livello multilotto:

Plurima Spa  ID 1647017388862

ISPAR Srl ID 1647252142244

Datamanagement Italia Spa ID 1647265159569
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Formula Servizi Società Cooperativa ID 1647268873027

Coopservice S. Coop.p.A.  ID 1647270218226

• in data 18/03/2022 si è tenuta, presso la SUAR, la seduta pubblica per l’apertura della 
documentazione amministrativa, con le risultanze di cui al verbale Prot-2022-0224778 del 
21/03/2022, pubblicato in forma integrale sulla piattaforma Sintel e sul profilo internet della 
stazione appaltante www.acquistiliguria.it, al cui contenuto si rinvia;

• nelle date 21/03/2022, del 29/03/2022 e del 02/05/2022 si sono tenute le sedute riservate del Seggio 
di gara, per la verifica di conformità della documentazione amministrativa alla lex specialis di 
gara, con le risultanze di cui ai seguenti verbali (allegati al presente provvedimento ed al cui 
contenuto integralmente si rinvia):

1. Prot-2022-0422333 (I seduta del 21/03/2022);
2. Prot-2022-0422340 (II seduta del 29/03/2022);
3. Prot-2022-0422350 (III seduta del 02/05/2022);

ATTESO CHE, a seguito dell’attività sopra indicata, il Seggio di gara ha rilevato talune 
incompletezze e/o irregolarità nella documentazione amministrativa presentata dalle Ditte 
concorrenti, ovvero ha comunque ravvisato l’opportunità di eseguire taluni approfondimenti sulla 
documentazione medesima al fine di verificare il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione 
alla procedura di gara in essere;

DATO ATTO CHE, in esito dell’attività di verifica svolta dal Seggio di gara nell’ultima seduta 
riservata del 02/05/2022 è stato rilevato che la documentazione amministrativa presentata da tutte le 
Ditte offerenti risulta regolare e completa ai fini della presente procedura e che tutti gli Operatori 
economici concorrenti risultano in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di 
partecipazione alla gara;

RITENUTO di dover prendere atto delle conclusioni raggiunte dal Seggio di gara in merito alla 
regolarità e completezza, ai fini della presente procedura, della documentazione amministrativa 
presentata da tutti gli Operatori economici concorrenti, come da verbali summenzionati, e di disporre, 
pertanto, l’ammissione degli stessi alle ulteriori fasi della procedura di gara in oggetto;

STABILITO che il presente provvedimento: 
• venga notificato a tutti gli Operatori economici concorrenti entro 5 (cinque) giorni 

dall’adozione dello stesso, ai sensi dell’art. 76, comma 2bis del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
• venga pubblicato sulla piattaforma Sintel di espletamento della procedura di gara 

raggiungibile all’indirizzo web www.ariaspa.it, sul profilo del committente all’indirizzo web 
www.acquistiliguria.it e sul portale degli Atti della Giunta regionale all’indirizzo web 
www.decretidigitali.regione.liguria.it;

DATO ATTO CHE dal presente provvedimento non discende alcun onere di spesa per Regione 
Liguria;

D  E  C  R  E  T  A:

1. Di prendere atto delle risultanze:

• del verbale Prot-2022-0224778 del 21/03/2022 della seduta pubblica del 18/03/2022 di 
apertura, sulla piattaforma telematica Sintel, della documentazione amministrativa (già 

http://www.acquistiliguria.it
http://www.ariaspa.it
http://www.acquistiliguria.it
http://www.decretidigitali.regione.liguria.it
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pubblicato in forma integrale sulla piattaforma Sintel e sul profilo internet della Stazione 
Appaltante www.acquistiliguria.it);

• dei verbali delle sedute riservate del Seggio di gara Prot-2022-0422333 (I seduta del 
21/03/2022), Prot-2022-0422340 (II seduta del 29/03/2022), Prot-2022-0422350 (III seduta del 
02/05/2022) (verbali tutti allegati al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale);

2. Di ammettere, conseguentemente, le seguenti Ditte offerenti al prosieguo della presente 
procedura di gara:

N. OPERATORE ECONOMICO LOTTI DI 
PARTECIPAZIONE STATO

1

Datamanagement Italia S.p.A.
14788511005 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
RTI costituendo Datamanagement Italia 

spa - CSA Scpa(Raggruppamento 
temporaneo di imprese)

1, 2 AMMESSA

2

Plurima S.p.A.
01698960547

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
RTI costituendo Plurima S.p.A. - 

Formula Servizi Soc. 
Coop.(Raggruppamento temporaneo di 

imprese)

1 AMMESSA

3

FORMULA SERVIZI SOCIETA 
COOPERATIVA

00410120406
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:

formula/plurima(Raggruppamento 
temporaneo di imprese

2, 4 AMMESSA

4

Coopservice S. Coop. p. A.
00310180351

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
R.T.I. costituendo Coopservice Soc. 

Coop. p.A. – Microdisegno 
Srl(Raggruppamento temporaneo di 

imprese)

3 AMMESSA

5

Plurima S.p.A.
01698960547

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
RTI costituendo Plurima S.p.A. - 

Formula Servizi Soc. 
Coop.(Raggruppamento temporaneo di 

imprese)

3 AMMESSA

6
ISPar s.r.l.

02054100678
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:

Forma singola

4 AMMESSA

3. Di comunicare tramite PEC il presente provvedimento a tutti gli Operatori economici concorrenti 
entro 5 (cinque) giorni dall’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 76, comma 2bis, 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

http://www.acquistiliguria.it
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4. Di stabilire che il diritto di accesso ex art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. può essere 
esercitato inoltrando apposita istanza di accesso agli atti tramite l’area comunicazioni della 
piattaforma Sintel o trasmessa all’indirizzo PEC appalti.sanita@cert.regione.liguria.it (e 
indirizzata all’attenzione del RUP della procedura), fermo restando che, relativamente ai verbali 
della seduta pubblica e delle sedute riservate del Seggio di gara, il diritto di accesso si intende 
soddisfatto dalla pubblicazione integrale degli stessi sulla piattaforma Sintel, nonché sul sito 
istituzionale www.acquistiliguria.it ed altresì in allegato al presente Decreto;

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sulla piattaforma Sintel di espletamento 
della procedura di gara raggiungibile all’indirizzo web www.ariaspa.it, sul profilo del committente 
all’indirizzo web www.acquistiliguria.it e sul portale degli Atti della Giunta regionale all’indirizzo 
web www.decretidigitali.regione.liguria.it;

6. Di dare atto che dal presente provvedimento non discende alcun onere di spesa per Regione 
Liguria.

Avverso il presente provvedimento è esperibile unicamente ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale (TAR) della Liguria in Genova, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, 
fatta salva la disciplina di cui al D.lgs. n. 53/2010 e n. 104/2010.

http://www.acquistiliguria.it
http://www.ariaspa.it
http://www.acquistiliguria.it
http://www.decretidigitali.regione.liguria.it
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REGIONE LIGURIA - Via Fieschi, 15 - 16121 GENOVA - Tel. (010) 54851 

 

REGIONE LIGURIA 

 

DIREZIONE CENTRALE 

ORGANIZZAZIONE 

 

SETTORE  

STAZIONE UNICA APPALTANTE 

REGIONALE 

 Prot. 2022-0422350  

          del 21.06.2022 

 

Dirigente Responsabile:  Dott.ssa Tiziana TAZZOLI   tel. 010/548 8553 

 e-mail: tiziana.tazzoli@regione.liguria.it  

  
Funzionario Referente:  Dott.ssa Francesca Elia  tel. 010/548 8555 

                                       e-mail: francesca.elia@regione.liguria.it                                           

 

 

  

 

Oggetto: 
Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. n. 

50/2016 ss.mm.ii., tramite l’utilizzo della 

piattaforma telematica sintel per 

l'affidamento del servizio di 

conservazione della documentazione 

sanitaria e amministrativa afferenti agli 

archivi dei Presidi Ospedalieri e delle 

Strutture sanitari afferenti alla Regione 

Liguria per un periodo di 60 mesi (con 

opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi) – 

lotti 4 - Numero gara 8354706 

 

  

 

 

III^ SEDUTA RISERVATA 

 

Verbale di verifica della documentazione amministrativa 

 

Il giorno 02.05.2022, alle ore 09:00 si è riunito in seduta riservata presso la Stazione Unica Appaltante 

Regionale situata in via G. D’Annunzio 64 – Genova il Seggio di gara della procedura in oggetto per 

la verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte concorrenti 

alla procedura indicata in epigrafe. 

 

Il Seggio di gara, nominato con Decreto n. 1598/2022 del 15/03/2022, risulta composto da: 

 

 Dott.ssa Tiziana TAZZOLI   -  Dirigente della S.U.A.R.  Presidente 

 Dott.ssa Francesca ELIA – Funzionario Amministrativo della S.U.A.R. Componente anche 

con funzioni Segretario 

 

Il Seggio di gara prosegue la valutazione della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte 

concorrenti a seguito dell’apertura in seduta pubblica dei plichi telematici pervenuti sulla piattaforma 

Sintel (verbale seduta pubblica prot. n. 2022-0224778 del 21/03/2022). 

 

Il Disciplinare di Gara prevedeva i seguenti documenti: 

 

a) Istanza di partecipazione (come da modello M-1) 

b) DGUE  (come da modello M-2) 

Allegato numero 3
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c) documento attestante il versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(A.N.A.C.)    

d) cauzione provvisoria rilasciata in modalità elettronica firmata digitalmente (documento originale 

informatico). In caso di riduzione dell’importo, nei casi ove di pertinenza, la stessa dovrà essere 

corredata dalle relative certificazioni o da idonee dichiarazioni; 

e) impegno del fideiussore, in formato elettronico firmato digitalmente (documento in originale 

informatico), a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione; 

f) Documento PASSOE firmato digitalmente; 

g) Dichiarazione resa ai sensi dell’art.5 comma 2 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR) 

(Modello M.7) 

h) Dichiarazione di avvenuto sopralluogo – (Modello M8) 

i) (eventuale) procura 

j) (eventuale) certificazioni riduzione cauzione 

k) (eventuale) referenze bancarie 

l) (eventuale) documentazione relativa all’avvalimento firmata digitalmente; 

m) (eventuale) atti relativi al R.T.I. o Consorzio firmati digitalmente; 

n)  F24 attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo (€ 16,00) 

o) Patto di Integrità 

 

COOPSERVICE Soc. Coop. p.A. (in RTI con Microdisegno Srl) 
Partita IVA:  00310180351  (COOPSERVICE Soc. Coop. p.A.  ) - 05102090155 

(Microdisegno Srl) 

Lotti di partecipazione: 3  –  CIG 89852173A2 

Procura (eventuale) Presenti Conformi 

Forma di partecipazione / 

Documenti RTI/Consorzi 

(eventuale) 

Raggruppamento temporaneo di 

concorrenti non ancora costituito fra le 

Ditte COOPSERVICE Soc. Coop. p.A. 

(mandataria designata 70%) e 

Microdisegno Srl a (mandante designata 

30%). 

Presenti le dichiarazioni di impegno, in 

caso di aggiudicazione, a costituire un RTI 

con individuazione dell’Impresa 

raggruppanda cui verrà conferito mandato 

collettivo speciale con rappresentanza 

(COOPSERVICE Soc. Coop. p.A.), delle 

quote % di partecipazione all’appalto e 

l’impegno ad uniformarsi alla disciplina 

prevista dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

CONFORME 

Istanza di partecipazione (M.1) CONFORMI ENTRAMBE 

MPMI (DGUE - Parte II, sez. A): Sì 
(DGUE - Parte II sez.B)  generalità delle 

"persone abilitate ad agire come 

rappresentanti ivi compresi procuratori e 

institori, dell'operatore economico ai fini 

della procedura di appalto in oggetto; se 

intervengono più legali rappresentanti 

ripetere tante volte quanto necessario". 

Presenti CONFORME 
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COOPSERVICE Soc. Coop. p.A. (in RTI con Microdisegno Srl) 
DGUE (M.2) - Parte II, sez. C: 

AVVALIMENTO (eventuale) 
Non dichiara avvalimento 

DGUE (M.2) - Parte II, sez. D: 

SUBAPPALTO (eventuale) 
dichiara subappalto 

DGUE (M.2) - Parte III: Cause di 

esclusione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 

ss.mm.ii. dichiarate 

  CONFORME 

Requisiti di idoneità professionale 

richiesti dal bando (DGUE - Parte 

IV, sez. A): 

Iscrizione ai Registri delle Imprese c/o 

le CCIAA di Reggio Emilia 

(COOPSERVICE Soc. Coop. p.A. n. 

00310180351) e Lodi  

(MICRODISEGNO Srl con n. N. REA 

LO - 1204974) 

CONFORME 

DGUE (M.2) - Parte IV, sez. B 

(CAPACITÀ ECONOMICA E 

FINANZIARIA) 

COOPSERVICE Soc. Coop.p.A. 

dichiara: 
- fatturato medio annuo globale (2018 / 

2019 / 2020); €. 572.412.168,00 

- fatturato medio annuo specifico (2018 / 

2019 / 2020); €. 1.014.000,00 

MICRODISEGNO Srl dichiara: 
- fatturato medio annuo globale (2018 / 

2019 / 2020); € 9.418.639,33; 

- fatturato medio annuo specifico (2018 / 

2019 / 2020); € 258.700,62. 

CONFORME 

Referenze bancarie (eventuale) 

Presenti referenze bancarie concernenti  

l’impresa Coopservice Società 

Cooperativa per azioni da parte di 

BPER Banca ed Intesa San paolo Spa 

Presenti referenze bancarie concernenti 

l’impresa Microdisegno Srl da parte di 

BCC LAUDENSE LODI e BANCO 

BPM SPA 

 

 

 

CONFORMI 

DGUE (M.2) - Parte IV, sez. C 

(CAPACITÀ TECNICHE E 

PROFESSIONALI) 

Entrambe le Ditte presentano l’elenco di 

forniture nel settore di gara  
 CONFORMI 

Contributo ANAC Presente CONFORME 

Garanzia provvisoria 

Polizza fideiussoria n. 1856266 

rilasciata da ELBA Compagnia di 

Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. 

per un importo € 39.565,77 (0,80% 

importo a base di gara). 

CONFORME 

Comprova riduzione garanzia Non presenti ----------------------------- 

Impegno del fideiussore al rilascio 

della garanzia definitiva: 
Presente CONFORME 

Patto di integrità Presente CONFORME 

PASSOE 8168-3566-8390-9895 CONFORME 

Pagamento imposta di bollo Attestazione di pagamento con F24 CONFORME 

Dichiarazione resa ai sensi dell’art.5 

comma 2 del REGOLAMENTO 

(UE) 2016/679 (GDPR) (Modello 

M.7) 

 

PRESENTI 
 

Dichiarazione di avvenuto 

sopralluogo – (Modello M8) 

 

PRESENTI 
 

ESITO:  
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A seguito di approfondimenti relativi all’esame della documentazione prodotta della RTI 
COOPSERVICE Soc. Coop. p.A. (in RTI con Microdisegno Srl), il seggio di gara ha attivato un 

supplemento di istruttoria: 

 

 

 

 

 

OMISSIS… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Società Coopservice Cooperativa Sociale viene pertanto ammessa alle successive fasi di 

gara. 

 

La seduta è tolta alle ore 14:00. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Genova, 02.05.2022 

 

RUP e Presidente del Seggio 

Dott.ssa Tiziana TAZZOLI     ____________________________________ 

 

Funzionario referente e Segretario 

Dott.ssa Francesca ELIA     ____________________________________ 

 



Identificativo atto: 2022-AM-4107

Area tematica: Affari Generali ed Istituzionali > Affari Generali ,

Iter di approvazione del decreto

Compito Assegnatario Note In sostituzione di Data di 
completamento

*Approvazione 
soggetto emanante 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica)

Tiziana TAZZOLI - 22-06-2022 12:40

*Approvazione 
Dirigente 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica e contabile)

Tiziana TAZZOLI - 22-06-2022 12:40

Approvazione 
legittimità

Maria Franca 
FLORIS 

- 22-06-2022 12:38

*Validazione 
Responsabile 
procedimento 
(Istruttoria)

Tiziana TAZZOLI - 22-06-2022 10:25

L’apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell’atto sotto il 
profilo della legittimità nell’ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento: 

Sito web della Regione Liguria 
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