
 

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA – STAZIONE UNICA 

APPALTANTE 

UFFICIO PROCEDURE DI GARE  

OGGETTO: 4525 - LAVORI DI CONTENIMENTO DEL DISSESTO 

IDROGEOLOGICO EX CAVA LUPARA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

IDRAULICO RIO LUPARA – INTERVENTO DI COMPLETAMENTO IN 

COMUNE DI ARENZANO, CUP H64H20000890004, CIG 912930901E 

Procedura negoziata senza bando  

VERBALE SEDUTA RISERVATA DI AMMISSIONE 

L’anno duemilaventidue il giorno 29 del mese di marzo alle ore 11.30, 

presso la stanza dell’Ufficio Procedure di gara, sita al quinto piano del 

palazzo sede della Città Metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini 2, si 

tiene la seduta della gara in oggetto. 

Premesso: 

 che con determina del Responsabile Area VII – UT- Interventi Manut. 

Vi sul Territorio, del Comune di Arenzano, n. 12 del 2 marzo 2022, è 

stata indetta la procedura negoziata senza bando per l’affidamento 

dell’intervento di contenimento del dissesto idrogeologico ex Cava 

Lupara e mitigazione del rischio idraulico rio lupara – intervento di 

completamento in Comune di Arenzano; 

 che con la suddetta determinazione a contrarre si è dato mandato 

alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova di 

indire la procedura negoziata in oggetto e si è approvata la 

documentazione di gara predisposta di concerto con gli uffici del 

Servizio Stazione Unica Appaltante; 



 

 che nell’osservanza degli artt. 40, 52 e 58 del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016 n. 50, la procedura in oggetto viene condotta mediante 

l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in 

materia di appalti pubblici e di strumenti telematici; 

 che la Città Metropolitana di Genova utilizza il sistema di 

intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato 

“Sintel”, ai sensi della L.R. Lombardia 33/2007 e ss.mm.ii.; 

 che le offerte e le domande di partecipazione sono redatte e 

trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la 

piattaforma telematica Sintel; 

 che la lettera di invito fissava per il 28 marzo 2022 ore 12:00, il 

termine per il ricevimento delle offerte; 

 che sono pervenute nel termine fissato n 6 (sei) offerte; 

Presiede la seduta riservata la Dott.ssa Norma Tombesi, Dirigente del 

Servizio Stazione Unica Appaltante, alla presenza continua di testimoni 

idonei, la Dott.ssa Cristina Profumo e la Sig.ra Monica Caligaris, 

dipendenti della Città Metropolitana di Genova, assegnati al Servizio 

Stazione Unica Appaltante. 

Il Presidente ricorda l’oggetto e le modalità dell’appalto e dichiara aperta 

la seduta. Tutti gli operatori hanno presentato offerta con invio di Busta 

Amministrativa e Busta Economica come richiesto dalla lettera di invito. 

Dopo aver proceduto alla numerazione progressiva delle domande di 

partecipazione pervenute telematicamente secondo l’ordine cronologico 

di registrazione sul sito SINTEL, procede all’apertura delle stesse. 

Il Presidente procede alla lettura dei documenti contenuti nella Busta 



 

Amministrativa oggetto di esame in seduta di ammissione. 

Dall’esame della documentazione prescritta per l’ammissione alla gara si 

evince quanto segue: 

1) l’operatore economico QUEIROLO ROBERTO SRL (op. n. 1): si 

presenta in forma singola. L’ impresa produce il documento unico di 

gara ed il modello Allegato A correttamente compilati. Vengono 

prodotte attestazioni SOA in corso di validità. Essendo le Categorie 

dell’operatore economico superiori alla categorie richieste dalla lettera 

di invito, ossia OS21 livello IV, OG8 livello IV bis, l’operatore 

economico risulta essere in possesso del requisito di capacità tecnica 

professionale; l’operatore dichiara di volersi avvalere del subappalto 

nei limiti consentiti; produce ricevuta di avvenuto pagamento Anac; 

produce documento “Passoe”; produce dichiarazione di avvenuto 

sopralluogo.  

2) l’operatore economico ILSET SRL (op. n. 2): si presenta in forma 

singola. Produce il documento unico di gara completo in ogni sua 

parte e dichiara: di essere in possesso delle Categorie: OS21 Livello 

IV, OG8 Livello VI , producendo Attestazione SOA in corso di validità. 

Essendo le Categorie dell’operatore economico superiori alle 

categorie richieste dalla lettera di invito, l’operatore economico risulta 

essere in possesso del requisito di capacità tecnica professionale; 

dichiara di volersi avvalere del subappalto elencando le attività nel 

dettaglio (scavi e/o demolizioni; opere in calcestruzzo e/o cemento 

armato; posa in opera manufatti; perforazioni; opere a verde; noleggi 

a caldo mezzi d’opera e/o attrezzature); produce il modello di 

partecipazione (Allegato A) completo in ogni sua parte; produce 

ricevuta di avvenuto pagamento Anac; produce documento “Passoe”; 

produce dichiarazione di avvenuto sopralluogo.  



 

3) l’operatore economico CEVIG SRL (op. n. 3) si presenta in forma 

singola. Produce il documento unico di gara completo in ogni sua 

parte e in cui dichiara: di essere in possesso delle Categorie: OS21 

Livello III bis , OG8 Livello V, producendo Attestazione SOA in corso 

di validità pertanto risulta essere in possesso del requisito di capacità 

tecnica professionale; dichiara di volersi avvalere del subappalto nei 

limiti stabiliti dalla legge; allega al DGUE una dichiarazione relativa a 

due provvedimenti giudiziari pronunciati nei confronti del legale 

rappresentante: 1) il primo provvedimento riguarda un fatto avvenuto 

nel 1994, ed in relazione al quale è stata dichiarata l’estinzione del 

reato con ordinanza del Tribunale di Ivrea del 9.11.2007, pertanto tale 

vicenda non costituisce motivo di esclusione dell’operatore, in 

conformità al disposto dell’art. 80, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016; 2) il 

secondo provvedimento ha ad oggetto la condanna del legale 

rappresentante per il reato contravvenzionale di gestione non 

autorizzata di rifiuti non pericolosi ex art. 256 comma 1, lettera A, del 

D.Lgs 152/2006. Al riguardo si osserva che: 

- il procedimento è attualmente pendente nanti la Corte di appello di 

Torino, pertanto la sentenza di condanna pronunciata in primo grado 

non è ancora definitiva; 

- il reato ha natura contravvenzionale; 

pertanto, anche in conformità a quanto disposto dalle Norme di 

partecipazione, all’ art. 2.3 Comportamenti dell’operatore economico,  

secondo cui “Il concorrente non deve avere commesso gravi infrazioni 

debitamente accertate agli obblighi in materia ambientale, stabiliti 

dalla normativa europea e nazionale o dalle disposizioni internazionali 

elencate nell’Allegato X al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, il 

fatto non si ritiene rilevante ai fini dell’esclusione dell’operatore 



 

economico. 

L’operatore produce il modello di partecipazione (Allegato A) 

completo in ogni sua parte; produce ricevuta di avvenuto pagamento 

Anac; produce documento “Passoe”; produce dichiarazione di 

avvenuto sopralluogo. 

4) l’operatore economico IMPRE.VI SNC (op. n. 4) si presenta in forma 

singola. Produce documentazione amministrativa corretta e completa. 

Nello specifico produce il documento unico di gara completo in ogni 

sua parte e in cui dichiara: di essere in possesso delle Categorie: 

OS21 Livello II, OG8 Livello II, producendo Attestazione SOA in corso 

di validità. L’operatore economico risulta essere in possesso del 

requisito di capacità tecnica professionale; dichiara di volersi avvalere 

del subappalto nei limiti stabiliti dalla legge; produce il modello di 

partecipazione (Allegato A) completo in ogni sua parte; produce 

ricevuta di avvenuto pagamento Anac; produce documento “Passoe”; 

produce dichiarazione di avvenuto sopralluogo 

5) l’operatore economico TMG SCAVI Srl (op. n. 5) si 

presenta in forma singola; dichiara: di essere in possesso delle 

Categorie: OS21 Livello IV bis, OG8 Livello VIII, producendo 

Attestazione SOA in corso di validità per cui l’operatore economico 

risulta essere in possesso del requisito di capacità tecnica 

professionale; produce ricevuta di avvenuto pagamento Anac; 

produce documento “Passoe”; produce dichiarazione di avvenuto 

sopralluogo. Si rileva che nel modello di domanda Allegato A e nel 

DGUE nella parte dedicata alla dichiarazione di subappalto, viene 

indicato di voler subappaltare “opere riconducibili alla categoria 

prevalente OG8 nel limite del 49,99% del pertinente importo 

contrattuale”. 



 

Tale dichiarazione contrasta con quanto indicato in lettera di invito, in 

cui viene specificato che per le lavorazioni in OG8 la quota parte delle 

lavorazioni che dovranno essere eseguite direttamente dall’impresa 

appaltatrice è pari al 54% residuando conseguentemente un 46% di 

lavorazioni oggetto di possibile subappalto. 

Si rende necessario chiedere all’operatore di ricompilare il DGUE ed il 

modello di domanda Allegato A in conformità a quanto indicato in 

lettera di invito. 

6) l’operatore economico, EDILVERDE PASTORINO SRL (op. n. 6) si 

presenta in forma singola. Produce documentazione amministrativa 

corretta e completa. Nello specifico produce il documento unico di 

gara completo in ogni sua parte e in cui dichiara: di essere in 

possesso della Categoria prevalente OG8 Livello II, producendo 

Attestazione SOA in corso di validità. L’operatore economico risulta 

essere in possesso del requisito di capacità tecnica professionale; 

dichiara di volersi avvalere del subappalto nei limiti stabiliti dalla 

legge; produce il modello di partecipazione (Allegato A) completo in 

ogni sua parte; produce ricevuta di avvenuto pagamento Anac; 

produce documento “Passoe”; produce dichiarazione di avvenuto 

sopralluogo 

Per quanto sopra evidenziato, si dispone: 

-  l’ammissione degli operatori economici: QUEIROLO ROBERTO 

SRL (op. n. 1), ILSET SRL (op. n. 2), CEVIG SRL (op. n. 3), 

IMPRE.VI SNC (op. n. 4), EDILVERDE PASTORINO SRL (op. n. 

6); 

- nei confronti dell’ operatore TMG SCAVI Srl (op. n. 5), si dispone 

una richiesta di integrazione della documentazione prodotta. 



 

Le offerte economiche dei concorrenti sono conservate nel sito SINTEL. 

La piattaforma telematica garantisce la massima segretezza e 

riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la 

provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima. 

Il Presidente ricorda che la data e il luogo di convocazione della seduta 

per la disamina dell’apertura dell’offerta economica e relativa modalità di 

svolgimento saranno comunicati mediante avviso pubblicato sul sito 

internet della Stazione Unica Appaltante  

Terminata l’analisi della documentazione prodotta da ciascuno offerente, 

il Presidente ricorda che si procederà in seduta riservata alla disamina 

della documentazione che perverrà a seguito della richiesta di 

integrazione della documentazione. 

Alle ore 12,45 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

F.to Dott.ssa Norma Tombesi 

I TESTIMONI  

F.to Dott.ssa Cristina Profumo 

F.to Sig.ra Monica Caligaris 

 

 


