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CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA   

UFFICIO SOGGETTO AGGREGATORE 

PROCEDURA APERTA 

OGGETTO: ID 4545 PNRR AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI TUTELA E 

VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO LOTTO 1: CIG 

9415095E2B CUP D12F22000550006 LOTTO 2: CIG 9415146843 CUP 

D32F22000770006. 

 

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA DI AMMISSIONE 

L’anno duemilaventidue il giorno 17 del mese di ottobre, alle ore 09.30, 

nell’ufficio Soggetto Aggregatore della Stazione Unica Appaltante, al quinto 

piano del palazzo sede della Città Metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini 

2, si tiene la seduta riservata della gara in oggetto. 

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

Servizio Stazione Unica Appaltante. Il seggio di gara è altresì composto dalla 

Dott.ssa Maria Gabriella Laratta e dal Dott. Francesco Tiro, funzionari 

assegnati al Servizio Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di 

Genova. Il Presidente, a seguito della seduta del 14 ottobre 2022 di apertura 

delle buste telematiche contenenti le offerte economiche, procede, al calcolo 

della soglia di anomalia secondo quanto previsto dell’art. 97, comma 2bis, 

del D.lgs. 50/2016 per ciascuno dei due Lotti di gara. 

Per il Lotto n. 1 la soglia di anomalia così calcolata è pari a 28,7775% come 

da prospetto di gara allegato (All. C - Lotto 1) al presente verbale di cui è 

parte integrante e sostanziale, pertanto l’operatore miglior offerente 

relativamente al Lotto n. 1 – P.N.R.R. FORESTAZIONE EXTRAURBANA 



 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

Missione 2 Componente 4 Investimento 3.1 

Tutela e valorizzazione del verde urbano ed 

extraurbano  
Stazione Unica Appaltante 

 

NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 2022” (COD MITE GE02) - 

CUP D12F22000550006 CIG: 9415095E2B risulta essere Vivai Barretta 

Garden S.r.l., con il ribasso del 28,713%. 

Per il Lotto n. 2 la soglia di anomalia così calcolata è pari a 28,1923% come 

da prospetto di gara allegato (All. C - Lotto 2) al presente verbale di cui è 

parte integrante e sostanziale, pertanto l’operatore miglior offerente 

relativamente al Lotto n. 2 - P.N.R.R. FORESTAZIONE - GENOVA VERDE” 

(COD MITE GE01) - CUP D32F22000770006 CIG: 9415146843 risulta 

essere Imera S.r.l., con il ribasso del 27,89%. 

In conformità al paragrafo 11.3 delle Norme di partecipazione, il Presidente 

procede alla verifica della documentazione amministrativa nei confronti 

dell’operatore economico risultato miglior offerente, relativamente a ciascun 

Lotto, della regolarità della domanda di ammissione e della documentazione 

presentata relativamente al possesso dei requisiti di carattere generale, di 

idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale richiesti dalla 

procedura. 

In presenza di eventuali carenze relative ad elementi formali della domanda, 

la Stazione Unica Appaltante inviterà l’operatore economico a sanare la 

documentazione mediante l’istituto del soccorso istruttorio ovvero, ove ce ne 

fosse bisogno, procederà a richiedere integrazioni della documentazione di 

ammissione. 

 

Ciò premesso, il Presidente procede all’apertura della busta telematica 

contenente la documentazione amministrativa dell’operatore risultato miglior 

offerente relativamente al Lotto n. 1 – P.N.R.R. FORESTAZIONE 

EXTRAURBANA NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 2022” (COD MITE 
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GE02) - CUP D12F22000550006 CIG: 9415095E2B: Vivai Barretta Garden 

S.r.l.: 

 l’operatore economico Vivai Barretta Garden S.r.l.  dichiara, 

nell’apposita sezione del DGUE, che risulta iscritta un’annotazione, a 

proprio carico, nel casellario informatico ANAC “ai sensi dell’art. 213, 

comma 10, del Codice dei Contratti D. Lgs. 50/2016, annotazione non 

interdittiva a seguito di segnalazione da parte della stazione 

appaltante Consac Gestioni Idriche S.p.a.. Si precisa che il 

provvedimento con il quale è stata disposta l’annotazione è stato reso 

in data 21 Giugno 2022, comunicato in data 30 Giugno 2022 e che 

avverso lo stesso, in quanto illegittimo, è in corso di notifica ricorso 

innanzi al Tar del Lazio Sede di Roma per il suo annullamento”. 

Alla luce di tale dichiarazione, il seggio di gara ritiene necessario 

richiedere all’operatore economico Vivai Barretta Garden S.r.l. 

aggiornamenti, precisazioni e integrazioni della documentazione di 

ammissione tramite la produzione di atti giudiziali, provvedimenti, scritti 

difensivi o quanto altro ritenuto opportuno sottoporre alla valutazione 

della Stazione Appaltante. 

Il concorrente produce la restante documentazione amministrativa 

completa e conformemente a quanto richiesto dalla documentazione di 

gara. 

 

Il Presidente procede, quindi, all’apertura della busta telematica contenente 

la documentazione amministrativa dell’operatore risultato miglior offerente, 

relativamente al Lotto n. 2 - P.N.R.R. FORESTAZIONE - GENOVA VERDE” 
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(COD MITE GE01) - CUP D32F22000770006 CIG: 9415146843: Imera 

S.r.l.: 

 per quanto attiene all’obbligo di allegazione ex art. 47, comma 2, del 

D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021, risulta che è stata allegata 

nell’apposita sezione della piattaforma SINTEL unicamente la 

“COMUNICAZIONE DI AVVENUTA PRESENTAZIONE RAPPORTO” 

e non anche, come richiesto dalla documentazione di gara, copia 

dell’ultimo Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile 

e femminile. 

Alla luce di tale dichiarazione, il seggio di gara ritiene necessario richiedere 

all’operatore economico Imera S.r.l., ex art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016 e 

in applicazione del paragrafo 18 della Nota illustrativa a corredo 

dell’aggiornamento del Bando tipo n. 1 di ANAC (adottato con Delibera 

ANAC n. 332 del 20 luglio 2022), di trasmettere copia dell’ultimo Rapporto 

periodico sulla situazione del personale maschile e femminile. 

Il concorrente produce la restante documentazione amministrativa completa 

e conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara. 

 

Come da premessa, si rende, quindi, necessario inviare all’operatore 

economico Vivai Barretta Garden S.r.l. richiesta di aggiornamenti, 

precisazioni e integrazioni della documentazione di ammissione 

(relativamente Lotto n. 1 della procedura di gara) e all’operatore economico 

Imera S.r.l. richiesta di soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del d.lgs. 

50/2016. 
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Al termine delle operazioni, il Presidente, alle ore 12:00, dichiara chiusa la 

seduta. 

Letto, confermato e sottoscritto.  

IL PRESIDENTE 

F.to Dott.ssa Norma Tombesi 

 

I TESTIMONI 

F.to Dott.ssa Maria Gabriella Laratta  

F.to Dott. Francesco Tiro 


