
 

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA 

UFFICIO SOGGETTO AGGREGATORE 

PROCEDURA APERTA 

OGGETTO: ID 4373 Accordo Quadro per la concessione del servizio di 

ristorazione scolastica dei Comuni di Bogliasco, Pieve Ligure, Recco e Sori – 

Appalto verde. CIG 863527565B. Procedura aperta. 

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA DI ESAME DELLA 

DOCUMENTAZIONE DI AMMISSIONE 

L’anno duemilaventuno il giorno 06 del mese di aprile, alle ore 10,30, 

nell’Ufficio Soggetto Aggregatore, al quinto piano del palazzo sede della Città 

Metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini 2, si è tenuta 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 dal 

Dott. Stefano Semorile, responsabile dell’Ufficio Soggetto Aggregatore, e 

dalla Dott.ssa Manuela Zini, funzionario assegnata al Servizio Stazione 

Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova. 

Premesso che  da verbale di seduta riservata di ammissione, è stato indicato 

che in presenza di eventuali carenze relative ad elementi formali della 

domanda, la Stazione Unica Appaltante inviterà gli operatori economici a 

integrare la documentazione mediante l’istituto del soccorso istruttorio. 

Il Seggio di gara proceduto quindi a verificare la documentazione inviata 

dagli operatori economici tramite la piattaforma SINTEL, rileva quanto segue: 

 DUSSMAN SERVICE SRL: la documentazione amministrativa presentata 

risulta completa e corretta; 



 

 E.P. SPA: la documentazione amministrativa presentata risulta completa e 

corretta. 

In relazione alla specifica dichiarazione presentata dall’o.e. circa i motivi di 

esclusione ex art. 80 del codice viene chiesta integrazione documentale 

su una risoluzione contrattuale, ricevuta in data 21/01/2021, da parte del 

comune di Selargius relativamente al contratto di appalto di refezione 

scolastica con lo stesso stipulato; 

 GLOBAL SERVICE SRL: non risultano allegati i verbali di sopralluogo per 

i 4 comuni e non è stata allegata la ricevuta attestante l’avvenuto 

pagamento del contributo ANAC a causa di un disservizio della 

piattaforma; in considerazione dell’effettività del malfunzionamento dei sito 

ANAC registrata nei giorni antecedenti alla scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte e del comunicato emesso da ANAC sul proprio 

sito in data 01/04/2021 in ordine all’ammissione degli operatori che non 

siano riusciti ad accedere ai servizi ANAC dal 31/03/2021, che si allega al 

presente verbale, viene attivato il soccorso istruttorio.  

Il seggio di gara stabilisce altresì di attivare il soccorso istruttorio per le 

attestazioni relative all’avvenuto sopralluogo nei 4 comuni. 

 LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL: la documentazione amministrativa 

presentata risulta completa e corretta. 

In relazione a specifica dichiarazione presentata circa i motivi di esclusione 

ex art. 80 del codice dall’o.e. viene richiesta documentazione integrativa in 

merito alla segnalata sentenza di condanna non definitiva per il reato di truffa 

ex art.640 c.p a carico dell’ex vicepresidente; 

 VOLPI PIETRO SRL: la documentazione amministrativa presentata risulta 



 

completa. Viene attivato il soccorso istruttorio con il quale viene chiesta 

correzione di un errore formale nel DGUE; 

 SODEXO ITALIA SPA – CIRFOOD: la documentazione amministrativa 

presentata risulta completa e corretta.  

Relativamente all’o.e. CIRFOOD il seggio di gara stabilisce di attivare il 

soccorso istruttorio e chiedere: 

- la documentazione relativa alla risoluzione contrattuale ricevuta in 

data 10/08/2018 da parte del Comune di Pescara relativamente al 

contratto di concessione di refezione scolastica con lo stesso stipulato;  

- la documentazione relativa all’esclusione dalla gara avente per 

oggetto l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica del 

Comune di Taurisano, notificata in data 25/01/2019, prot. n.4095 dalla 

Provincia di Lecce;  

- la documentazione relativa alla decadenza dell’aggiudicazione 

notificata in data 26/07/2019 da parte della Provincia Autonoma di 

Trento. 

Alle ore 11,30, il Presidente dichiara chiusa la seduta, aggiornandola 

all’esito dei soccorsi istruttori. 

 

LA DIRIGENTE 

Dott.ssa Norma Tombesi 

I TESTIMONI 

Dott. Stefano Semorile 

Dott.ssa Manuela Zini 

 


