
 

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA   

UFFICIO PROCEDURE DI GARA 

PROCEDURA APERTA    

OGGETTO: ID 4531. Las 21.00023 Intervento di efficientamento energetico 

mediante riqualificazione delle coperture dell'edificio - IIS EINAUDI 

CASAREGIS-GALILEI Piazza Raffaele Sopranis, 5, Genova. CUP 

D31D20000570001 - CIG 9184313ED6. 

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA DI AMMISSIONE 

L’anno duemilaventidue il giorno 23 del mese di maggio, alle ore 10:00, 

presso l’Ufficio Procedure di Gara 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 la Dott.ssa Norma Tombesi Dirigente del Servizio 

Stazione Unica Appaltante. 

Sono altresì presenti l’Arch. Cristina Gandolfo e la Dott.ssa Laura D’Alì 

assegnate al Servizio Stazione Unica Appaltante. 

La Presidente, a seguito dell’avvenuta apertura delle buste telematiche 

contenenti le offerte economiche nella seduta aperta del 20 maggio 2022 

come da verbale, redige la graduatoria necessaria alla determinazione della 

soglia di anomalia dell’offerta, come prevista dall’articolo 97, comma 2, del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente individuazione 

provvisoria del migliore offerente, risultato, secondo il criterio del prezzo più 

basso ed a seguito dell’esclusione automatica delle offerte anomale, 

l’operatore economico Cantone Costruzioni di Cantone Pasquale  plico n. 19, 

con il ribasso del 23,050%. La soglia di anomalia è pari a 23,1023%, come 



 

da prospetto di gara allegato (All. C) al presente verbale di cui è parte 

integrante e sostanziale. 

La Presidente procede, in conformità alle Norme di partecipazione, alla 

verifica della documentazione amministrativa nei confronti dell’operatore 

economico risultato miglior offerente, della regolarità della domanda di 

ammissione e della documentazione presentata relativamente al possesso 

dei requisiti di carattere generale, di capacità economica e finanziaria 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.  

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

contenente la documentazione amministrativa dell’operatore economico 

risultato miglior offerente: Cantone Costruzioni di Cantone Pasquale   

Dall’esame emerge che: 

- nella domanda di partecipazione presentata dall’operatore Cantone 

Costruzioni di Cantone Pasquale All. A, al punto 7, non è indicato il 

contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, pertanto è 

necessaria una integrazione del modello; 

- nella domanda di partecipazione All. B presentata dall’Impresa 

Esposito Costruzioni s.a.s. non risulta: 

• indicato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato;   

• a pag. 4 non è stata barrata la casella secondo cui “le 

dichiarazioni rese  nel DGUE  e nel presente modello sono 

rese  per tutte le persone considerate rilevanti dalla normativa 



 

vigente ovvero nel  caso in cui il legale 

rappresentante/procuratore del concorrente non intenda 

rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016 (e smi) anche per conto dei soggetti elencati al 

comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), detti 

soggetti sono tenuti a compilare in proprio le suddette 

dichiarazioni”, pertanto occorre completarla 

• a pag. 5 non risulta barrata la casella relativa alle cause di 

esclusione di cui art.80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del d.lgs. 

50/2016, pertanto occorre completare;  

• a pag. 6 non risulta barrata la casella di obbligo verso il 

concorrente e la Stazione Appaltante, pertanto occorre 

completare. 

- Si rileva altresì che l’operatore, nel modello di domanda ALL. A e nel 

DGUE, ha dichiarato di voler subappaltare alcune lavorazioni che 

risultano solo parzialmente subappaltabili, in quanto una quota delle 

stesse afferisce a lavorazioni che, ai sensi di quanto previsto dal 

Bando al punto III 1.2), devono essere eseguite direttamente 

dall’impresa appaltatrice. 

Per tutte le osservazioni sopra esposte, si ritiene necessario attivare il 

soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Decreto legislativo n. 

50/2016. 

Tutta la restante documentazione risulta regolare e completa. 

il Presidente, alle ore 13:00, dichiara chiusa la seduta 

Letto, confermato e sottoscritto.     



 

 

LA PRESIDENTE 

      F.to Dott.ssa Norma Tombesi 
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