
 

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA   

UFFICIO PROCEDURE DI GARA 

PROCEDURA APERTA    

OGGETTO: ID 4533: Intervento di manutenzione straordinaria ai canali di 

gronda I.T.T.L. - San Giorgio - Sede – Calata Darsena - Ponte Parodi, snc – 

Genova - 16126. CUP D38B20001010001 CIG 9203569168. Procedura 

aperta. 

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA DI AMMISSIONE 

L’anno duemilaventuno il giorno 13 del mese di maggio, alle ore 11:00, 

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 il Dott. Francesco Tiro e la Dott.ssa Maria Gabriella 

Laratta assegnate al Servizio Stazione Unica Appaltante. 

Il Presidente, terminata la seduta pubblica di apertura delle buste telematiche 

contenenti le offerte economiche, 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 Protecna S.r.l. plico 

n. 5, con il ribasso del 21%. La soglia di anomalia è pari a 21,1318%, come 

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



 

integrante e sostanziale. 

Il 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, il Presidente procede all’apertura della busta telematica 

contenente la documentazione amministrativa dell’operatore economico 

risultato miglior offerente: Protecna S.r.l. 

Dall’esame emerge che: 

- nel DGUE a pag. 7 parte III “Motivi di esclusione”, riquadro A: “motivi legati 

a condanne penali” risulta spuntata sul “si” la seguente affermazione “I soggetti 

di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai 

sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con 

sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della 

sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 

direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10?  E che non è 

stato compilato il riquadro successivo “in caso affermativo, indicare”; 

- nel Modello di dichiarazione di offerta All.C non risulta essere stata 

compilata la Tabella Costo Manodopera, All.C1. 



 

Si ritiene necessario, pertanto, attivare il soccorso istruttorio per: 

- richiedere, per ovviare a tale incongruenza dichiarativa, se la spunta sul “Sì” 

sia o meno un mero errore materiale; 

- richiedere la compilazione della Tabella Costi Manodopera, fermo restando 

l’importo complessivo dichiarato nel modello di offerta All C. 

Tutta la restante documentazione risulta regolare e completa. 

L’aggiudicazione sarà formalizzata in via definitiva con provvedimento 

dirigenziale. 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. Francesco Tiro 

F.to Dott.ssa Maria Gabriella Laratta 


