
 

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA   

UFFICIO SOGGETTO AGGREGATORE  

PROCEDURA APERTA 

OGGETTO: ID.4490 - Fornitura di conglomerato bituminoso ed emulsione 

per il triennio 2021-2023. CUI 80007350103202100007. Lotto 1 CIG: 

8686937F2D; Lotto 2 CIG: 8686949916; Lotto 3 CIG: 8687033E66; Lotto 4 

CIG: 868703828A 

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA DI AMMISSIONE 

L’anno duemilaventuno il giorno 28 del mese di aprile, alle ore 09.30, 

nell’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 riservata la Dott.ssa Norma Tombesi, Dirigente del 

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

Dott. Stefano Semorile e dal Dott. Francesco Tiro, funzionari assegnati al 

Servizio Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova.  

Il Presidente, terminata la seduta riservata di apertura delle buste 

telematiche contenenti le offerte economiche, procede, in conformità al 

paragrafo 11.3 delle Norme di partecipazione, 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. 

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

contenente la documentazione amministrativa dell’operatore risultato miglior 

offerente, relativamente al Lotto n. 1 – Valle Stura, Polcevera CIG: 

8686937F2D: CO.MA.C. S.R.L.., plico n. 01: 

 l’operatore economico CO.MA.C. SRL, plico n. 01, allega precisazioni 

relative all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, aventi ad oggetto due 

procedimenti penali. Il primo procedimento, n. 10050/11 Reg. Not. 

Reato – n. 7613/11 Reg. G.I.P. – n. 2310 Decreto Penale in data 3 

novembre 2011 per il reato di cui all’art. 279, comma 2, d. lgs. 

152/206 che risulta estinto ai sensi dell’art. 460, comma 5, c.p.p. Il 

secondo procedimento, n. 12037/2016, art. 22 comma 12, D.L. 

286/98, ha ad oggetto un reato estinto per esito positivo della messa 

alla prova, ex art. 464 septies c.p.p. 

Tali fatti sono già noti all’Amministrazione per essere stati oggetto di 

precedente valutazione nell’ambito della procedura di gara di cui 

all’identificativo ID 4483. La suddetta valutazione ha già avuto esito 

favorevole per l’operatore economico nell’ambito della citata 

procedura ID4483. Esito che si conferma, poiché, ai sensi dell’art 80, 

comma 3, del D.lgs. 50/2016, l’esclusione non va disposta quando il 

reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna. 

 l’operatore economico CO.MA.C. SRL, plico n. 01, dichiara nel 

D.G.U.E. l’intenzione di voler subappaltare le prestazioni relative a 

noli a caldo e trasporti nella quota del 40% e comunque nei limiti di 

legge; 



 

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 che, in forza del vincolo di 

aggiudicazione di un solo Lotto della procedura previsto dall’art. 24 del 

Capitolato Speciale e dal Bando di gara, è risultato miglior offerente, 

relativamente al Lotto n. 2 – Valle Scrivia, Trebbia, Bisagno CIG: 

8686949916: ECOBIT STRADE S.R.L., plico n. 02: 

 l’operatore economico ECOBIT STRADE S.R.L. plico n. 02, dichiara 

nel D.G.U.E. l’intenzione di voler subappaltare le prestazioni relative a 

autotrasporti per conto terzi nella quota del 10%. 

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. 3 – Golfo Tigullio, Paradiso, Val Fontanabuona CIG: 

8687033E66: CAVA SAN PIETRO S.R.L., plico n. 01: 

 l’operatore economico CAVA SAN PIETRO S.R.L., plico n. 01, nella 

sezione “C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI 

INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI” della “Parte III: Motivi di 

esclusione” del documento DGUE omette di dichiarare l’eventuale 

sussistenza della situazione di: 

- liquidazione coatta; 



 

- concordato preventivo; 

- ammissione a concordato con continuità aziendale. 

Si rende, dunque, necessario attivare l’istituto del soccorso istruttorio, di cui 

all’art. 83 del decreto legislativo n. 50 18 aprile 2016 nei confronti del 

suindicato operatore economico CAVA SAN PIETRO S.R.L., plico n. 01. Il 

seggio di gara ritiene di chiedere all’operatore economico integrazione 

documentale mediante presentazione del modello DGUE debitamente 

ricompilato e completo della dichiarazione mancante e relativa ai motivi di 

esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. b), del Decreto Legislativo n. 50 del 

18 aprile 2016. 

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. 4 – Valle Sturla, Cichero, Aveto, Graveglia, Petronio 

CIG: 868703828A: PAVITECNA S.R.L., plico n. 02: 

Il concorrente ha prodotto documentazione amministrativa completa e 

conformemente a quanto richiesto dalla documentazione di gara. 

 

Pertanto, gli operatori economici: 

- CO.MA.C. S.R.L. 

- ECOBIT STRADE S.R.L. 

- PAVITECNA S.R.L. 

sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa risultano 



 

ammessi alla presente procedura. 

Si conferma, quindi, migliore offerente, relativamente al Lotto n. 1 – Valle 

Stura, Polcevera CIG: 8686937F2D, secondo il criterio del prezzo più basso 

ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b), del D.lgs. 50/2016, come risultante 

dalla seduta pubblica di apertura delle offerte economiche del 28 aprile 2021, 

l’operatore CO.MA.C. S.R.L., plico n. 01, con il ribasso del 6,75%. 

Si conferma, quindi, migliore offerente, relativamente al Lotto n. 2 – Valle 

Scrivia, Trebbia, Bisagno CIG: 8686949916, secondo il criterio del prezzo 

più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b), del D.lgs. 50/2016, come 

risultante dalla seduta pubblica di apertura delle offerte economiche del 28 

aprile 2021 e in forza del vincolo di aggiudicazione di un solo Lotto della 

procedura previsto dall’art. 24 del Capitolato Speciale e dal Bando di gara, 

l’operatore ECOBIT STRADE S.R.L., plico n. 02, con il ribasso 6,11%. 

Si conferma, quindi, migliore offerente, relativamente al Lotto n. 4 – Valle 

Sturla, Cichero, Aveto, Graveglia, Petronio CIG: 868703828A, secondo il 

criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b), del D.lgs. 

50/2016, come risultante dalla seduta pubblica di apertura delle offerte 

economiche del 28 aprile 2021, l’operatore PAVITECNA S.R.L., plico n. 02, 

con il ribasso 5,50%. 

L’aggiudicazione sarà formalizzata in via definitiva con provvedimento 

dirigenziale. 

 

Come da premessa, si rende, invece, necessario attivare l’istituto del 

soccorso istruttorio, di cui all’art. 83 del decreto legislativo n. 50 18 aprile 

2016 nei confronti del suindicato operatore economico CAVA SAN PIETRO 



 

S.R.L. (relativamente Lotto n. 3 – Golfo Tigullio, Paradiso, Val Fontanabuona 

CIG: 8687033E66) 

 

Al termine delle operazioni, il Presidente, alle ore 12:30, dichiara chiusa la 

seduta. 

     

IL PRESIDENTE 

F. to Dott.ssa Norma Tombesi 

 

I TESTIMONI 

 F.to Dott. Stefano Semorile 

  F.to Dott. Francesco Tiro 

 

 


