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CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA   

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 SCIOGLIMENTO RISERVE 

 

L’anno duemilaventidue il giorno 19 del mese di ottobre alle ore 09:30, nella 

Sala conferenze sita 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, alla presenza continua di testimoni idonei, la 

Dott.ssa Maria Gabriella Laratta e il Dott. Francesco Tiro, dipendenti della 

Città Metropolitana di Genova, assegnati alla Stazione Unica Appaltante.  

Premesso che: 

 come da verbale di seduta pubblica di apertura delle buste amministrative 

del 17 ottobre 2022, è stato indicato che in presenza di eventuali carenze 

relative ad elementi formali della domanda, la Stazione Unica Appaltante 

avrebbe invitato gli offerenti a sanare la documentazione mediante 

richiesta di integrazione o mediante l’istituto del soccorso istruttorio; 

 che nella seduta riservata del 17 ottobre 2022, per l’esame della 

documentazione amministrativa, è stato oggetto di richiesta di 
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integrazione della documentazione di ammissione l’operatore economico 

Vivai Barretta Garden S.r.l. (relativamente al Lotto 1) e si è reso 

necessario ricorrere all’istituto del soccorso istruttorio nei confronti 

dell’operatore Imera S.r.l. (relativamente al Lotto 2); 

Rilevato che: 

 dall’esame della documentazione prodotta dall’operatore Vivai 

Barretta Garden S.r.l.  emerge che quest’ultimo ha formulato ricorso 

nanti il TAR Lazio avverso il provvedimento di annotazione non 

interdittiva risultante nei suoi confronti dal Casellario Informatico Anac 

ai sensi dell’art. 213, comma 10, del Codice dei Contratti D. Lgs. 

50/2016 per cui ad oggi l’annotazione sulla sezione B del casellario 

ANAC risulta contestata in giudizio. Inoltre, dal contenuto della 

documentazione prodotta si evince: 

- che la prestazione cui è riferita l’annotazione di cui sopra è 

relativa a settore di attività completamente differente (servizio 

manutenzione reti di adduzione, distribuzione idrica e 

collettamento fognario)  da quello oggetto del presente 

affidamento (lavori di riforestazione) ;  

- che il procedimento sanzionatorio avviato dinnanzi all’ANAC è 

stato archiviato per carenza dei profili sanzionatori ed in 

particolare per carenza “di una falsa dichiarazione o di 

documentazione falsa resa in fase di gara  e dei presupposti 

quindi per l’applicazione delle sanzioni ex art. 80 c. 12 del d.lgs. 

50/2016” e pertanto si ritiene non potersi dimostrare la 

sussistenza di “gravi illeciti professionali” in capo all’operatore 
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economico. 

Alla luce di quanto sopra evidenziato, in conformità alle Norme di 

partecipazione con particolare riferimento al paragrafo 2.6, e in applicazione 

delle Linee guida ANAC n. 6 paragrafo 2.1, il Presidente dichiara l’operatore 

economico Vivai Barretta Garden s.r.l. ammesso. 

 

 l’operatore economico Imera S.r.l. ha prodotto quanto richiesto 

tramite soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 d.lgs. 50/2016; 

Il Presidente dichiara quindi ammesso l’operatore economico Imera S.r.l. 

 

Si confermano quindi migliori offerenti: relativamente al Lotto 1 - P.N.R.R. 

Forestazione extraurbana nella Città Metropolitana di Genova 2022” (COD MITE 

GE02) - CUP D12F22000550006 CIG: 9415095E2B l’operatore economico Vivai 

Barretta Garden S.r.l., con il ribasso del 28,713%, come risultante dalla 

seduta pubblica di apertura delle offerte economiche del 14/10/2022; 

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

MITE GE01) - CUP D32F22000770006 CIG: 9415146843 l’operatore economico 

Imera S.r.l., con il ribasso del 27,89%, come risultante dalla seduta 

pubblica di apertura delle offerte economiche del 14/10/2022. 

L’aggiudicazione sarà formalizzata in via definitiva con provvedimento 

dirigenziale. 

 

Alle ore 12:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
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F.to Dott.ssa Norma Tombesi 

 

I TESTIMONI 

 

F.to Dott.ssa Maria Gabriella Laratta 

F.to Dott. Francesco Tiro 


