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VERBALE DI SEDUTA RISERVATA SCIOGLIMENTO RISERVE 

L’anno duemila ventidue il giorno 4 del mese di luglio alle ore 10:00 presso 

l’Ufficio Gare 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, Responsabile del Sevizio 

Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova, alla presenza 

continua di testimoni idonei, l’Arch. Cristina Gandolfo ed il Dott. Francesco 

Tiro, dipendenti della Città Metropolitana di Genova, assegnati alla Stazione 

Unica Appaltante.  

Premesso che: 

 come da verbale di seduta riservata di ammissione del 22 giugno 2022, è 

stato indicato che in presenza di eventuali carenze relative ad elementi 

formali della domanda o in caso di necessità di integrare la 

documentazione amminitrativa, la Stazione Unica Appaltante avrebbe 

invitato l’operatore economico miglior offerente a sanare la 

documentazione mediante l’istituto del soccorso istruttorio e/o tramite 

richiesta di integrazione; 

 nella seduta riservata di cui sopra, per l’esame della documentazione 



 

amministrativa presentata dall’operatore economico VIRA SRL (op. n. 19), 

individuato come miglior offerente secondo il criterio del prezzo più basso 

ed a seguito dell’esclusione automatica delle offerte anomale, si è reso 

necessario predisporre nei suoi confronti una richiesta di integrazione 

della documentazione di ammissione, dando termine sino al 29 giugno 

2022 ore 12.00; 

 l’operatore VIRA SRL, in riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio 

(pec. generata automaticamente dalla piattaforma SINTEL prot. n. 34370 

del 28 giugno 2022), ha trasmesso la seguente documentazione: 

1) copia dell’avvenuto bonifico di pagamento da parte di VIRA srl della 

sanzione pecuniaria di € 3.000,00 relativa all’annotazione nel 

casellario informatico ANAC del 19/04/2017; 

2) copia dell’avvenuto bonifico di pagamento da parte di VIRA srl della 

sanzione pecuniaria di € 1.000,00 relativa all’annotazione nel 

casellario informatico ANAC del 28/05/2019; 

3) nota contenente dichiarazioni finalizzate alla dimostrazione della non 

riconducibilità ad un unico centro decisionale delle offerte formulate 

dalle società “VIRA s.r.l.” e “DIDACO s.r.l.” nella presente procedura di 

gara. 

La Stazione Appaltante ha inoltre integrato l’istruttoria tramite l’esame dei 

seguenti documenti: 

 testo dell’annotazione ANAC del 19/04/2017; 

 Sentenza n. 792/2016 del TAR Puglia in questa richiamata; 

 visure camerali storiche delle società DIDACO S.R.L. e VIRA 

S.R.L.; 



 

Il Seggio di gara non ravvisa l’ipotesi escludente di cui all’art. 80, comma 5 

lett. m), del D.lgs. 50/2016, in quanto:  

- quanto dichiarato con la su richiamata nota, trasmessa dall’operatore in 

riscontro alla richiesta di integrazione, trova riscontro con quanto 

emerso dalla visura camerale storica acquisita d’ufficio dal Seggio di 

gara. Infatti, a far data dal 18/05/2017 è stato nominato amministratore 

unico di VIRA S.R.L. il Sig. Suriano Vito ed il precedente amministratore 

unico (che risultava, dalla su richiamata sent. del TAR Puglia n. 

792/2016, essere coniuge dell’amministratore unico della DIDACO 

S.R.L.) è cessato dalla carica ed è fuoriuscito anche dalla compagine 

societaria di VIRA S.R.L.; inoltre dal 29/03/2018 ad oggi il Sig. Suriano 

Vito risulta socio unico di VIRA S.R.L. 

- nella presente procedura di gara non sussiste nessuno degli ulteriori 

elementi che il TAR Puglia (decisione confermata dal Consiglio di Stato 

con sent. 5324/2016) aveva ritenuto, a suo tempo, sintomatici della 

riconducibilità ad unico centro decisionale delle offerte formulate dalle 

società “VIRA s.r.l.” e “DIDACO s.r.l.” nella gara indetta dalla stazione 

appaltante Arca Nord Salento (si rilevano nella presente procedura: 

differente data di presentazione delle offerte, generazione PassOe in 

giorni differenti, sopralluoghi effettuati in giorni differenti, nuova sede 

legale di VIRA srl, diversità dei ribassi offerti). 

Il Presidente, alla luce di quanto prodotto dall’operatore economico, delle 

precisazioni fornite dall’operatore stesso e vista l’istruttoria svolta dalla 

Stazione Appaltante, ritiene l’operatore economico VIRA S.R.L. ammissibile 

alla presente procedura. 



 

Il Presidente, vista inoltre la completezza della documentazione 

amministrativa prodotta, dichiara l’operatore economico VIRA S.R.L. miglior 

offerente. 

L’aggiudicazione sarà formalizzata in via definitiva con provvedimento 

dirigenziale.  

Alle ore 12:20 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

F.to Dott.ssa Norma Tombesi 

I TESTIMONI 

F.to Arch. Cristina Gandolfo 

F.to Dott. Francesco Tiro 


