
 

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA 

UFFICIO SOGGETTO AGGREGATORE 

PROCEDURA APERTA 

OGGETTO: ID 4373 Accordo Quadro per la concessione del servizio di 

ristorazione scolastica dei Comuni di Bogliasco, Pieve Ligure, Recco e Sori – 

Appalto verde. CIG 863527565B. Procedura aperta. 

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA DI ESAME DELLA 

DOCUMENTAZIONE DI AMMISSIONE 

L’anno duemilaventuno il giorno 04 del mese di maggio, alle ore 09.00, 

nell’Ufficio Soggetto Aggregatore, al quinto piano del palazzo sede della Città 

Metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini 2, si è tenuta la seduta riservata 

relativa alla gara in oggetto per la valutazione della documentazione inviata 

dagli operatori economici a seguito di soccorso istruttorio. 

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, responsabile dell’Ufficio Soggetto Aggregatore, e 

dalla Dott.ssa Manuela Zini, funzionario assegnata al Servizio Stazione 

Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova. 

Premesso che nella seduta riservata del 21 aprile 2021 sono stati oggetto di 

soccorso istruttorio e di richiesta di integrazione documentale i seguenti 

operatori economici: 

 E.P. SPA; 

 GLOBAL SERVICE SRL; 

 LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL.; 

 CIRFOOD. 



 

Dall’esame della documentazione prodotta dagli operatori economici, così 

come integrata a seguito di soccorso istruttorio e da richiesta di integrazione 

documentale, il Seggio di gara rileva quanto segue: 

- E.P. SPA: produce quanto richiesto, inviando copia delle ricevute 

relative ai pagamenti delle tre cartelle esattoriali (la n. 

9720090207082884 per € 134.471,00, la n. 9720130296923139 per € 

830.830,34 e la n. 9720160141773612 per € 264.224,96) per un 

importo complessivo di € 1.229.526,30. 

- GLOBAL SERVICE SRL: produce quanto richiesto. 

Il seggio di gara valuta la documentazione presentata da GLOBAL 

SERVICE SRL rilevando che  : 

- il fatto  che ha portato alle precedenti esclusioni della ricorrente da gare 

analoghe non è stata ritenuta rilevante dal giudice amministrativo (in tal 

senso Cons. Stato sent. 597/2019)  

-la relativa omessa comunicazione non è stata ritenuta rilevante neanche 

ai fini sanzionatori dall’Anac, che ha archiviato il relativo procedimento 

con la Delibera n. 1154 del 12.12.2018, 

Si conclude che con l’omessa dichiarazione, l’o.e. non abbia commesso 

alcun grave illecito professionale. L’ annotazione ai sensi dell’art. 213, 

comma 10, del codice nella sezione “B” del casellario contiene le cd. 

ulteriori informazioni “utili” non è assoggettata ad uno specifico obbligo 

dichiarativo proprio in ragione della valenza non interdittiva delle stesse. 

- LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL: produce quanto richiesto.  

L’o.e. ha dichiarato che non ha ricevuto l’applicazione di penali singole di 

importo superiore all’1% del valore del contratto. Dall’esame delle 



 

fattispecie dichiarate si ritiene che non sussistano gli estremi per ritenere 

le fattispecie di cui sopra sussumibili nell’ipotesi di cui all’art. 80 comma 5 

lett. c ter) e in particolare che non sussistano gli estremi della 

significatività e persistenza delle eventuali carenze che possano essere 

occorse nell'esecuzione di precedenti contratti di appalto. 

- CIRFOOD: produce quanto richiesto.  

Sulla base di quanto pervenuto, si conclude che non sono ravvisabili gli 

estremi per ritenere la fattispecie di cui sopra sussumibile nell’ipotesi di cui 

all’art. 80 comma 5 lett. c ter).  

Appurato che, all’esito dell’esame svolto dalla Stazione Appaltante i 

concorrenti destinatari dei soccorsi istruttori e/o delle richieste di chiarimenti 

ed integrazioni, risultano in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal 

bando di gara, secondo le motivazioni dettagliatamente contenute nelle 

scheda di valutazione allegata al presente verbale; 

SI DISPONE  

Di sciogliere le riserve circa l’ammissione dei concorrenti alla 

procedura alla luce delle motivazioni dettagliatamente contenute nelle 

schede di valutazione allegate al presente verbale per farne parte 

integrante e costitutiva, procedendo pertanto all’ammissione dei 

seguenti operatori economici: 

 DUSSMAN SERVICE SRL; 

 E.P. SPA; 

 GLOBAL SERVICE SRL; 

 LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL.; 

 VOLPI PIETRO SRL; 



 

 SODEXO ITALIA SPA - CIRFOOD. 

Il Presidente ricorda che la data e le modalità di svolgimento della seduta di 

apertura delle offerte tecniche saranno pubblicati mediante avviso pubblicato 

sul sito internet della Stazione Appaltante e della piattaforma di e-

procurement Sintel, successivamente alla nomina della Commissione 

Giudicatrice. 

Alle ore 10,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

LA DIRIGENTE 

Dott.ssa Norma Tombesi 

I TESTIMONI 

Dott. Stefano Semorile 

Dott.ssa Manuela Zini 

 


