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VERBALE DI SEDUTA RISERVATA DI AMMISSIONE  

L’anno duemilaventuno il giorno 15 del mese di giugno, alle ore 13:00, 

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 la Dott.ssa Cristina Profumo, Responsabile dell’Ufficio 

Procedure di Gara - Servizio Stazione Unica Appaltante e il Dott. Francesco 

Tiro assegnati all’Ufficio Procedure di Gara - 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 DEMA 

COSTRUZIONI Srl, plico n. 3, con il ribasso del 26,398%. La soglia di 

anomalia è pari a 26,4305 % 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 DEMA COSTRUZIONI Srl, plico n. 3, e dall’esame 

della documentazione risulta quanto segue: 

1) L’operatore allega una dichiarazione nel documento “Dema 

Costruzioni S.r.l. Dichiarazione art. 80.pdf.p7m” relativa a un 

procedimento penale in corso ex artt. 319 quater c.p., 479 c.p. e 476 

c.p. nei confronti dell’Unico Direttore Tecnico, senza ulteriore 

specificazione né viene allegata documentazione utile a tale 

Amministrazione per addivenire ad un giudizio relativamente 

all’integrità e all’affidabilità dell’operatore economico; 

2) nel riquadro “B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O 



 

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI” della “PARTE III: MOTIVI DI 

ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)” del DGUE è stato dichiarato 

che l’operatore economico non ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi 

al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 

paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 

aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 

stabilimento.  

Nello stesso riquadro, è anche stato dichiarato che, relativamente a 

tali mancanze attinenti al pagamento di imposte, tasse o contributi 

previdenziali, l’operatore economico ha ottemperato od ottempererà 

ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 

pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 

compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento 

o formalizzato l’impegno prima della scadenza del termine per la 

presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, 

del Codice); a tal riguardo è stata inserita un’ulteriore dichiarazione 

relativa a comunicazioni di rateizzazioni avvenute con l’Agenzia delle 

Entratela ma non ha allegato alcuna documentazione comprovante la 

circostanza che l’operatore economico ha ottemperato od 

ottempererà ai suoi obblighi; 

3) nel riquadro “D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I 

SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE 

ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL 

CODICE - SUBAPPALTO)” della “Parte II: Informazioni sull'operatore 

economico” del DGUE, è stato dichiarato che l’operatore economico 



 

ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. intende subappaltare 

le lavorazioni rientranti nelle categorie OG1 - OS21 - OG11, senza 

dettagliare la percentuale di subappalto. 

Alla luce di tali considerazioni si rende necessario predisporre nei confronti 

dell’operatore DEMA Costruzioni  SRL una richiesta di integrazione della 

documentazione presentata. 

il Presidente, alle ore 13:15, dichiara chiusa la seduta 

Letto, confermato e sottoscritto.     

IL PRESIDENTE 

   F.to  Dott.ssa Norma Tombesi 

I TESTIMONI 

F.to Dott.ssa Cristina Profumo 

F.to Dott. Francesco Tiro 


