
 

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA   

UFFICIO PROCEDURE DI GARA 

PROCEDURA APERTA 

OGGETTO: ID. 4508 CC 22/21_MIT – SP 41 di Tiglieto – SP 79 delle Colle – 

lavori di risagomatura del piano viabile a tratti saltuari lungo le strade 

provinciali SP 41 di Tiglieto e SP 79 delle Colle nei comuni di Rossiglione e 

Tiglieto, CUP D47H20001620001 CIG 8832863522. Procedura aperta. 

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA SCIOGLIMENTO RISERVE 

L’anno duemilaventuno il giorno 16 del mese di agosto, alle ore 9:30, 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 Cristina Profumo, Responsabile dell’Ufficio 

Gare, alla presenza continua di testimoni idonei, la Dott.ssa Cristina 

Gandolfo e 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 4 agosto 2021, è 

stato indicato che in presenza di eventuali carenze relative ad elementi 

formali della domanda, la Stazione Unica Appaltante avrebbe invitato 

l’operatore economico miglior offerente a sanare la documentazione 

mediante l’istituto del soccorso istruttorio; 

 che nella seduta riservata del 4 agosto 2021, per l’esame della 

documentazione amministrativa presentata dall’operatore economico 

CO.MA.C. S.R.L. plico n. 13, 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; 

1) dall’esame della documentazione prodotta dall’operatore CO.MA.C. 

S.R.L., plico n. 13, in riscontro alla richiesta di integrazione (pec ns. 

prot. n. 40123 del 11/08/2021), emerge che: 

 il “Procedimento n. 2021/008095 – Reati contravvenzionali in  materia 

di gestione rifiuti, accertato presso l’impianto dell’impresa CO.MA.C. 

SRL, sito in Casella (GE) Via Regiosi 3 – Atto di prescrizione n. 47/ST 

del 15/06/2021” concerne il procedimento penale n. 2021/008095 per 

il reato contravvenzionale di cui all'art. 256, comma 4, del D.lgs. 

152/06 riferibile all'atto di prescrizione n. 47/ST impartito dall’ARPAL il 

15/06/2021 per la regolarizzazione delle inosservanze di cui al citato 

art. del D.lgs. 152/06 (allegato dall’operatore nella predetta nota di 

riscontro del 11/08/2021); 

 l’operatore economico dichiara di aver da subito provveduto a porre in 

essere tutte le azioni necessarie ad ottemperare a quanto prescritto 

dall'ARPAL e che è a tutt'oggi in attesa della verifica da parte 

dell'organo accertatore; 

Pertanto, alla luce di quanto prodotto dall’operatore si ritiene tale fattispecie 

non riconducibile ad una situazione di dimostrata grave infrazione 

debitamente accertata agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del D.lgs. 

50/2016 (art. 80, comma 5 lett. a), del D.lgs. 50/2016); tanto più che, come 

ribadito nell’atto di prescrizione dell’ARPAL, il reato potrà ritenersi estinto a 

seguito dell’adempimento da parte dell’operatore relativamente alle 



 

prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza e al pagamento previsto dall’art. 

318-quater del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. 

Dunque, in considerazione delle previsioni delle Linee Guida ANAC n. 6 si 

ritiene tale fattispecie non incidente sull’integrità ed affidabilità dell’operatore 

economico. 

Il Presidente, vista la completezza della documentazione amministrativa 

prodotta, dichiara l’operatore economico CO.MA.C. S.R.L., plico n. 13, 

miglior offerente. 

L’aggiudicazione sarà formalizzata in via definitiva con provvedimento 

dirigenziale.  

Alle ore 10:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

 F.to Dott.ssa Cristina Profumo 

 

I TESTIMONI 

F.to Dott.ssa Cristina Gandolfo 

F.to Dott. Francesco Tiro 


