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Procedura aperta 

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA DI AMMISSIONE 

L’anno duemilaventuno il giorno 26 del mese di maggio, alle ore 10:00, 

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 Cristina Profumo. Sono altresì presenti il Dott. 

Francesco Tiro e la Sig.ra Monica Caligaris assegnate al Servizio Stazione 

Unica Appaltante. 

Il Presidente, terminata la seduta pubblica di apertura delle buste telematiche 

contenenti le offerte economiche, rileva che essendo pervenute n. 3 (tre) 

offerte, non è possibile procedere alla determinazione della soglia di 

anomalia dell’offerta, come prevista dall’articolo 97, comma 2, del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pertanto viene individuato provvisoriamente 

quale miglior offerente, secondo il criterio del prezzo più basso, l’operatore 

economico Italsud 79 SRL con il ribasso del 21,576%, 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: Italsud 79 SRL  

Dall’esame emerge che: 

- nella domanda di partecipazione Allegato A a pag. 6 viene barrata la 

casella relativa all’obbligo di allegazione di copia dell’ultimo rapporto 

sulla situazione del personale redatto ai sensi dell’art- 46 del Decreto 

Legislativo 11 aprile 2006 n. 198, prevista per operatori che occupano 

un numero superiore a 50 dipendenti, tuttavia nella busta 

amministrativa il rapporto non risulta allegato. Pertanto occorre 

integrare la documentazione amministrativa oppure, qualora 

l’operatore non sia soggetto a tale obbligo, rendere una dichiarazione 

in tal senso. 

- nella domanda di partecipazione Allegato A a pag. 7 viene barrata la 

casella relativa agli obblighi in materia di lavoro delle persone con 

disabilità di cui alla legge 12/03/1999 n. 68, da barrare da parte dei 

soli operatori economici assoggettati all’obbligo di cui alla legge 



 

12/03/1999 n. 68. Tuttavia nel DGUE a pag. 12 al punto n. 4 è stato 

dichiarato di non essere soggetti alla disciplina della citata legge. 

Occorre pertanto uniformare i documenti. 

- nella domanda di partecipazione allegato A, a pag. 10, nel paragrafo 

dedicato alla dichiarazione di subappalto, viene specificato, tra l’altro 

che l’operatore intende subappaltare le lavorazioni rientranti nella 

categoria prevalente OS 21 Liv II per la quota del 50%. Tale 

previsione è contenuta anche nel DGUE a pag. 6. Queste 

dichiarazioni si pongono in contrasto con la previsione contenuta nel 

bando di gara secondo cui “Per i lavori di cui alla categoria prevalente 

OS21, pari al 62,817% del valore complessivo dell'opera, 

comprendente lavorazioni relative a opere strutturali speciali, tenuto 

conto che la categoria OS21 per le sue specifiche caratteristiche 

rientra tra le super specialistiche (categorie di cui all'art. 89 comma 11 

del Codice) e considerando la complessità delle lavorazioni altamente 

specializzate previste nella categoria in argomento con la necessità di 

ridurre la contemporanea presenza di lavoratori autonomi e di diverse 

imprese in cantiere al fine di garantire una più intensa tutela della 

salute e sicurezza dei lavoratori, assicurando un'adeguata 

qualificazione  dell'impresa esecutrice, si stabilisce che debbano 

essere eseguite dall'impresa appaltatrice direttamente per la quota 

prevalente individuata nel 77% del loro valore complessivo e pertanto 

NON possono essere subappaltate. In particolare debbono essere 

eseguite dall’impresa appaltatrice le seguenti lavorazioni appartenenti 

alla categoria OS21, individuate dal Computo metrico estimativo: 



 

-      Rinforzo Fondazioni 

-      Riforzo Pilastri 

-      Riforzo Travi 

-      Riforzo Solai 

-      Nuove Strutture 

Occorre modificare le dichiarazioni in merito alla quota di subappalto 

delle lavorazioni in categoria OS 21 Liv II. 

Si ritiene necessario, pertanto, attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 

83 comma 9 del Decreto Legislativo n. 50/2016.  Si rinvia a successiva 

seduta riservata per lo scioglimento delle riserve. 

Il Presidente, alle ore 12:00, dichiara chiusa la seduta 

Letto, confermato e sottoscritto.     

IL PRESIDENTE 

       Dott.ssa Cristina Profumo 

I TESTIMONI 

Dott. Francesco Tiro 

Sig.ra Monica Caligaris 


