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Atto N. 2119/2022 

 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3 "Piano di messa 
in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica"  

Stazione Unica Appaltante 
 

Oggetto: ID 4541 - PNRR M4.C1.I 3.3 -  PNRR. PROCEDURA APERTA MULTILOTTO 
PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
EDILIZIA SCOLASTICA. PROCEDURA APERTA. - PROVVEDIMENTO DI 
AMMISSIONE E NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.. 

 
In data 21/09/2022 il dirigente TOMBESI NORMA, nella sua qualità di responsabile, adotta 
il seguente Atto dirigenziale; 
 
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni di comuni”; 
 
Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova; 
 
Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 43/2021 del 15/12/2021, con cui è 
stato approvato il Bilancio di Previsione Triennale 2022-2024. 
 
Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitano n.1/2022 del 13/01/2022 
"Approvazione definitiva del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti di Città 
Metropolitana di Genova". 
 
Visto l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 17 del 18/03/2022 avente ad oggetto: Piano 
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2022-2024 obiettivi strategici, operativi, 
esecutivi, risorse umane, strumentali e finanziarie, adottato in coerenza con il Documento 
Unico di Programmazione (DUP). 
 
Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 4/2022 del 28/01/2022 “Piano della 
buona amministrazione 2022 - 2024 - Piano triennale prevenzione corruzione e 
trasparenza”. 
 
Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata della Città Metropolitana di Genova. 
 
Visto il Decreto del Sub-Commissario delegato all’edilizia scolastica n. 1643/2022 con cui 
sono state delegate al dott. Paolo Sinisi, Direttore della Direzione Servizi Generali Scuole 
e Governance di questa Amministrazione, le funzioni di sub-commissario per l’edilizia 
scolastica con attribuzione di tutti i poteri e le funzioni elencate e richiamate dall’articolo 7 
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ter del decreto legge n. 22/2020. 
 
Richiamato il Decreto n. 1717 del 26.07.2022 del Sub Commissario delegato all’edilizia 
scolastica con il quale è stata indetta la procedura aperta ex art. 60 del D.lgs n. 50/2016, 
avente ad oggetto “ID 4541 - PNRR M4.C1.I 3.3 - PNRR. PROCEDURA APERTA 
MULTILOTTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO EDILIZIA SCOLASTICA”; 
 
Considerato che la procedura in oggetto è gestita in conformità agli articoli 40 “Obbligo di 
uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di 
aggiudicazione”, 52 “Regole applicabili alle comunicazioni” e 58 “Procedure svolte 
attraverso piattaforme telematiche di negoziazione” del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, per mezzo della piattaforma telematica di E-procurement “SINTEL” di ARIA S.p.A., 
Azienda Regionale per l’innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia, alla quale la 
Stazione Unica Appaltante ha aderito; 
 
Considerato che nei termini prescritti dal bando di gara, ore 12:00 del 05.09.22, sono 
pervenute n. 3 (tre) domande di partecipazione, così come risultante dal sito SINTEL 
attraverso cui è stata condotta la procedura, come di seguito elencate: 

- Riabitat Liguria S.r.l., domanda di partecipazione e offerta presentate per i Lotti 
1,2,3, e 4; 

- Ge.St.IM. S.r.l. (mandataria)- Vira S.r.l. (Mandante), domanda di partecipazione e 
offerta presentate per i Lotti 1, 2, 4; 

- I.Tec. S.r.l., domanda di partecipazione e offerta presentata per il Lotto 3; 

Visto che la procedura di gara in argomento è costituita da n.4 Lotti: 
 
Lotto 1: Intervento di  efficientamento energetico  mediante riqualificazione delle coperture 
e dei serramenti I.I.S.S.- Majorana Ettore/Giorgi G. – Via Allende Salvador, 44- Genova - 
Molassana- 16138 + Liceo- Da Vinci Leonardo – Via Allende Salvador, 44- Genova- 
Molassana- 16138 + I.S.S. – Marsano Bernardo – Via Allende Salvador, 44- Genova- 
Molassana- 16138. CIG 9342194E5C CUP D38B20000950001 
 
Lotto 2: Intervento di riqualificazione dei prospetti  dell’edificio mediante ripristino delle 
opere in c.a. e riqualificazione dei soffitti Liceo- Luzzati Emanuele- Via Ghio Batta, 14 – 
Chiavari – 16043. CIG 93422203D4 CUP D28B20000690001 
 
Lotto 3: Intervento di  efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture 
dell’edificio e  messa in sicurezza dei soffitti I.P.S.E.O.A. – Marco Polo -  Via S. Rocco, 1 
Camogli – 16032. CIG 934225618A CUP D38B20000980001 
 
Lotto 4: Intervento di  efficientamento energetico  mediante riqualificazione dei prospetti  
dell’edificio e messa in sicurezza dei soffitti I.I.S.S. - Montale Eugenio/Nuovo I.P.C.- Via 
Archimede, 42-44-46- Genova- Brignole 16142. CIG 9342275138 CUP 
D38B20001020001 
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Dato atto che Bando di gara al punto II.2.5) dispone che “Per garantire la massima 
partecipazione alla procedura ed assicurare le condizioni di massima partecipazione e 
apertura al mercato, anche per le piccole medie imprese, ciascun concorrente potrà 
presentare offerta per tutti i lotti di interesse, ma essere aggiudicatario esclusivamente di 
un solo Lotto”. 
 
Considerato: 
- che nel corso della seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa 
svoltasi in data 7.09.2022 il Seggio di gara ha provveduto a verificare l’identità degli 
operatori economici partecipante così come risultante dalla piattaforma telematica SINTEL 
e rinviando ad un secondo tempo l’esame accurato della documentazione prodotta dal 
concorrente stesso; 
- che il Seggio di gara, come risulta dal verbale relativo alla seduta riservata di 
ammissione del 12.09.22, ha ammesso tutti gli operatori economici partecipanti; 
Atteso che, in ragione del criterio di aggiudicazione prescelto, costituito dall’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, occorre procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice 
incaricata dell’esame e della valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate 
dall’operatore ammessi; 
 
Visti: 
- L’art. 216 comma 12 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n.50, il quale prevede che 
“Fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78, la 
commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante 
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di 
competenza e trasparenza preventivamente individuale da ciascuna stazione appaltante”; 
- l’art. 8 comma 7 lettera a) del d.l. n. 76/2020 convertito con modificazioni nella legge n. 
120/2020, e l’articolo 52 del Decreto Legge n. 77 del 2021, che hanno disposto che fino al 
30 giugno 2023, non trovino applicazione le norme del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, relative all’obbligo di scegliere i commissari secondo la disciplina dell’art 78; 
 
Ritenuto opportuno individuare, ai sensi del punto 18 del disciplinare di gara,  quali membri 
della commissione per la procedura su menzionata in base a criteri di competenza e 
trasparenza tre dipendenti dell’Ente; 
 
Ritenuto opportuno, in base ai curricula in atti conservati, individuare i seguenti 
componenti della Commissione Giudicatrice: 

- Ing. Gianni Marchini, Dirigente, Direttore della Direzione Territorio e mobilità di Città 
Metropolitana di Genova, in qualità di Presidente; 

- Arch. Giovanna Lonati, Funzionario Responsabile Ufficio Patrimonio presso la Direzione 
Patrimonio e sviluppo economico di Città Metropolitana di Genova, in qualità di membro 
esperto; 

- Sig. Graziano Giovenale Funzionario Responsabile Ufficio Impianti presso la Direzione 
Ambiente- Servizio Tutela Ambiente di Città Metropolitana di Genova, in qualità di membro 
esperto; 
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Ritenuto altresì opportuno di individuare nella Dott.ssa Maria Gabriella Laratta, 
Funzionario presso il Servizio Stazione Unica Appaltante, il componente verbalizzante 
della Commissione; 
 
Preso atto delle dichiarazioni in tema di “Assenza di motivi ostativi a far parte della 
commissione giudicatrice e di incompatibilità degli stessi con i soggetti concorrenti” 
sottoscritte dai suddetti componenti e dal segretario verbalizzante, conservate agli atti ed 
allegate al presente atto per farne parte integrante e costitutiva; 
 
Considerato che l’Ufficio Contratti del Servizio Stazione Unica Appaltante ha condotto i 
controlli di carattere generale su suddetti componenti della Commissione giudicatrice i 
quali hanno dato esito positivo, come risulta da email ordinaria del 20 settembre 2022 
conservata agli atti; 
 
Rilevato che non è previsto alcun compenso ai dipendenti della Città Metropolitana di 
Genova partecipanti alla Commissione giudicatrice di gara sopra descritta a qualunque 
titolo; 
 
Precisato che alla Stazione Unica Appaltante, per mezzo dell’Ufficio Procedure di Gara, è 
demandata la convocazione delle sedute per l’apertura delle offerte tecniche e per 
l’apertura delle offerte economiche su disposizione della Commissione e l’invio delle 
comunicazioni agli offerenti previste dal codice dei contratti pubblici, mentre al segretario 
spetta la verbalizzazione delle sedute riservate di valutazione delle offerte tecniche; 
 
Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto dirigente firmatario 
attesta di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai 
sensi del Piano Anticorruzione della Città metropolitana di Genova, dell’art. 6 bis della 
legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016; 
 
Preso atto che non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi, anche potenziali, da 
parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura di 
aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
nonché dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedimentali come previsto ex 
Piano Anticorruzione della Città Metropolitana di Genova e dall'art 6 bis della legge 7 
agosto 1990, n. 241, e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività 
riferita alla presente procedura ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6 e dell'articolo 7 del 
d.p.r. n. 62/2013; 
 
Preso atto che l’Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa sulla Privacy con 
particolare riferimento ai principi di necessità (art. 3, comma 1, Codice Privacy), di 
pertinenza e di non eccedenza (art.11, comma 1, lett. d) del predetto Codice; 
 
Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dall’Arch. Cristina Gandolfo, 
responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto 
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legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all’esecuzione del 
presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di 
altri soggetti; 
 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, assieme al responsabile di 
procedimento ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000; 
 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta implicazioni finanziarie; 
per i motivi in premesse specificati: 

DISPONE 
 

1) di approvare i verbali del seggio di gara, attività svolta nelle date 07.09.22 e 
12.09.22, ed allegati al presente atto per farne parte integrante e costitutiva; 
 

2) di procedere, per le motivazioni tutte contenute nei verbali del seggio di gara 
allegati al presente atto per farne parte integrante e costitutiva, all’ammissione alla 
procedura di gara “ID 4541 - PNRR M4.C1.I 3.3 -  PNRR. PROCEDURA APERTA 
MULTILOTTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO EDILIZIA SCOLASTICA. Procedura Aperta. Lotto 1 CIG 
9342194E5C; Lotto 2 CIG 93422203D4; LOTTO 3 CIG 934225618A; Lotto 4 CIG 
9342275138” dei seguenti operatori economici:  
- RIABITAT Liguria S.r.l. per i Lotti 1, 2, 3 e 4. 
- R.T.P.  GE.ST.IM. S.R.L. (Mandataria) - Vira S.r.l. (Mandante), per i Lotti 1, 2, 4; 
- I.TEC.S.R.L. per il Lotto 3; 

 
3)  di nominare nell’ambito della procedura di gara “ID 4541 - PNRR M4.C1.I 3.3 -  

PNRR. PROCEDURA APERTA MULTILOTTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI 
DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA SCOLASTICA”, ai sensi del 
punto 18 del disciplinare di gara,  apposita Commissione Giudicatrice con il compito 
di esaminare e valutare, sulla base dei criteri di valutazione indicati nel disciplinare 
di gara, le offerte ammesse alla procedura; 
 

4) di identificare, quali membri della commissione per la procedura in argomento, i 
seguenti componenti: 

- Ing. Gianni Marchini Dirigente, Direttore della Direzione Territorio e mobilità 
di Città Metropolitana di Genova, in qualità di Presidente; 

- Arch. Giovanna Lonati, Funzionario Responsabile Ufficio Patrimonio presso 
la Direzione Patrimonio e sviluppo economico di Città Metropolitana di 
Genova, in qualità di membro esperto; 

- Sig. Graziano Giovenale Funzionario Responsabile Ufficio Impianti presso la 
Direzione Ambiente- Servizio Tutela Ambiente di Città Metropolitana di 
Genova, in qualità di membro esperto; 
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5) Di individuare la Dott.ssa Maria Gabriella Laratta, Funzionario presso il Servizio 
Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova, quale segretario 
verbalizzante della Commissione in argomento; 

 
6) di dare atto che non è previsto alcun compenso ai dipendenti della Città 

Metropolitana di Genova partecipanti alla commissione giudicatrice di gara sopra 
descritta a qualunque titolo; 
 

7) di dare atto che la Stazione Unica Appaltante, mediante il proprio Ufficio Procedure 
di Gara, assicurerà la convocazione delle sedute per l’apertura delle offerte 
tecniche e per l’apertura di quelle economiche, l’assistenza alla Commissione in 
occasione delle stesse sedute, l’invio delle comunicazioni agli offerenti previste dal 
codice dei contratti pubblici; 
 

8) di dare atto che la seduta di apertura delle offerte tecniche, esperita mediante 
piattaforma telematica, si svolgerà in seduta resa pubblica tramite accesso da 
remoto in data 23 settembre 2022 ore 9:00 e che il relativo link sarà comunicato sul 
sito SUA e sulla piattaforma Sintel; 
 

9) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa; 
 

10) di pubblicare il presente provvedimento, unitamente ai curricula vitae dei 
commissari nominati, sul sito della Stazione Unica Appaltante; 

Motivi e termini di impugnazione 
Il presente provvedimento può essere impugnato, ai sensi degli artt. 119 e 120 del decreto 
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria, entro il 
termine di trenta giorni. 
 
 
 
 
 

Sottoscritta dal Dirigente 
(NORMA TOMBESI) 
con firma digitale 
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CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA  

UFFICIO PROCEDURE DI GARA 

PROCEDURA APERTA 

OGGETTO: ID 4541 PNRR AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA SCOLASTICA IN 

MODALITA’ MULTILOTTO (LOTTO N.1 CIG 9342194E5C, LOTTO N.2 CIG 

93422203D4, LOTTO N.3 CIG 934225618A, LOTTO N.4 CIG 9342275138) 

VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA DI  

APERTURA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

L’anno duemilaventidue il giorno 07 del mese di settembre, alle ore 9:30,  

presso la sala conferenza della Stazione Unica Appaltante al quinto piano del 

palazzo sede della Città Metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini 2, si 

tiene la seduta della gara in oggetto.  

Le operazioni di gara in seduta pubblica si svolgono con collegamento 

streaming così come da Avviso pubblicato il 29.08.22 sul sito della Stazione 

Unica Appaltante, nella Sezione “Comunicazioni” e sulla piattaforma Sintel. 

Premesso che: 

- con decreto n. 1717 del 27/07/2022 del Sub Commissario delegato 

all’edilizia scolastica è stata indetta la procedura aperta ex art. 60 del D.lgs n. 

50/2016, avente ad oggetto “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO EDILIZIA SCOLASTICA IN MODALITA’ MULTILOTTO”; 

- la procedura è un appalto multilotto per l’esecuzione dei lavori dei seguenti 

interventi:  

Lotto 1: Interventi di Efficientamento Energetico mediante riqualificazione 

delle coperture e dei serramenti” Via Salvador Allende, 41 – 42 – 44 – 48 – 
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Genova I.I.S.S. Majorana/Marsano/ Liceo Da Vinci.. CUP D38B20000950001 

CIG 9342194E5C 

Lotto 2: Intervento di riqualificazione dei prospetti dell’edificio mediante 

ripristino delle opere in c.a. e riqualificazione dei soffitti Liceo- Luzzati 

Emanuele- Via Ghio Batta, 14 – Chiavari – 16043. CUP D28B20000690001 

CIG 93422203D4 

Lotto 3: Intervento di  efficientamento energetico mediante riqualificazione 

delle coperture dell’edificio e  messa in sicurezza dei soffitti I.P.S.E.O.A. – 

Marco Polo -  Via S. Rocco, 1 Camogli – 16032. CUP D38B20000980001  

CIG 934225618A 

Lotto 4: Intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione dei 

prospetti  dell’edificio e messa in sicurezza dei soffitti I.I.S.S. - Montale 

Eugenio/Nuovo I.P.C.- Via Archimede, 42-44-46- Genova- Brignole 16142. 

CUP D38B20001020001 CIG 9342275138 

- Il criterio di aggiudicazione utilizzato è quello dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex 

art. 95, comma 2 del Codice sulla base degli elementi contenuti nel 

Disciplinare di gara. Le offerte saranno valutate da apposita Commissione 

Giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del Codice. 

- con la suddetta determinazione a contrarre si è dato mandato alla Stazione 

Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova di indire la procedura 

aperta in oggetto e si è approvata la documentazione di gara predisposta di 

concerto con gli uffici del Servizio Stazione Unica Appaltante; 

- nell’osservanza degli artt. 40 e 52 e 58 del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016 n. 50, la procedura in oggetto viene condotta mediante l’ausilio di 
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sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti 

pubblici e di strumenti telematici; 

- che la Città Metropolitana di Genova utilizza il sistema di intermediazione 

telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 

Lombardia 33/2007 e ss.mm.ii.; 

- che le offerte e le domande di partecipazione sono redatte e trasmesse 

esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma telematica 

Sintel; 

Dato atto che: 

- che il bando di gara, come parzialmente rettificato con Atto n. 1895/2022 

del Sub-Commissario delegato all’edilizia scolastica di proroga dei termini 

per la presentazione delle offerte e rettifica parziale del Bando di gara, ha 

fissato per il giorno 05 settembre 2022 ore 12:00, il termine per il ricevimento 

delle offerte; 

- il bando di gara, come parzialmente rettificato con il summenzionato Atto, 

ha fissato per il giorno 07 settembre 2022, ore 9:30 la seduta per l’apertura 

delle buste contenenti la documentazione amministrativa;  

- che entro il termine previsto dal bando di gara sono pervenute per il tramite 

della piattaforma telematica di E-procurement “Sintel”, le seguenti domande 

di partecipazione: 

- Lotto 1: RIABITAT LIGURIA SRL, R.T.I.: GE.ST.IM. SRL – Vira S.r.l.; 

- Lotto 2: RIABITAT LIGURIA SRL, R.T.I.: GE.ST.IM. SRL – Vira S.r.l.; 

- Lotto 3: RIABITAT LIGURIA SRL, I.TEC SRL; 

- Lotto 4: RIABITAT LIGURIA SRL, R.T.I.: GE.ST.IM. SRL- Vira S.r.l.. 

così come risultante dalle note report estratte dalla piattaforma, che si 
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allegano al presente verbale per farne parte integrante (Allegati A). 

Presiede la seduta la Dott.ssa Norma Tombesi, Dirigente del Servizio 

Stazione Unica Appaltante. Il seggio di gara è altresì composto dal Dott.ssa 

Laratta Maria Gabriella e l’Arch. Cristina Gandolfo, funzionari assegnati al 

Servizio Stazione Unica Appaltante.  

Il Presidente ricorda l’oggetto e le modalità dell’appalto e dichiara aperta la 

seduta.  

Tutti gli operatori hanno presentato offerta con invio di Busta Amministrativa. 

Il seggio di gara procede alla numerazione progressiva delle domande di 

partecipazione pervenute telematicamente secondo l’ordine cronologico di 

registrazione sul sito Sintel e dà apertura alle Buste Amministrative. 

 Il seggio verifica, quindi, il numero e l’identità degli operatori così come 

risultanti mediante la piattaforma telematica SINTEL nonché la regolarità 

delle firme digitali apposte dai concorrenti nelle buste Amministrative 

rispettivamente da ciascuno presentate, rinviando ad una successiva seduta 

riservata l’esame e la valutazione della documentazione prodotta dai 

concorrenti. 

Tutti gli operatori economici sono ammessi con riserva. 

In presenza di eventuali carenze relative ad elementi formali della domanda, 

la Stazione Unica Appaltante inviterà gli operatori economici a sanare la 

documentazione mediante l’istituto del soccorso istruttorio.  

Il Presidente ricorda che la data ed il luogo di convocazione della seduta 

pubblica per l’apertura delle offerte tecniche saranno comunicati mediante 

avviso pubblicato sul sito internet della Stazione Unica Appaltante e sulla 

piattaforma di e-procurement Sintel successivamente alla nomina della 
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Commissione Giudicatrice.  

Alle ore  9:48  il Presidente dichiara chiusa la seduta.   

  

IL PRESIDENTE 

      F.to Dott.ssa Norma Tombesi 

I TESTIMONI 

F.to Arch. Cristina Gandolfo  

F.to Dott.ssa Laratta Maria Gabriella 
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CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA   

UFFICIO PROCEDURE DI GARA 

PROCEDURA APERTA 

OGGETTO: ID 4541 PNRR AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA SCOLASTICA IN 

MODALITA’ MULTILOTTO (LOTTO N.1 CIG 9342194E5C, LOTTO N.2 CIG 

93422203D4, LOTTO N.3 CIG 934225618A, LOTTO N.4 CIG 9342275138) 

 PROCEDURA APERTA. 

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA SCIOGLIMENTO RISERVE 

L’anno duemilaventidue il giorno 12 del mese di settembre, alle ore 10:30, 

nella stanza 19 sita 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 riservata la Dott.ssa Norma Tombesi, alla presenza 

continua di testimoni idonei, l’Arch. Cristina Gandolfo e la Dott.ssa Maria 

Gabriella Laratta, dipendenti della Città Metropolitana di Genova, assegnate 

al Servizio Stazione Unica Appaltante. 

Il Presidente procede, in conformità al Disciplinare di gara ed al Verbale di 

seduta pubblica di apertura delle buste amministrative del 7 settembre 2022, 

alla verifica della documentazione amministrativa nei confronti degli operatori 

economici partecipanti, 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, 
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la Stazione Unica Appaltante inviterà l’operatore economico a sanare la 

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

richieste di integrazione della documentazione amministrativa.  

Dopo aver proceduto alla numerazione progressiva delle domande di 

partecipazione pervenute telematicamente secondo l’ordine cronologico di 

registrazione sulla piattaforma SINTEL, procede all’apertura delle stesse. 

Il Presidente procede alla lettura dei documenti contenuti nella Busta 

Amministrativa oggetto di esame in seduta di ammissione. 

Dall’esame della documentazione prescritta per l’ammissione alla gara si 

evince quanto segue: 

1. l’operatore economico Riabitat Liguria srl (op. n. 1) si presenta in 

forma singola. L’impresa produce: 

correttamente compilati: 

 il modello di partecipazione Allegato A nel quale l’operatore dichiara 

di volersi avvalere del subappalto nei limiti consentiti; 

 il documento unico di gara DGUE  

 attestazione SOA in corso di validità certificante il possesso dei 

requisiti di capacità tecnica professionale;  

 ricevute di avvenuto pagamento Anac 

 documento “Passoe” 

 cauzione provvisoria.  

Con riferimento alla dichiarazione di volontà di subappalto resa dall’operatore 

per il lotto n. 3, il Presidente dispone di comunicare all’operatore economico, 

ai fini della corretta qualificazione alla presente procedura, che dovrà 

subappaltare al 100% ad impresa qualificata le lavorazioni appartenenti alla 
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categoria OS8, in quanto l’impresa Riabitat Liguria S.r.l. non risulta essere in 

possesso della relativa qualificazione. 

2. l’operatore economico R.T.I. Ge.St.Im. srl – Vira srl (op. n. 2) si 

presenta in forma di raggruppamento temporaneo di impresa. 

L’impresa mandataria Ge.St.Im. srl produce: 

correttamente compilati: 

 il modello di partecipazione Allegato A nel quale l’operatore dichiara 

di volersi avvalere del subappalto nei limiti consentiti; 

 il documento unico di gara DGUE  

 attestazioni SOA in corso di validità certificanti il possesso del 

requisito di capacità tecnica professionale;  

 ricevute di avvenuto pagamento Anac 

 documento “Passoe” 

 cauzione provvisoria 

 Dichiarazione d’impegno a costituire associazione temporanea 

Dall’autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi dell’articolo 80 

del d.lgs 50/2016 in sede di partecipazione alla procedura di gara emerge 

che uno dei soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo è stato 

raggiunto dai seguenti provvedimenti non definitivi:  

Provvedimento di rinvio a giudizio del 03/06/2015: dalla documentazione 

presentata emerge che la fattispecie contestata riguarda il reato di cui agli 

articoli 416 c.p., art. 640 c.p., c.1 e 2, art. 61 n. 7, art. 485 c.p., art. 81 co. 2. 

c.p.; il fatto tipico del reato risale all’anno 2013, dunque oltre tre anni prima 

dell’indizione della presente procedura di gara. Alla luce dell’applicazione 

diretta dell’art. 57, ∫ 7, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, il fatto 
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astrattamente idoneo a integrare la causa di esclusione di cui all’art. 80, 

comma 5 lett c), del D.lgs. 50/2016, cessa di avere rilevanza decorsi tre anni 

dalla data della sua commissione (Cons. St., Sez. V, 07/09/2021, n. 6233). 

Pertanto, applicando l’art. 80, comma 10 bis, del D.lgs. 50/2016 i fatti, occorsi 

ormai 9 anni fa, non possono più ritenersi idonei a dimostrare l’inaffidabilità 

dell’operatore economico. 

Inoltre l’operatore economico dichiara di aver proposto appello ordinario in 

data 27/02/2019 con udienza fissata in data 24/06/2021: emerge che la 

fattispecie contestata riguarda il reato di cui agli articoli 416 c.p., art. 640 c.p., 

c.1 e 2, art. 61 n. 7, art. 485 c.p., art. 81 co. 2. c.p.; il fatto tipico del reato 

risale all’anno 2013, dunque oltre tre anni prima dell’indizione della 

presentazione dell’offerta per la partecipazione  alla presente procedura di 

gara. Alla luce dell’applicazione diretta dell’art. 57, ∫ 7, della direttiva 

2014/24/UE del 26 febbraio 2014, il fatto astrattamente idoneo a integrare la 

causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett c), del D.lgs. 50/2016, 

cessa di avere rilevanza decorsi tre anni dalla data della sua commissione 

(Cons. St., Sez. V, 07/09/2021, n. 6233). Pertanto, applicando l’art. 80, 

comma 10 bis, del D.lgs. 50/2016, i fatti , occorsi ormai 9 anni fa, non 

possono più ritenersi idonei a dimostrare l’inaffidabilità dell’operatore 

economico. 

Infine l’operatore economico dichiara che uno dei soggetti di cui al comma 3 

dell’articolo 80 è stato raggiunto da un provvedimento definitivo di condanna 

per il reato di cui agli articoli 416 c.p., art. 640 c.p. n. 1 c.1 e 2, art. 61 co. 1 n. 

7, art. 485 c.p., art. 81 co. 2. c.p. La condanna definitiva  comminata è stata a 

un anno e mesi due di reclusione  e multa di euro 500,00. 
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Detto provvedimento di condanna definitivo  non costituisce causa di 

esclusione per i seguenti motivi:  pur rientrando la fattispecie di reato ascritta 

(articolo 416 c.p.) tra quelli per cui il primo comma dell’articolo 80 del d.lgs. 

50/2016 prescrive la sanzione dell’esclusione automatica dalla procedure di 

gara,  tuttavia, nel caso de quo,   trova applicazione il primo periodo del 

comma 10 bis del medesimo articolo 80,relativamente alla sola lettera c) in 

quanto i reati di cui agli articoli 416 c.p. (e  altresì 640 c.p.)  non rientrano tra 

quelli richiamati nell’articolo 317 bis c.p. a cui fa riferimento, invece la lettera 

b) del primo capoverso del comma 10 bis.  

Il comma 10 bis 1° capoverso  dell’articolo 80 prescrive: “nei casi di cui alle 

lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, 

rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata dell’esclusione 

è pari alla durata della pena principale”. Pertanto nel caso qui esaminato, 

essendo trascorso dal provvedimento di condanna un tempo superiore alla 

durata della pena principale risulta decorso il periodo di esclusione previsto.  

L’impresa mandante Vira srl produce correttamente compilati: 

 il modello di partecipazione Allegato A nel quale l’operatore dichiara 

di volersi avvalere del subappalto nei limiti consentiti; 

 il documento unico di gara DGUE  

 attestazioni SOA in corso di validità certificanti il possesso del 

requisito di capacità tecnica professionale;  

Dall’esame emerge che: 

- nel DGUE a pag. 12 parte III “Motivi di esclusione”, riquadro C: “Motivi legati 

a insolvenza, conflitto d’interessi o illeciti professionali” risulta spuntata sul 

“Sì” dall’operatore economico l’affermazione relativa ai gravi illeciti 

copia informatica per consultazione



 

professionali ex art. 80, comma 5 lett c), del D.lgs. 50/2016 con 

specificazione riguardante: 

 un’annotazione nel casellario informatico ANAC (19/04/2017) relativa 

ad un’esclusione disposta da altra Stazione Appaltante in forza 

dell’art. 38, comma 1 lett. m) quater, del D.lgs. 163/2006 (fattispecie 

ora confluita nell’art. 80, comma 5 lett. m), del D.lgs. 50/2016); 

annotazione comportante sanzione interdittiva, pari a due mesi, dalla 

partecipazione alle procedure di gara e sanzione pecuniaria di € 

3.000,00; 

 un’annotazione nel casellario informatico ANAC (28/05/2019) relativa 

ad un’esclusione disposta da altra Staziona Appaltante per aver 

omesso di dichiarare tale precedente esclusione inerente l’art. 80, 

comma 5 lett. m), del D.lgs. 50/2016; annotazione comportante 

sanzione interdittiva, pari a giorni 15, dalla partecipazione alle 

procedure di gara e sanzione pecuniaria di € 1000,00. 

Atteso che, sulla base delle predette annotazioni ANAC è emerso che in 

precedente procedura di gara è stata disposta dalla stazione appaltante Arca 

Nord Salento l’esclusione, comunicata all’ANAC in data 17/06/2016, della 

VIRA S.r.l. per la sussistenza di collegamento sostanziale con l’operatore 

economico DIDACO SRL. 

Considerato che, nell’ambito della presente procedura, la scrivente Stazione 

Appaltante ha rilevato che: 

 l’operatore economico VIRA S.R.L. ha reso dichiarazione 

nell’apposita sezione “D” punto 6. del DGUE circa l’assenza di 

circostanze, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura, 
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riconducibili ad una situazione di controllo ex art. 2359 del c.c. o 

all’art. 80, comma 5 lett. m), del D.lgs. 50/2016; 

 la società DIDACO SRL risulta non partecipante alla procedura di 

gara in oggetto; 

Agli atti della Stazione Appaltante risulta inoltre la documentazione che lo 

stesso operatore VIRA SRL ha trasmesso con PEC in data 28.06.22, in 

riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio per la gara ID 4534: 

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; 

La Stazione Appaltante ha inoltre integrato l’istruttoria della gara ID 4534 

tramite l’esame dei seguenti documenti: 

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

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

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 nella presente procedura di gara non 

sussiste la partecipazione di “DIDACO s.r.l.”. 

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

procedura di gara ID 4534, di cui al verbale di seggio di gara in data 04.7.22, 

e vista l’istruttoria svolta dalla Stazione Appaltante, ritiene l’operatore 

economico VIRA S.R.L. ammissibile alla presente procedura. 

Inoltre si rileva l’unicità della fattispecie contestata all’operatore, a carico del 
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quale non risulterebbero successive reiterazioni del fatto. 

3. l’operatore economico I.Tec. srl (op. n. 3) si presenta in forma singola. 

L’impresa produce: 

correttamente compilati: 

 il modello di partecipazione Allegato A inoltre l’operatore dichiara di 

volersi avvalere del subappalto nei limiti consentiti; 

 il documento unico di gara DGUE  

 attestazione SOA in corso di validità certificante il possesso dei 

requisiti di capacità tecnica professionale;  

 ricevute di avvenuto pagamento Anac 

 documento “Passoe” 

 cauzione provvisoria 

 Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile ai sensi 

dell’art.46 DL 198/06. 

Con riferimento alla dichiarazione resa in sede di gara concernente la 

cessazione anticipata del contratto disposta da Autostrade per l’Italia in data 

17.06.19 (Prot.ASPI/RM/2019/0010940/EU), emerge che il fatto causativo 

dell’evento risale a giugno 2019, dunque oltre tre anni prima dell’indizione 

della presente procedura di gara. Alla luce dell’applicazione diretta dell’art. 

57, ∫ 7, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, il fatto astrattamente 

idoneo a integrare la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett c), 

del D.lgs. 50/2016, cessa di avere rilevanza decorsi tre anni dalla data della 

sua commissione (Cons. St., Sez. V, 07/09/2021, n. 6233). Pertanto, 

applicando l’art. 80, comma 10 bis, del D.lgs. 50/2016 così interpretato, i fatti 

oggetto della cessazione anticipata del contratto con Autostrade per l’Italia 
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occorsi ormai 3 anni fa, non possono più ritenersi idonei a dimostrare 

l’inaffidabilità dell’operatore economico. 

Il Presidente, vista l’istruttoria svolta dalla Stazione Appaltante sopra 

descritta, ritiene ammissibili alla presente procedura gli operatori economici: 

 Riabitat Liguria srl 

 R.T.I. Ge.St.Im. srl – Vira srl 

 I.Tec. srl 

Alle ore 11,00 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.ssa Maria Gabriella Laratta 
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