
Proposta n. 1062 Anno 2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance
Servizio Stazione Unica Appaltante

Atto N. 945/2021 

Oggetto: OGGETTO: ID. 4488 INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
IDRAULICO DEL BACINO DEL FIUME ENTELLA RELATIVAMENTE AL TRATTO 
TERMINALE DALLA FOCE AL PONTE DELLA MADDALENA - NEI COMUNI DI 
CHIAVARI E LAVAGNA - I LOTTO I STRALCIO FUNZIONALE. CIG 86237943F0 CUP 
D15C03000000011. PROCEDURA APERTA. PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE, 
ESCLUSIONE E NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE..

In  data  05/05/2021 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 delibera del Consiglio metropolitano n. 4/2021 del 20/01/2021 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2021-2023

Richiamata  la  determinazione  del  Responsabile  della  Direzione  Territorio  e  Mobilità  della  città 
metropolitana di Genova n. 209 del 5 Febbraio 2021, con la quale è stata autorizzata l’avvio 
della procedura di scelta del contraente per l’affidamento degli interventi di mitigazione 
del rischio idraulico del bacino del fiume Entella relativamente al tratto terminale della 
foce  al  Ponte  della  Maddalena-  nei  Comuni  di  Chiavari  e  Lavagna  –  CUP 
D15C03000000011.

Vista la Determinazione della Segreteria Generale – Servizio Stazione Unica Appaltante n. 
232/2021 del 09 Febbraio 2021, di approvazione delle spese di pubblicità legale per la 
procedura di gara cui è stato attribuito l’ID 4488 - CIG 86237943F0.

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” e52  “Regole  applicabili  alle  comunicazioni”  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;
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Considerato che nei termini prescritti dal bando di gara sono pervenute n. 6 (sei) domande 
di partecipazione, così come risultante dal sito SINTEL attraverso cui è stata condotta la 
procedura come di seguito elencate:

 RTP costituendo tra EDIL DUE S.r.l./  CFC SOC COOP/IMPRESA TRAVERSONE S.a.s. 
(op. n.1);

 RTP costituendo tra COSVAL SCARL/CMCI SCARL CONSORZIO STABILE (op. n 2);
 CONSORZIO STABILE SIN.TES.I. S.C.A.R.L., in forma singola (op. n 3);
 T.M.G. SCAVI S.R.L., in forma singola (op. n.4);
 CMP SRL, in forma singola (op. n 5);
 PREVE COSTRUZIONI SPA, in forma singola (op. n. 6).

Rilevato che, a mezzo pec del 19 Aprile 2021 si è provveduto a comunicare all’operatore 
economico  CMP S.r.l.(op. n.5) il  preavviso di esclusione per mancanza di  qualificazione 
nelle lavorazioni per la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS24 dando 
termine di 10 giorni all’operatore economico per la formulazione  di controdeduzioni ;

Rilevato  che  l’operatore  economico  CMP  S.r.l.non  ha  contro  dedotto  e  riscontrato  il 
preavviso di esclusione inviatogli;

Ritenuto  con il  presente atto provvedere  a formalizzare la predetta esclusione per le 
motivazioni meglio specificate nei  verbali e nelle schede allegati al presente atto per farne 
parte integrante e costitutiva;

Considerato che, rispetto agli altri su indicati operatori economici, al termine dell’ esame 
della documentazione prodotta, anche in seguito alle procedure di  soccorso istruttorio ex 
art. 83 c. 9 del D.lgs 50/2016, è possibile procedere alla loro ammissione in virtù delle 
motivazioni risultanti dai verbali e dalle schede allegate al presente atto per farne parte 
integrante e costitutiva;

Atteso  che,  in  ragione  del  criterio  di  aggiudicazione  prescelto,  costituito  dall’offerta 
economicamente  più  vantaggiosa,  occorre  procedere  alla  nomina  della  Commissione 
Giudicatrice incaricata dell’esame delle offerte tecniche ed economiche presentate dagli 
operatori ammessi;

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  di  quelle  economiche  su  disposizione  della  Commissione,  l’invio  delle 
comunicazioni agli offerenti previste dal codice dei contratti pubblici, mentre al Presidente 
o  ad  altro  soggetto  dallo  stesso  individuato  nell’ambito  della  Commissione,  spetta  la 
verbalizzazione delle sedute riservate di valutazione delle offerte tecniche con l'eventuale 
supporto della Stazione Unica Appaltante.

Considerato che sono stai identificati, quali membri della commissione per la procedura su 
menzionata, i seguenti componenti:

 Ing. Paolo Cassinelli,  Funzionario Settore Assetto del  Territorio  presso Autorità di 
Bacino  distrettuale  dell’Appennino  Settentrionale  della  Regione  Liguria,  nella 
funzione di Commissario, in qualità di Presidente; 

 Ing. Stefano Cianelli, Dirigente presso la Direzione Territorio e mobilità della Città 
Metropolitana di Genova, in funzione di membro esperto;

 Ing.  Silvia  Maria  Bottaro,  Funzionario  Settore  Assetto  del  Territorio  presso 
Dipartimento ambiente e protezione civile, nella funzione di Commissario, in qualità 
di membro esperto;

Presso  atto  delle  dichiarazioni  in  tema  di  “Assenza  di  motivi  ostativi  far  parte  della 
commissione  giudicatrice  e  di  incompatibilità  degli  stessi  con  i  soggetti  concorrenti 
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sottoscritte  dai  suddetti  componenti  e  delle  rispettive  autorizzazioni  dell’Ente  di 
appartenenza dei Commissari dipendenti della Regione Liguria e conservate agli atti;

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 07 Aprile 2021;

Vista  la  complessità  delle  operazioni  di  gara,  per  la  redazione  dei  relativi  verbali  da 
compilarsi durante le sedute riservate della Commissione nelle quali verranno esaminate 
le offerte tecniche della gara in oggetto;
Sentito il parere favorevole del dott. Mauro Cuttica, Dirigente del Servizio Amministrazione 
Territorio e Trasporti, di dare in appoggio alla commissione la signora Loredana Sarritzu, 
dipendente assegnata al medesimo ufficio, quale componente verbalizzante delle relative 
sedute;
Preso  atto  della  dichiarazioni  in  tema  di  “Assenza  di  motivi  ostativi  a  far  parte  della 
commissione giudicatrice e di incompatibilità della stessa sig.ra Loredana Sarritzu con i 
soggetti concorrenti” sottoscritta dalla suddetta componente e conservate agli atti;
Ritenuto altresì opportuno stabilire che, in caso di assenza dal servizio della suindicata 
dipendente operi in sua vece e sostituzione quale componente  verbalizzante in appoggio 
alla commissione per la procedura sopra menzionata, la dipendente del Servizio Stazione 
Unica Appaltante – soggetto aggregatore, sig.ra Cout Roberta;

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  che  ha  disposto  che  fino  al  31  dicembre  2021,  non  trovino 
applicazione, a titolo sperimentale, le norme del codice dei contratti pubblici, di cui 
al  decreto  legislativo  18  Aprile  2016  n.  50,  relative  all’obbligo  di  scegliere  i 
commissari secondo regole di competenza e trasparenza;

 l’articolo 77 comma 10 del Decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, il quale prevede 
che  le  spese  relative  alla  commissione  sono  inserite  nel  quadro  economico 
dell’intervento tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante;

Preso atto che la Città Metropolitana di Genova non è al momento dotata di uno specifico 
regolamento che determini il compenso dei membri esterni delle commissioni giudicatrici;

Ritenuto di valersi dei seguenti elementi ragionevoli di determinazione del compenso dei 
commissari:

 Parere Anac reso con nota n. 0123216 del 2 Novembre 2017 ai sensi del citato art. 
77 comma 10 Codice degli Appalti;

 Articolo 2 comma 1 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di 
concerto con il Ministro dell’Economia e della Finanza del 12 Febbraio 2018, il quale 
prevede che i  compensi  spettanti  ai  singoli  componenti  delle  commissioni  sono 
determinati con riferimento all’oggetto del contratto e all’importo posto a base di 
gara, entro i limiti previsti dall’Allegato A;

 Articolo 3, comma 1 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di 
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 Febbraio 2018, il quale 
prevede che la stazione Appaltante procede, nell’ambito dei limiti minimi e massimi 
di cui alla’Allegato A, a stabilire la misura del compenso sulla base del’importo e 
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della  complessità  della  procedura  di  aggiudicazione  del  contratto  nonché  con 
riguardo ad altri elementi della gara che influiscono direttamente sull’attività dei 
commissari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) Il grado di complessità dell’affidamento;
b) Il numero dei lotti;
c) Il numero dei partecipanti;
d) Il criterio di attribuzione dei punteggi;
e) la tipologia dei progetti, per servizi e forniture;

Considerata altresì, quale elemento utile alla determinazione dei compensi la Sentenza del 
Tar Lazio, Sezione I del 31 maggio 2019 n. 6926, avente ad oggetto: “ Determinazione 
della tariffa di iscrizione all’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi 
compensi”,  con la quale è stata dichiarata la violazione dell’articolo 77 comma 10 del 
Codice Appalti,  che demanda al  Ministero la previsione di un compenso massimo per i 
commissari, al fine di contenere la spesa pubblica e non anche, dunque, la previsione di un 
compenso minimo di € 3.000,00 da corrispondere a ciascun componente la commissione;

Considerato  inoltre  che,  nella  relazione  illustrativa  della  disposizione  è  espressamente 
indicato  che  “le  spese  relative  alla  commissione  sono  inserite  nel  quadro  economico  
dell’intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Lo stesso comma  
prevede l’emanazione di un decreto ministeriale (emanato dal Ministro delle Infrastrutture  
e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’A.N.A.C.)  
per la determinazione della tariffa di  iscrizione all’albo e del compenso massimo per i  
commissari. I dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all’Albo e ad essi non spetta  
alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante” e dato atto che la Sentenza 
sopra  menzionata  ha  dichiarato  che  dovendo  le  spese  per  il  funzionamento  della 
commissione costituire una voce del quadro economico dell’intervento, mentre si spiega la 
fissazione di un compenso “massimo”, non è possibile fissare un compenso “minimo”.

Ritenuto di stimare, in considerazione della complessità dei lavori da affidare, del numero 
degli operatori economici partecipanti ed ammessi, dei criteri di attribuzione dei punteggi 
stabiliti definiti nel progetto offerta, un compenso giornaliero pari ad  € 285,00, per ogni 
membro esterno della commissione e di stimare in via presuntiva e di larga massima la 
durata massima dei lavori della commissione in 30 giorni;

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;

Atteso che la Direzione Generale – Servizi Finanziari ha individuato la disponibilità di  € 
2.850,00 al codice bilancio 0102103 e all’azione di bilancio 1000139 – Prestazioni di servizi 
diverse-  per  la  copertura  della  spesa  relativa  al  compenso  pattuito  con  i  commissari 
esterni;

Atteso  che  la  spesa  necessaria  per  il  compenso  spettante  ai  membri  esterni  della 
commissione di gara di cui all’oggetto, in base ai criteri indicati dalla normativa vigente, 
per un totale complessivo di  € 2.850,00 e rispettivamente all’Ing. Paolo Cassinelli al lordo delle 
ritenute di legge € 1.425,00 all’Ing. Silvia Maria Bottaro al lordo delle ritenute di legge, come da 
allegato A, conservato agli atti, alla quale si può far fronte, mediante imputazione al codice di bilancio 
0102103 e all’azione di bilancio 1000139 – Prestazioni di servizi diverse;

Preso atto che i commissari esterni sopra descritti emetteranno relativa nota contabile e verrà adottata 
con successivi provvedimenti la fase di gestione riguardante la liquidazione;

Dato atto che l’imputazione degli impegni del presente Atto avviene nell’esercizio in cui risulta compiuta 
la prestazione da cui scaturisce l’obbligazione passiva, ai sensi del Decreto legislativo n. 118 del 23 
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Giugno 2011 e del D.P.C.M. 28  dicembre 2011, e che le prestazioni di cui al presente provvedimento 
verranno compiute nel corso del corrente esercizio e pertanto gli impegni scaturenti andranno imputati 
all’anno 2021;

Preso atto  che nell’osservanza delle  misure di  contenimento dettate per contrastare e 
contenere il diffondersi della situazione epidemiologica da Covid-19, la seduta di apertura 
delle offerte tecniche, esperita mediante piattaforma telematica, si svolgerà in seduta resa 
pubblica tramite accesso da remoto in data 07 maggio 2021;

Preso atto che non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi 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, dei dipendenti e dei dirigenti 
che hanno ruoli procedimentali come previsto 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 dpr n. 
62/2013.

Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta da [Norma Tombesi], responsabile del 
procedimento,  che  attesta  la  regolarità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa  per  quanto  di 
competenza, ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto 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 diventa efficace con l’apposizione del visto attestante la 
copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 
agosto 2000 come da allegato;

per i motivi in premesse specificati

DISPONE

1.di procedere, per le motivazioni tutte contenute nei  verbali del seggio di gara  e nelle 
schede allegati al presente atto per farne parte integrante e costitutiva, all’ammissione 
alla procedura di gara “ID. 4488 INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL 
BACINO  DEL  FIUME  ENTELLA  RELATIVAMENTE  AL  TRATTO  TERMINALE  DALLA  FOCE  AL 
PONTE DELLA MADDALENA – NEI COMUNI DI CHIAVARI E LAVAGNA - I LOTTO I STRALCIO 
FUNZIONALE. CIG 86237943F0 CUP D15C03000000011 dei seguenti operatori economici:

RTP EDIL DUE S.r.l./ CFC SOC COOP/IMPRESA TRAVERSONE S.a.s. (op. n.1);
RTP COSVAL SCARL/CMCI SCARL CONSORZIO STABILE (op. n 2);
CONSORZIO STABILE SIN.TES.I. S.C.A.R.L., in forma singola (op. n 3);
T.M.G. SCAVI S.R.L., in forma singola (op. n.4);
PREVE COSTRUZIONI SPA, in forma singola (op. n. 6).

2.di procedere, per le motivazioni tutte contenute nei  verbali del seggio di gara e nelle 
schede allegati al  presente atto per farne parte integrante e costitutiva,  all’esclusione 
dell’operatore economico CMP SRL, in forma singola (op. n 5);
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3.di  nominare  nell’ambito  della  procedura  di  gara  ID.  4488  apposita  commissione 
giudicatrice con il compito di esaminare e valutare, sulla base dei criteri di valutazione 
indicati nel Progetto Offerta, le offerte ammesse alla procedura;

3.di identificare, quali  membri della commissione per la procedura di cui all’ID. 4488, i 
seguenti componenti:

Ing. Paolo Cassinelli, Funzionario del Settore Assetto del Territorio presso Autorità di 
Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale della Regione Liguria, in funzione 
di Presidente;

Ing.  Stefano  Cianelli,  Dirigente  presso  la  Direzione  Territorio  e  mobilità  della  Città 
Metropolitana di Genova, in funzione di membro esperto;

Ing.  Silvia  Maria  Bottaro,  Funzionario  del  Servizio  Assetto  del  Territorio  presso 
Dipartimento ambiente e protezione civile, in qualità di membro esperto;

Sig.ra Loredana Sarritzu, dipendente del Servizio Amministrazione Territorio e Trasporti 
in qualità di verbalizzante;

4. 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;

5.  di  dare  atto  altresì  che  nell’osservanza  delle  misure  di  contenimento  dettate  per 
contrastare  e  contenere  il  diffondersi  della  situazione  epidemiologica  da  Covid-19,  la 
seduta  di  apertura  delle  offerte  tecniche  esperita  dalla  Stazione  Unica  Appaltante 
mediante piattaforma telematica si svolgerà in seduta resa pubblica tramite accesso da 
remoto in data 07 Maggio 2021.

6. 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.

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

US
CIT
A

010210
3

0 100013
9

+ 2.850,00 D15C03
000000

011

862379
43F0

Note: ID. 4488 - Compenso Commissari esterni.

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: - 2.850,00

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

UFFICIO PROCEDURE DI GARA 

PROCEDURA APERTA 

OGGETTO: ID. 4488 INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

IDRAULICO DEL BACINO DEL FIUME ENTELLA RELATIVAMENTE AL 

TRATTO TERMINALE DALLA FOCE AL PONTE DELLA MADDALENA – 

NEI COMUNI DI CHIAVARI E LAVAGNA - I LOTTO I STRALCIO 

FUNZIONALE.  CIG 86237943F0 CUP D15C03000000011. Procedura 

Aperta. 

VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA 

L’anno duemilaventuno il giorno 22 del mese di Marzo, alle ore 9:00, nella 

sala giunta al secondo piano della sede della Città Metropolitana di Genova, 

Piazzale Mazzini 2, si tiene la seduta pubblica della gara in oggetto.  

Premesso che: 

- Con avviso del 19 del marzo 2021, pubblicato sul sito SUA e sulla 

piattaforma Sintel, è stato comunicato che la seduta di apertura della busta 

amministrativa può essere seguita in streaming collegandosi al seguente lìnk 

https://youtu.be/_iQ79drZhMQ; 

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

2016 n. 50, la procedura in oggetto viene condotta mediante l’ausilio di 

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

esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma telematica 

Sintel; 

-  che con atto dirigenziale n. 209/2021 del 5 febbraio 2021 della Direzione 

Territorio e Mobilità - Servizio Amministrazione territorio e trasporti, è stata 

autorizzata la presente procedura; 

- che il bando di gara ha fissato per il giorno 19 marzo 2021 ore 12:00, il 

termine per il ricevimento delle offerte; 

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

della piattaforma telematica di E-procurement “Sintel”, n. 6 (sei) domande di 

partecipazione, così come risultante dalla nota report estratta dalla 

piattaforma, che si allega al presente verbale per farne parte integrante 

(Allegato A). 

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

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

Federica Marchese e Dott.ssa Maria Gabriella Laratta, 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, Busta Tecnica e Busta Economica come richiesto dal bando 

di gara.   

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 
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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 

Commissione Giudicatrice.  

Alle ore 9:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.   

  

IL PRESIDENTE 

 F.to Dott.ssa Norma Tombesi 

 

I TESTIMONI 

F.to Dott.ssa Federica Marchese 

F.to Dott.ssa Maria Gabriella Laratta 

 

 

copia informatica per consultazione



QUESTIONARI REQUISITI PER IL CORRETTO UTILIZZO GUIDA VAI AL PORTALE LOGOFF

Numero verde 800.116.738

Utente: Marchese Federica - Impiegato 

MENU

Amministrazione
Modello della procedura
Notifiche
Libreria Documentale

Dettaglio

Dettaglio

Dettaglio

Dettaglio

Dettaglio

Dettaglio

SINTEL E-PROCUREMENT 
SISTEMA INTERMEDIAZIONE TELEMATICA

UTENTI ELENCO FORNITORI TELEMATICO CATEGORIE MERCEOLOGICHE PROCEDURE ANAC L.190

 Vedi il mio profilo Comunicazioni(0)

PROCEDURE   > AMMINISTRAZIONE   > ID. 4488 INTERVENTI DI 

MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL BACINO DEL FIUME 

ENTELLA 

Ritorna all'elenco delle procedure

NUMERO 
PROTOCOLLO 
INFORMATICO

FORNITORE MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE

DATA STATO 
OFFERTA

AZIONI

1616149097284 

PREVE 
COSTRUZIONI 
SPA
00185120045 

Forma singola 

venerdì 
19 
marzo 
2021 
11.18.17 
CET 

Valida 

1616147145677 
CMP srl
01957970997 

Forma singola 

venerdì 
19 
marzo 
2021 
10.45.45 
CET 

Valida 

1616147128649 
T.M.G. SCAVI 
S.R.L.
00620670141 

Forma singola 

venerdì 
19 
marzo 
2021 
10.45.28 
CET 

Valida 

1616146444696 

CONSORZIO 
STABILE 
SIN.TES.I. 
S.C.A.R.L.
01833500760 

Forma singola 

venerdì 
19 
marzo 
2021 
10.34.04 
CET 

Valida 

1616146357731 

Cooperativa 
Costruzioni 
Servizi Valori 
Ambiente e 
Lavoro 
Società 
Cooperativa a 
Responsabilità 
Limitata
01483300115 

COSVAL SCARL - 
CMCI SCARL 
CONSORZIO 
STABILE
(Raggruppamento 
temporaneo di 
imprese) 

venerdì 
19 
marzo 
2021 
10.32.37 
CET 

Valida 

1616141750775 
EDIL DUE SRL 
01509600993 

ATI EDIL DUE 
SRL/CFC SOC 
COOP/IMPRESA 
TRAVERSONE SAS
(Raggruppamento 
temporaneo di 
imprese) 

venerdì 
19 
marzo 
2021 
9.15.50 
CET 

Valida 

   Offerta/e sotto la base d'asta
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CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA  

UFFICIO PROCEDURE DI GARA 

PROCEDURA APERTA 

OGGETTO: ID. 4488 INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

IDRAULICO DEL BACINO DEL FIUME ENTELLA RELATIVAMENTE AL 

TRATTO TERMINALE DALLA FOCE AL PONTE DELLA MADDALENA – 

NEI COMUNI DI CHIAVARI E LAVAGNA - I LOTTO I STRALCIO 

FUNZIONALE.  CIG 86237943F0 CUP D15C03000000011. Procedura 

Aperta. 

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA DI AMMISSIONE 

L’anno duemilaventuno il giorno 6 del mese di Aprile, alle ore 11:00, 

nell’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 riservata la Dott.ssa Norma Tombesi, Dirigente del 

Servizio Stazione Unica Appaltante. Il seggio di gara è altresì composto dalla 

Dott.ssa Federica Marchese, e dalla Dott.ssa Maria Gabriella Laratta, 

funzionari assegnati al Servizio Stazione Unica Appaltante della Città 

Metropolitana di Genova. 

Premesso che, come da verbale di seduta pubblica di ammissione, è stato 

indicato che 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.  

Proceduto quindi a verificare la documentazione inviata dagli operatori 

economici tramite la piattaforma SINTEL, è emerso quanto segue: 
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S è reso necessario attivare l’istituto del soccorso istruttorio, di cui all’art. 83 

d. lgs. 50/2016, per i seguenti operatori economici: 

 Operatore n. 1 ATI EDILDUE SRL (mandataria)/Consorzio fra 

Costruttori CFC Soc. Coop (mandante) / Impresa Traversone S.a.s. 

(mandante). La mandante CFC dichiara l’esistenza di due risoluzioni 

contrattuali. La prima è stata disposta in data 2.5.2017 dal Comune di 

Gesturi, contestata in giudizio innanzi al tribunale di Cagliari previa 

proposizione di ricorso per accertamento tecnico preventivo ex artt. 

696 e 696-bis c.p.c. ed entrambi ancora in corso. La seconda 

risoluzione è stata disposta in data 22.12.2017 dalla Fondazione 

Clinical Industrial Research Park (CIR Park), contestata con atto di 

citazione innanzi al tribunale di Torino notificato il 28.5.2018 e tutt’ora 

in corso. In relazione a quest’ultima risoluzione, CFC richiama inoltre  

una relazione peritale del CTU nominato dal Tribunale del 15.2.2021 

in cui emergerebbe la mancanza di qualsiasi responsabilità di CFC 

per quanto riguarda la risoluzione del contratto. Alla luce della 

documentazione contenuta nella busta amministrativa, il seggio di 

gara ritiene necessario attivare il soccorso istruttorio per poter meglio 

valutare l’affidabilità professionale dell’operatore economico, 

richiedendo quindi di produrre con riferimento alla prima risoluzione la 

copia conforme all’originale della richiamata relazione peritale e di 

precisare, con riferimento alla seconda, se Consorzio Fra Costruttori 

(CFC) Società Cooperativa abbia eseguito in proprio l’appalto o se 

abbia designato una o più imprese esecutrici. 

 Operatore n. 2 ATI COSVAL SCARL Cooperativa Costruzioni Servizi 

Valori Ambiente e Lavoro Società (mandataria)/CMCI S.C.A.R.L. 

Consorzio Stabile (mandante). L’impresa ausiliaria Consorzio Simplex 

scarl nel DGUE dichiara di aver instaurato in data 29.10.2019 con 

atto di citazione nei confronti di Autostrade per l’Italia S.p.A. un 
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procedimento di risoluzione contrattuale. Successivamente, in data 

03.02.2020 Autostrade per l’Italia S.p.A ha notificato a sua volta 

risoluzione contrattuale nei confronti dell’ATI Consorzio Simplex/Effe 

Ingegneria srl. Attualmente il giudizio risulta pendente. Il consorzio 

Simplex non ha tuttavia allegato nessuna documentazione che possa 

consentire una valutazione del fatto. 

Al fine di poter procedere ad una valutazione in ordine all’affidabilità 

professionale dell’operatore economico, si ritiene necessario attivare 

il soccorso istruttorio per chiedere ulteriori precisazioni in merito alla 

dichiarata risoluzione contrattuale, attraverso l’invio di scritti difensivi 

e quanto altro sia ritenuto opportuno sottoporre alla valutazione della 

Stazione Appaltante 

 Operatore n. 3 CONSORZIO STABILE SIN.TE.S.I. SCARL indica 

quale impresa esecutrice COVIELLO PIETRO. Tale impresa nel 

Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) - Parte III della sezione 

b, dichiara di avere in atto delle rateizzazioni con l’Agenzia 

Riscossione Basilicata e con l’agenzia delle Entrate, senza però 

allegare nessuna documentazione a comprova di quanto attestato. 

Il seggio di gara ritiene pertanto necessario attivare il soccorso 

istruttorio chiedendo all’operatore economico PIETRO COVIELLO la 

produzione della documentazione comprovante il piano di 

rateizzazione e le quietanze di versamento delle rate già pagate, 

nonché eventuali scritti difensivi o quanto si possa ritenere utile 

sottoporre alla valutazione della Stazione Appaltante. 

 Operatore n. 4 TMG SCAVI SRL, il quale rende delle dichiarazioni 

contraddittorie nel DGUE poiché nella Parte II – lett. A dichiara di 

essere in possesso di attestazione SOA, ai sensi dell’art. 84 Codice 

dei Contratti, e che tale attestazione comprende tutti i criteri di 

selezione richiesti (lett. d), mentre nella Parte IV sezione α, 
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l’operatore economico barra cancellando la dichiarazione circa la 

sussistenza e il soddisfacimento dei criteri di selezione richiesti. 

Il seggio di gara ritiene quindi opportuno inviare una richiesta di 

integrazione documentale per ovviare a tale incongruenza 

dichiarativa. 

 CMP SRL designa quale impresa ausiliaria il CONSORZIO STABILE 

ANGEDIL. L’operatore economico CMP srl indica come requisiti 

oggetto di avvalimento le categorie OG8 e OS24. Tuttavia tale 

dichiarazione non trova corrispondenza nel modello domanda di 

partecipazione All. B dell’ausiliaria e neppure nel contratto di 

avvalimento. In questi ultimi due documenti infatti risulta come unico 

requisito oggetto di avvalimento la categoria OG8 e non anche la 

OS24. 

Ai sensi del punto 4.1. delle Norme di Partecipazione è sanabile, 

mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della 

dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a 

condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con 

data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

Pertanto si stabilisce di chiedere all’operatore economico la 

produzione del contratto di avvalimento del requisito speciale OS24, 

avente data certa anteriore alla scadenza della presentazione delle 

offerte prevista dal bando di gara della procedura in oggetto. 

L’operatore economico n. 6 PREVE COSTRUZIONI SPA produce 

documentazione amministrativa corretta e completa e, pertanto, risulta 

ammesso. 

Al termine delle operazioni, Il Presidente alle ore 12:00 dichiara chiusa la 

seduta. 

     

IL PRESIDENTE 

     F.to Dott.ssa Norma Tombesi 
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I TESTIMONI 

F.to Dott.ssa Federica Marchese 

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

UFFICIO PROCEDURE DI GARA 

PROCEDURA APERTA 

OGGETTO: ID. 4488 INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

IDRAULICO DEL BACINO DEL FIUME ENTELLA RELATIVAMENTE AL 

TRATTO TERMINALE DALLA FOCE AL PONTE DELLA MADDALENA – 

NEI COMUNI DI CHIAVARI E LAVAGNA - I LOTTO I STRALCIO 

FUNZIONALE.  CIG 86237943F0 CUP D15C03000000011. Procedura 

Aperta. 

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA  

L’anno duemilaventuno il giorno 12 del mese di Aprile, alle ore 10:30, 

nell’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 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 dalla 

Dott.ssa Federica Marchese, e dalla Dott.ssa Maria Gabriella Laratta, 

funzionari assegnati al Servizio Stazione Unica Appaltante della Città 

Metropolitana di Genova. 

Premesso che: 

 come da verbale di seduta pubblica di ammissione, è stato indicato 

che 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 
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soccorso istruttorio; 

 nella seduta riservata di ammissione tenuta il 6 aprile 2021 sono stati 

oggetto di soccorso istruttorio i seguenti operatori economici: 

1. ATI EDILDUE SRL/Consorzio fra Costruttori CFC Soc. Coop/ Impresa 

Traversone S.a.s.; 

2. ATI COSVAL SCARL Cooperativa Costruzioni Servizi Valori 

Ambiente e Lavoro Società/CMCI S.C.A.R.L. Consorzio Stabile; 

3. CONSORZIO STABILE SIN.TE.S.I. SCARL ; 

4. TMG SCAVI SRL; 

5. CMP SRL . 

Dall’esame della documentazione prodotta dagli operatori economici, così 

come integrata a seguito di soccorso istruttorio, risulta quanto segue: 

- ATI EDILDUE SRL/Consorzio fra Costruttori CFC Soc. Coop/ Impresa 

Traversone S.a.s. produce quanto richiesto nei termini. Per quanto attiene 

alle due dichiarate risoluzioni contrattuali, il seggio di gara procede alla 

valutazione dell'applicabilità della causa di esclusione di cui all'art. 80 comma 

5 lett. c ter). Si rileva che per entrambe le fattispecie la risoluzione non è 

imputabile al consorzio ma bensì alle consorziate esecutrici indicate per ogni 

gara. Nella gara oggetto del presente affidamento (ID 4488) le imprese 

designate quali esecutrici dal Consorzio CFC risultano C.I.B. Costruzioni 

Idrogeologiche Bolognesi S.r.l. e Gallerini Piergiorgio. Entrambe le imprese 

sono diverse dalle esecutrici coinvolte nelle risoluzioni contrattuali dichiarate 

in sede di offerta. Verificata pertanto l’estraneità di C.I.B. Costruzioni 

Idrogeologiche Bolognesi S.r.l. e Gallerini Piergiorgio rispetto alle vicende 

risolutive, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale, il 

copia informatica per consultazione



 

seggio di gara non considera applicabile la causa di esclusione di cui all'art. 

80 c. 5 lett. c ter). 

- ATI COSVAL SCARL Cooperativa Costruzioni Servizi Valori Ambiente e 

Lavoro Società/CMCI S.C.A.R.L. Consorzio Stabile invia nei termini del 

soccorso istruttorio l’atto di citazione del Consorzio Simplex notificato ad 

Autostrade per l’Italia S.p.A., il Regolamento interno dei consorziati e l’atto di 

risoluzione di Autostrade per l’Italia S.p.A. relativo al contratto d’appalto 

stipulato il 21.12.2018 con ATI Consorzio Simplex scarl/Effe ingegneria e 

costruzioni srl per i lavori di adeguamento delle gallerie Riviera e Dorbè. Il 

seggio di gara rileva, tuttavia, che non è possibile risalire alla datazione del 

provvedimento perché è stato inviato l’allegato relativo alla risoluzione 

disposta da Autostrade per l’Italia S.p.A. sprovvisto di data. Si ritiene, 

pertanto necessario, attivando un ulteriore soccorso istruttorio,  richiedere 

all’operatore economico un’integrazione documentale attraverso la 

produzione dell’atto di risoluzione di Autostrade S.p.A. datato. 

- CONSORZIO STABILE SIN.TE.S.I. SCARL riscontra nei termini quanto 

richiesto inviando i piani di ammortamento definiti con la competente Agenzia 

delle Entrate e le quietanze di versamento delle rate già pagate. Considerato 

che, ai sensi dell’articolo 80 comma 4 del D.lgs 50/2016, la causa di 

esclusione non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai 

suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le 

imposte dovute, purchè il pagamento o l’impegno si siano perfezionati 

anteriormente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, nel 

caso di specie Pietro Coviello ha dimostrato che i diversi piani di 

ammortamento sono stati definiti in data antecedente al 19.03.2021.  
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- TMG SCAVI SRL riscontra nel termine assegnato inviando il Documento 

Unico di Gara Europeo (DGUE) con la dichiarazione alla Parte IV sezione α, 

di rispettare tutti i requisiti di gara richiesti, eliminando così ogni precedente 

incongruità dichiarativa. 

- CMP produce, in riscontro al soccorso istruttorio,  un contratto di 

avvalimento con indicazione testuale di data anteriore a quella prevista per la 

scadenza per la presentazione delle offerte: la data risulta dal testo del 

contratto e dalle date evincibili dalle firme digitali dei due sottoscrittori, legali 

rappresentanti dell’ausiliaria e dell’avvalente.  

Tuttavia CMP non ha prodotto, unitamente al contratto, la dichiarazione di 

avvalimento anche per la categoria OS24. In attesa ed al fine di procedere 

ad una completa valutazione della documentazione di ammissione, il seggio 

di gara ritiene necessario inviare un’ulteriore richiesta di soccorso istruttorio. 

Ai sensi del punto 4.1. delle Norme di Partecipazione è infatti sanabile, 

mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di 

avvalimento, a condizione gli elementi oggetto di dichiarazione siano 

preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di 

presentazione dell’offerta.  

Al termine delle operazioni, Il Presidente alle ore 11:35 dichiara chiusa la 

seduta. 

     

IL PRESIDENTE 

F.to Dott.ssa Norma Tombesi 

 

I TESTIMONI 

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

UFFICIO PROCEDURE DI GARA 

PROCEDURA APERTA 

OGGETTO: ID. 4488 INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

IDRAULICO DEL BACINO DEL FIUME ENTELLA RELATIVAMENTE AL 

TRATTO TERMINALE DALLA FOCE AL PONTE DELLA MADDALENA – 

NEI COMUNI DI CHIAVARI E LAVAGNA - I LOTTO I STRALCIO 

FUNZIONALE.  CIG 86237943F0 CUP D15C03000000011. Procedura 

Aperta. 

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA  

L’anno duemilaventuno il giorno 19 del mese di Aprile, alle ore 9:30, 

nell’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 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 dalla 

Dott.ssa Federica Marchese, e dalla Dott.ssa Maria Gabriella Laratta, 

funzionari assegnati al Servizio Stazione Unica Appaltante della Città 

Metropolitana di Genova. 

Premesso che, nella seduta riservata del 12 aprile 2021 sono stati oggetto di 

soccorso istruttorio e di richiesta di integrazione documentale i seguenti 

operatori economici: 

- ATI COSVAL SCARL Cooperativa Costruzioni Servizi Valori 

Ambiente e Lavoro Società/CMCI S.C.A.R.L. Consorzio Stabile; 
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- CMP SRL . 

Dall’esame della documentazione prodotta dagli operatori economici, così 

come integrata, risulta quanto segue: 

1. L’operatore economico ATI COSVAL SCARL/ CMCI S.C.A.R.L. 

riscontra il soccorso istruttorio producendo, come richiesto, l’atto di 

risoluzione contrattuale firmato digitalmente dall’Ing. Selleri Alberto 

Valerio in data 31.01.2020. Vista la possibile sussunzione del fatto 

dichiarato dall’operatore nella fattispecie astratta di esclusione ex art. 

80, comma 5, lettera c ter) d.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante 

procede alla valutazione discrezionale in ordine alla gravità dello 

stesso. Considerato che:  

- l’atto di citazione nei confronti di Autostrade S.p.A. per ottenere la 

risoluzione contrattuale a causa di gravi inadempimenti da parte della 

committente è stato notificato in data 29.10.2019 dallo stesso 

Consorzio Simplex che per primo si è attivato per chiedere e ottenere 

lo scioglimento dal vincolo contrattuale; 

- solo successivamente all’instaurazione della causa presso il 

Tribunale civile di Roma, avvenuta il 29.10.2019, Autostrade S.p.A. si 

è determinata nell’adottare il provvedimento di risoluzione 

contrattuale in data 31.01.2020; 

- l’ambito del contratto di appalto oggetto di risoluzione, riconducibile 

a lavori di adeguamento di gallerie della rete autostradale, risulta 

estraneo rispetto a quello del contratto da affidare con la presente 

procedura ( mitigazione del rischio idraulico). 

Alla luce di quanto valutato il seggio di gara non ritiene tale fattispecie 
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incidente sull’affidabilità professionale dell’operatore economico in 

relazione allo svolgimento della prestazione contrattuale da affidare. 

2. L’operatore economico CMP SRL riscontra nei termini il soccorso 

istruttorio inviando una diversa dichiarazione di avvalimento 

comprensiva anche del requisito speciale OS24 sottoscritta 

digitalmente e  con indicazione testuale di data anteriore alla 

scadenza della presentazione del termine per la presentazione delle 

offerte . Il seggio di gara deve pertanto verificare se la risultanza in tal 

forma della data (nella fattispecie anteriore alla data della scadenza 

del termine della presentazione delle offerte) integri gli estremi dalla 

data certa richiesta a pena d’esclusione quale elemento determinante 

per l’integrazione della dichiarazione di avvalimento, originariamente 

carente, tramite il soccorso istruttorio. La giurisprudenza è costante 

nel negare tale possibilità ritenendo necessario e indispensabile al 

fine di dimostrare la data certa di un contratto di avvalimento o della 

dichiarazione di avvalimento trasmessi in sede di soccorso istruttorio 

o la marca temporale ovvero l’atto pubblico  ovvero la scrittura privata 

autenticata. Non sussistendo questi elementi di certezza circa la data 

del contratto di avvalimento e della separata dichiarazione tali da 

garantire che essi siano antecendenti alla scadenza del termine  di 

presentazione delle offerte viene a mancare il presupposto 

indispensabile dell’applicazione  l’istituto in argomento a seguito di 

soccorso istruttorio . In conseguenza della mancata produzione di un 

valido contratto di avvalimento e di una valida dichiarazione di 

avvalimento per la categoria OS24 il concorrente risulta privo della 
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qualificazione richiesta dal bando di gara. All’operatore economico 

CMP SRL si stabilisce di inviare un preavviso di esclusione 

assegnando un congruo termine per presentare eventuali 

controdeduzioni. 

Procedendo ad un ulteriore esame della documentazione amministrativa 

prodotta, si ravvisa per l’operatore economico CONSORZIO STABILE 

SIN.TE.S.I. SCARL la necessità di attivare il soccorso istruttorio perché la 

garanzia provvisoria presentata in sede di offerta risulta priva della 

sottoscrizione digitale  del garante. 

Al termine delle operazioni, Il Presidente alle ore 11:00 dichiara chiusa la 

seduta. 

     

IL PRESIDENTE 

F.to Dott.ssa Norma Tombesi 

 

I TESTIMONI 

F.to Dott.ssa Federica Marchese 

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

UFFICIO PROCEDURE DI GARA 

PROCEDURA APERTA 

OGGETTO: ID. 4488 INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

IDRAULICO DEL BACINO DEL FIUME ENTELLA RELATIVAMENTE AL 

TRATTO TERMINALE DALLA FOCE AL PONTE DELLA MADDALENA – 

NEI COMUNI DI CHIAVARI E LAVAGNA - I LOTTO I STRALCIO 

FUNZIONALE.  CIG 86237943F0 CUP D15C03000000011. Procedura 

Aperta. 

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 

E DI SCIOGLIMENTO RISERVE 

L’anno duemilaventuno il giorno 4 del mese di Maggio, alle ore 11:00, 

nell’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 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 dalla 

Dott.ssa Federica Marchese, e dalla Dott.ssa Maria Gabriella Laratta, 

funzionari assegnati al Servizio Stazione Unica Appaltante della Città 

Metropolitana di Genova. 

Premesso che,  

- nella seduta riservata del 19 aprile 2021 è stato oggetto di soccorso 

istruttorio l’operatore economico CONSORZIO STABILE SIN.TE.S.I. 

SCARL; 
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- nella seduta riservata del 19 aprile 2021, a seguito della valutazione 

svolta sulla documentazione integrativa inviata a seguito di due 

soccorsi istruttori, è stata riscontrata l’assenza di qualificazione per 

l’operatore economico CMP SRL; 

- all’operatore CMP SRL è stato inviato tramite PEC e tramite 

piattaforma telematica Sintel in data 19 aprile 2021 il preavviso di 

esclusione, concedendo termine fino al 29 aprile per eventuali 

controdeduzioni; 

Il concorrente CONSORZIO STABILE SIN.TE.S.I. SCARL riscontra nel 

termine il soccorso istruttorio inviando la polizza fideiussoria sottoscritta dal 

soggetto garante con data antecedente alla scadenza di presentazione delle 

offerte. 

CMP SRL  non ha riscontrato nei termini la richiesta di controdeduzioni. 

Pertanto: 

 richiamate tutte le valutazioni svolte dal seggio di gara nelle sedute 

riservate del 6 - 12 – 19 aprile in ordine alla necessità di attivare i 

soccorsi istruttori laddove ne ricorressero i presupposti; 

 richiamate altresì le motivazioni che il seggio di gara, nelle sopra 

richiamate sedute, ha espresso con riferimento alla documentazione 

integrativa pervenuta a seguito dei soccorsi istruttori; 

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

concorrenti  destinatari dei soccorsi istruttori 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; 
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Stante l’assenza di controdeduzioni da parte dell’operatore economico CMP 

SRL allo spirare del termine concesso con il preavviso di esclusione;  

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: 

- ATI EDILDUE SRL (mandataria)/Consorzio fra Costruttori CFC Soc. 

Coop (mandante) / IMPRESA TRAVERSONE S.a.s. (mandante); 

- ATI COSVAL SCARL Cooperativa Costruzioni Servizi Valori 

Ambiente e Lavoro Società (mandataria)/CMCI S.C.A.R.L. Consorzio 

Stabile (mandante); 

- CONSORZIO STABILE SIN.TE.S.I. SCARL; 

- TMG SCAVI SRL; 

- PREVE COSTRUZIONI SPA. 

alla luce delle motivazioni espresse nelle schede di valutazione allegate 

al presente verbale di  escludere dalla partecipazione alla procedura, 

l’operatore economico CMP SRL. 

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 12:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
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IL PRESIDENTE 

F.to Dott.ssa Norma Tombesi 

 

I TESTIMONI 

F.to Dott.ssa Federica Marchese 

F.to Dott.ssa Maria Gabriella Laratta 
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Proposta n. 1062 /2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Servizio Stazione Unica Appaltante 
Oggetto:  OGGETTO: ID. 4488 INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL 
BACINO DEL FIUME ENTELLA RELATIVAMENTE AL TRATTO TERMINALE DALLA FOCE AL 
PONTE DELLA MADDALENA - NEI COMUNI DI CHIAVARI E LAVAGNA - I LOTTO I STRALCIO 
FUNZIONALE. CIG 86237943F0 CUP D15C03000000011. PROCEDURA APERTA. 
PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE, ESCLUSIONE E NOMINA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE. 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

[  ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce 
effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[  ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[ X ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime 
parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[ X ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

USC
ITA  

0102103 0 1000139 + 2.850,00 651
5 

2021 D15C030
0000001

1

8623794
3F0

Note: ID. 4488 - Compenso Commissari esterni.

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 2.850,00

Genova li, 06/05/2021 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(POLESE BARBARA) 
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Proposta n. 1062 /2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

con firma digitale
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