
 

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA   

UFFICIO SOGGETTO AGGREGATORE 

PROCEDURA APERTA    

OGGETTO: Accordo Quadro per l'affidamento degli interventi necessari a 

mantenere in efficienza la segnaletica orizzontale delle strade appartenenti 

alla viabilità della Città Metropolitana di Genova e delle strade di proprietà 

dei Comuni ricompresi nel territorio della Città Metropolitana stessa. Lotto 1 

CIG  8798765A91, Lotto 2  CIG 8798791009, Lotto 3 8798805B93, Lotto 4 

CIG 8798823A6E, Lotto 5 CIG 8798846D68, Lotto 6 CIG 8798853332 

Procedura aperta. 

VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA OFFERTE 

ECONOMICHE  

L’anno duemilaventuno il giorno 29 del mese di LUGLIO, alle ore 09.00, 

presso la sala Conferenze, al quinto piano del palazzo sede della Città 

Metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini 2, si tiene la seduta pubblica della 

gara in oggetto. 

Premesso : 

 Che con avviso pubblicato sul sito SUA e sulla Piattaforma Sintel in 

data 23 Luglio 2021, sono stati comunicati i link per effettuare il 

collegamento streaming alla seduta odierna; 

 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.; 

 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 della Direzione Territorio e mobilità - Servizio 

Amministrazione territorio e trasporti n. 1324 del 18 Giugno 2021, è 

stato approvato il Disciplinare Tecnico e la Documentazione Tecnica 

Propedeutica all’affidamento della Accordo quadro in oggetto; 

 che con atto dirigenziale della Direzione Servizi Generali, Scuole e 

Governance - Servizio Stazione Unica Appaltante n. 1357 del 23 

Giugno 2021 è stata autorizzata la presente procedura; 

 che con atto dirigenziale della Direzione Servizi Generali, Scuole e 

Governance - Servizio Stazione Unica Appaltante n. 1463 del 6 

Luglio 2021 è stata disposta la parziale revisione del bando di gara e 

la conseguente proroga dei termini per la presentazione delle offerte;  

 che quest’ultimo atto dirigenziale ha fissato per il giorno 21 Luglio  

2021 ore 17:00 il nuovo  termine per il ricevimento delle offerte; 

 che entro il nuovo termine sono pervenute per il tramite della 

piattaforma telematica di E-procurement “Sintel” così come risultante 

dalle note report estratte dalla piattaforma, che si allegano al presente 

verbale per farne parte integrante (Allegato A-B-C-D-E-F), e  

rispettivamente:  

 n. 69 (sessantanove) domande di partecipazione per il Lotto n. 

1 – “Affidamento degli interventi necessari a mantenere in 



 

efficienza la segnaletica orizzontale delle strade di 

competenza della Città Metropolitana di Genova, relative alla 

zona PONENTE”; (ALLEGATO A) 

 n. 69 (sessantanove) domande di partecipazione per il Lotto n. 

2 “Affidamento degli interventi necessari a mantenere in 

efficienza la segnaletica orizzontale delle strade di 

competenza della Città Metropolitana di Genova, relative alla 

zona CENTRO”, (ALLEGATO B); 

 n. 69 (sessantanove) domande di partecipazione per il Lotto n. 

3 “Affidamento degli interventi necessari a mantenere in 

efficienza la segnaletica orizzontale delle strade di 

competenza della Città Metropolitana di Genova, relative alla 

zona LEVANTE”, (ALLEGATO C); 

 n. 63 (sessantatre) domande di partecipazione per il Lotto n. 4 

“Affidamento degli interventi necessari a mantenere in 

efficienza la segnaletica orizzontale delle strade di 

competenza dei comuni ricompresi nel territorio della Città 

Metropolitana di Genova appartenenti alla zona PONENTE”, 

(ALLEGATO  D); 

 n. 63 (sessantatre) domande  di partecipazione per il Lotto n. 5 

“Affidamento degli interventi necessari a mantenere in 

efficienza la segnaletica orizzontale delle strade di 

competenza dei comuni ricompresi nel territorio della Città 

Metropolitana di Genova appartenenti alla zona CENTRO”, 

(ALLEGATO E); 



 

 n. 62 (sessantadue) domande di partecipazione per il Lotto n. 

6 “Affidamento degli interventi necessari a mantenere in 

efficienza la segnaletica orizzontale delle strade di 

competenza dei comuni ricompresi nel territorio della Città 

Metropolitana di Genova appartenenti alla zona LEVANTE”; 

(ALLEGATO F). 

 che oltre il termine utile per la presentazione delle domande di 

partecipazione, così come dimostrato dalle note reports, allegati al 

presente verbali per farne parte integrante, sono pervenute le 

seguenti domande di partecipazioni e che, pertanto, devono 

considerarsi escluse: 

 domanda di partecipazione dell’operatore economico SELCA 

S.R.L. per il Lotto n. 4 “Affidamento degli interventi necessari a 

mantenere in efficienza la segnaletica orizzontale delle strade di 

competenza dei comuni ricompresi nel territorio della Città 

Metropolitana di Genova appartenenti alla zona PONENTE”; 

(ALLEGATO G); 

 domanda di partecipazione dell’operatore economico PROGETTO 

SEGNALETICA S.P.A. per il Lotto n. 6 “Affidamento degli 

interventi necessari a mantenere in efficienza la segnaletica 

orizzontale delle strade di competenza dei comuni ricompresi nel 

territorio della Città Metropolitana di Genova appartenenti alla 

zona LEVANTE”; (ALLEGATO H); 

 

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



 

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

Laratta Maria Gabriella e dal sig. Adamini Paolo assegnati all’Ufficio 

Soggetto Aggregatore - Servizio Stazione Unica Appaltante.   

Il Presidente ricorda che, come indicato nel bando di gara: 

1) la Stazione Appaltante si avvale della facoltà c.d. di “inversione 

procedimentale”, in conformità all’art. 1, comma 3, del decreto legge 

n. 32/2019, convertito dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 e modificato 

dall’art. 53 del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 ed all'art. 

133, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

2) Il calcolo della soglia di anomalia verrà effettuato dalla Stazione 

Appaltante autonomamente senza l’utilizzo della piattaforma “Sintel”, 

sulla base del ribasso percentuale indicato dall’operatore economico 

nell’Allegato C “Modello di Offerta” del bando, in seduta riservata;   

Il Presidente procede alla apertura delle buste contenenti le offerte 

economiche degli operatori economici offerenti del Sesto Lotto, pervenute 

telematicamente entro il termine di scadenza e ne verifica la completezza e 

la regolarità della firma digitale. 

Il Presidente prosegue quindi con la lettura delle offerte economiche e dei 

relativi ribassi percentuali: 

1. Govoni Segnaletica S.r.l. ribasso del 24,50% 

2. Sms S.r.l. ribasso del  27,67% 

3. Manno S.r.l. ribasso del 19,155% 

4. Lincoop Società Cooperativa ribasso del 19,64% 

5. Erreci Segnaletica S.r.l. ribasso del 26,544% 

6. I.F.E.SE S.r.l. ribasso del 26,26% 



 

7. MFR S.r.l. u ribasso del 26,944% 

8. Segnal Traffic s.a.s ribasso del 30,6665 

9. SE.VA.CO.M. S.r.l. ribasso del 24,65% 

10.  Verona S.r.l. ribasso del 16,77% 

11.  Ecotraffic S.r.l. ribasso del  16,984% 

12.  Segnaletica Novarese S.r.l. ribasso del 22,98% 

13.  R.T.I  Manno Silvestro e I.S.A. Segnaletica S.r.l. ribasso del 22,251% 

14. Triveneta S.r.l. ribasso del 3,117% 

15.  Adriatica S.r.l. ribasso del 4,44%  

16. Team Segnal S.r.l. ribasso del 6,09% 

17.  Nuova Sisov S.r.l. ribasso del 18,46% 

18.  GLT Segnaletica ribasso del 22,73% 

19.  Aza Group s.r.l ribasso del 38,458% 

20.  Padana S.r.l. ribasso del 4,85% 

21.  Gubela S.p.a. ribasso del 19,91% 

22.  Segnaletica  veneta s.c.r.l. ribasso del 4,230% 

23. J.L. Group S.r.l. ribasso del  3,34% 

24.  Konsum S.r.l. ribasso del  4,15% 

25.  Segnaletica dcf ribasso del 31,126% 

26.  Alfa S.r.l. ribasso del 3,80% 

27.  SI. SE Sistemi Segnaletici S.p.a. ribasso del  3,180%  

28.  Neretum Segnaletica S.r.l. ribasso del 3,84% 

29.  Ovas s.r.l. ribasso del 25,94% 

30. Itema s.r.l. ribasso del  29,170% 

31.  Nuova Ises S.r.l. ribasso del  8,999% 



 

32.  Via vai Road s.r.l. ribasso del 6,898% 

33. Ongaro S.r.l. ribasso del  0,29% 

34. Penta Signal S.r.l. ribasso del 28,879% 

35.  VFG S.r.l. ribasso del  21,794% 

36. CO.PAN S.r.l. ribasso del  18,976% 

37. Iso Line S.r.l. ribasso del  25,016% 

38.  Nuove Iniziative S.r.l. ribasso del  27,130% 

39. Traffitek ribasso del 28,458% 

40. 2MSEGNALETICA Sicurezza stradale S.r.l. ribasso del  25,55% 

41. Eurostrade S.r.l. ribasso del 30,598% 

42.  Ital Sem S.r.l ribasso del 11,01% 

43. Linea S.a.s. di Rosa Fabrizio Ballerini Matteo & C ribasso del 24,18% 

44. Tecno Parking ribasso del  30,669% 

45. Segnaletica Stradale Conselvana di Destro Paolo & C. S.n.c. ribasso 

del  24,66% 

46.  Euro Segnal S.r.l. Ribasso del 19,07% 

47.  Sabil S.r.l. ribasso del 30,317% 

48.  CI.GI.ESSE S.r.l. ribasso del  5,69% 

49.  Mar Costruzioni S.r.l. ribasso del  28,669% 

50. LDP Strade S.r.l. ribasso del  22, 17% 

51. Consorzio Stabile Campania ribasso del 28,333% 

52. Consorzio Ciro Menotti ribasso del 29,459% 

53.  Segnal System S.r.l. ribasso del 23,31% 

54.  Road95 S.r.l. ribasso del  25,601% 

55. Seg. Ma Vernici ribasso del  23,71% 



 

56. Plastisignal S.r.l. ribasso del 2,981% 

57. IVS S.r.l. ribasso del 29,699% 

58.  Nuova Tre Esse ribasso del  2,71% 

59.  La Fenice S.r.l. ribasso del 27,173% 

60.  Nuova Lagoplast di Calcinaro Piera & C. S.n.c. ribasso del25,46% 

61. CIMS S.r.l. ribasso del 32,353% 

62.  SIAS S.p.a. ribasso del 37,987% 

 

Ciò detto, il Presidente alle ore 10.05 dichiara chiusa la seduta. 

Letto, confermato e sottoscritto.     

 

IL PRESIDENTE 

 F.to Dott.ssa Norma Tombesi 

 

I TESTIMONI 

F.to Dott. ssa Laratta Maria Gabriella 

F.to Sig. Adamini Paolo 


