
 

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA   

UFFICIO SOGGETTO AGGREGATORE 

PROCEDURA APERTA 

OGGETTO: ID 4509 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 RISERVATA DI AMMISSIONE 

L’anno duemilaventuno il giorno 5 del mese di agosto, alle ore 09.30, 

nell’ufficio Soggetto Aggregatore 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 Maria Gabriella Laratta e dal Dott. Francesco Tiro, funzionari 

assegnati al Servizio Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di 

Genova. 

Il Presidente, terminata la seduta di apertura delle buste telematiche 

contenenti le offerte economiche e la seduta riservata di ricalcolo della soglia 

di anomalia relativamente al Lotto 1 della procedura, procede, in conformità 

al paragrafo 11.3 delle Norme di partecipazione, alla verifica della 

documentazione amministrativa nei confronti dell’operatore economico 

risultato miglior offerente, relativamente a ciascun Lotto, della regolarità della 



 

domanda di ammissione e della documentazione presentata relativamente al 

possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e di 

capacità tecnica e professionale richiesti dalla procedura. 

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

la Stazione Unica Appaltante inviterà l’operatore economico a sanare la 

documentazione mediante l’istituto del soccorso istruttorio. 

 

Ciò premesso, il Presidente procede all’apertura della busta telematica 

contenente la documentazione amministrativa dell’operatore risultato miglior 

offerente a seguito del ricalcolo della soglia di anomalia come da verbale di 

seduta riservata del 4 agosto 2021 relativamente al 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 CIG: 8798765A91: ITEMA S.r.l., con il ribasso del 

29,778%. La soglia di anomalia è pari a 29,7859% come da prospetto di gara 

allegato (All. C) al presente verbale di cui è parte integrante e sostanziale. 

 l’operatore economico ITEMA S.r.l. dichiara nel D.G.U.E. l’intenzione 

di voler subappaltare le prestazioni relative: alle opere di categoria 

OS10 nella misura del 40%, servizi o forniture rientranti in una delle 

attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cuial comma 53, 

dell’art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 

Il concorrente produce la restante documentazione amministrativa completa 

e conformemente a quanto richiesto dalla documentazione di gara. 

 

Il Presidente procede, quindi, all’apertura della busta telematica contenente 



 

la documentazione amministrativa dell’operatore risultato miglior offerente, 

relativamente al 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 CIG: 

8798791009: SEG.MA. VERNICI SRL, con il ribasso del 29,42%. La soglia 

di anomalia è pari a 29,4619% come da prospetto di gara allegato (All. C) al 

presente verbale di cui è parte integrante e sostanziale. 

 l’operatore economico SEG.MA. VERNICI SRL dichiara nel D.G.U.E. 

l’intenzione di voler subappaltare le prestazioni relative a tutte le 

lavorazioni nella categoria OS10 nei limiti e termini stabiliti dalla 

vigente normativa. 

Il concorrente produce la restante documentazione amministrativa completa 

e conformemente a quanto richiesto dalla documentazione di gara. 

 

Il Presidente procede, quindi, all’apertura della busta telematica contenente 

la documentazione amministrativa dell’operatore risultato miglior offerente, 

relativamente al 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 CIG: 

8798805B93: CONSORZIO STABILE CAMPANIA, con il ribasso del 

28,543%. La soglia di anomalia è pari a 28,8362% come da prospetto di gara 

allegato (All. C) al presente verbale di cui è parte integrante e sostanziale. 

 l’operatore economico CONSORZIO STABILE CAMPANIA dichiara 

nel D.G.U.E. l’intenzione di voler subappaltare le prestazioni relative: 

parte delle lavorazioni appartenenti alle categorie oggetto dell’appalto 



 

nei limiti di legge, tutte le lavorazioni rientranti in una delle attività a 

maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’art 1, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190. 

Il concorrente produce la restante documentazione amministrativa completa 

e conformemente a quanto richiesto dalla documentazione di gara. 

 

Il Presidente procede, quindi, all’apertura della busta telematica contenente 

la documentazione amministrativa dell’operatore risultato miglior offerente, 

relativamente al 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 CIG: 8798823A6E: NUOVE INIZIATIVE 

S.r.l., con il ribasso del 25,73%. La soglia di anomalia è pari a 26,1517% 

come da prospetto di gara allegato (All. C) al presente verbale di cui è parte 

integrante e sostanziale. 

 l’operatore economico NUOVE INIZIATIVE S.r.l. dichiara nel D.G.U.E. 

l’intenzione di voler subappaltare le prestazioni relative alle 

lavorazioni di cui alla categoria OS10 in quota non superiore al 50% 

rispetto all’importo complessivo del contratto; 

 l’operatore economico NUOVE INIZIATIVE S.r.l., ha inserito 

all’interno della Busta Economica relativa al Lotto 4 il documento 

denominato Passoe generato per il Lotto 1 della presente procedura 

e non per il pertinente Lotto 4: 

Si rende, dunque, necessario attivare l’istituto del soccorso istruttorio, di cui 

all’art. 83 del decreto legislativo n. 50 18 aprile 2016 nei confronti del 



 

suindicato operatore economico NUOVE INIZIATIVE S.r.l.. Il seggio di gara 

ritiene di chiedere all’operatore economico di produrre il documento Passoe 

relativo al Lotto 4 della presente procedura, inviandone copia sottoscritta 

digitalmente mediante p.e.c. all’indirizzo 

pec@cert.cittametropolitana.genova.it. 

Il concorrente produce la restante documentazione amministrativa completa 

e conformemente a quanto richiesto dalla documentazione di gara. 

 

Il Presidente procede, quindi, all’apertura della busta telematica contenente 

la documentazione amministrativa dell’operatore che, in forza del vincolo di 

aggiudicazione di un solo Lotto della procedura previsto dal Bando di gara e 

dall’Accordo Quadro, è risultato miglior offerente, relativamente al 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  

CIG: 8798846D68: NUOVA LAGOPLAST DI CALCINARO PIERA & C. 

SNC, con il ribasso del 23,85%. La soglia di anomalia è pari a 24,1268% 

come da prospetto di gara allegato (All. C) al presente verbale di cui è parte 

integrante e sostanziale. 

 l’operatore economico NUOVA LAGOPLAST DI CALCINARO PIERA 

& C. SNC, dichiara nel D.G.U.E. l’intenzione di voler subappaltare le 

prestazioni relative alle lavorazioni di cui alla categoria OS10 in quota 

parte e comunque entro la misura massima consentita del 50,00% 

(D.L. 77/2021).  

Il concorrente produce la restante documentazione amministrativa completa 



 

e conformemente a quanto richiesto dalla documentazione di gara. 

 

Il Presidente procede, quindi, all’apertura della busta telematica contenente 

la documentazione amministrativa dell’operatore risultato miglior offerente, 

relativamente al 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 CIG: 8798853332: SEGNALETICA 

STRADALE CONSELVANA DI DESTRO PAOLO E C. S.N.C., con il 

ribasso del 24,66%. La soglia di anomalia è pari a 25,0047% come da 

prospetto di gara allegato (All. C) al presente verbale di cui è parte integrante 

e sostanziale. 

 l’operatore economico SEGNALETICA STRADALE CONSELVANA 

DI DESTRO PAOLO E C. S.N.C., dichiara nel D.G.U.E. l’intenzione di 

voler subappaltare i lavori di segnaletica orizzontale nella misura del 

50%. 

Il concorrente produce la restante documentazione amministrativa completa 

e conformemente a quanto richiesto dalla documentazione di gara. 

 

Pertanto, gli operatori economici: 

- ITEMA S.r.l.; 

- SEG.MA. VERNICI SRL; 

- CONSORZIO STABILE CAMPANIA; 

- NUOVA LAGOPLAST DI CALCINARO PIERA & C. SNC; 

- SEGNALETICA STRADALE CONSELVANA DI DESTRO PAOLO E 



 

C. S.N.C. 

sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa risultano 

ammessi alla presente procedura. 

L’aggiudicazione sarà formalizzata in via definitiva con provvedimento 

dirigenziale. 

 

Come da premessa, si rende, invece, necessario attivare l’istituto del 

soccorso istruttorio, di cui all’art. 83 del decreto legislativo n. 50 18 aprile 

2016 nei confronti del suindicato operatore economico NUOVE INIZIATIVE 

S.r.l. (relativamente 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 CIG: 8798823A6E) 

 

Al termine delle operazioni, il Presidente, alle ore 12:30, dichiara chiusa la 

seduta. 

Letto, confermato e sottoscritto.  

IL PRESIDENTE 

 F.to Dott.ssa Norma Tombesi 

 

I TESTIMONI 

F.to Dott.ssa Maria Gabriella Laratta 

F.to Dott. Francesco Tiro 

 

 


