
 

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA   

UFFICIO SOGGETTO AGGREGATORE 

PROCEDURA APERTA 

OGGETTO: ID 4515 Accordo Quadro per l'affidamento degli interventi 

necessari a mantenere in efficienza la segnaletica verticale 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  88394343B2, Lotto 2 CIG 8839447E69, Lotto 3 88394798D3, 

Lotto 4 CIG 8839552512, Lotto 5 8839560BAA, Lotto 6 CIG 8839565FC9. 

Procedura aperta. 

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA DI AMMISSIONE 

L’anno duemilaventuno il giorno 30 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 dal 

Dott. Stefano Semorile e dal Dott. Francesco Tiro, funzionari assegnati al 

Servizio Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova. 

Il Presidente, a seguito della seduta del 23 agosto 2021 di apertura delle 

buste telematiche contenenti le offerte economiche, 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 - ad eccezione del 

Lotto 5 della procedura per il quale si procederà separatamente a seguito 

della seduta di ricevimento e apertura delle offerte migliorative fissata per il 3 



 

settembre 2021 -, 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 ovvero, ove ce ne 

fosse bisogno, procederà a richiedere integrazioni della documentazione di 

ammissione. 

 

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

contenente la documentazione amministrativa dell’operatore risultato miglior 

offerente relativamente al Lotto n. 1 – Affidamento degli interventi necessari 

a mantenere in efficienza la segnaletica verticale delle strade di competenza 

della Città Metropolitana di Genova, relative alla zona PONENTE CIG: 

88394343B2: LEONE VINCENZO, con il ribasso del 16,603%. La soglia di 

anomalia è pari a 16,6899% come da prospetto di gara allegato (All. C) al 

presente verbale di cui è parte integrante e sostanziale. 

 l’operatore economico LEONE VINCENZO dichiara nell’ “Allegato A – 

Domanda di Partecipazione” l’intenzione di voler subappaltare le 

prestazioni relative: alle opere di categoria OS10 nei limiti di legge; 

 l’operatore economico LEONE VINCENZO  allega una dichiarazione 

al DGUE relativa ad un’annotazione, presente a proprio carico, nel 

casellario informatico ANAC relativa ad una risoluzione contrattuale 

disposta dal Comune di San Michele di Ganzaria relativamente alla 



 

procedura di gara per “Lavori per la costruzione di n. 14 alloggi 

popolari L.R. 12/52 – 1° Stralcio Esecutivo (Edificio B – senza 

sistema: esterno” per gravi inadempimenti relativi alle obbligazioni 

contrattuali, ai sensi dell’art. 108, comma 3, del d.lgs. 50/2016. Si 

apprende da quanto dichiarato, e dalla annotazione presente nel 

suddetto casellario informatico, che sono pendenti due distinti giudizi 

presso il Tribunale di Caltagirone relativamente a tale vicenda, i quali, 

sempre da quanto risulta dalla dichiarazione e dall’annotazione, 

risultano essere stati chiamati all’udienza del 20 febbraio 2020. 

 

Alla luce di tale dichiarazione, il seggio di gara ritiene necessario 

richiedere all’operatore economico LEONE VINCENZO aggiornamenti, 

precisazioni e integrazioni della documentazione di ammissione tramite la 

produzione di atti giudiziali, provvedimenti, scritti difensivi o quanto altro 

opportuno al fine di far addivenire questa Stazione Appaltante ad un 

giudizio relativamente all’integrità e all’affidabilità dell’operatore 

economico. 

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 verticale delle strade di competenza 



 

della Città Metropolitana di Genova, relative alla zona CENTRO CIG: 

8839447E69: SEGNAL SYSTEM SRL, con il ribasso del 17,54%. La soglia 

di anomalia è pari a 17,9761% come da prospetto di gara allegato (All. C) al 

presente verbale di cui è parte integrante e sostanziale. 

 l’operatore economico SEGNAL SYSTEM SRL dichiara nell’ “Allegato 

A – Domanda di Partecipazione” l’intenzione di voler subappaltare le 

prestazioni relative alle opere di gara nei limiti di legge; 

 l’operatore economico SEGNAL SYSTEM SRL dichiara, nel D.G.U.E., 

la sussistenza di un decreto penale, esecutivo il 21.09.2009, emesso 

dal G.I.P. Tribunale di Perugia per guida in stato di ebbrezza in 

conseguenza dell’uso di bevande alcoliche art. 186 comma 2 d.lgs. 

285 del 03.04.1992 commesso il 28.04.2007 in Assisi e dichiara di 

non aver commesso altro delitto o reato della stessa indole nei due 

anni successivi e di essere stato condannato alla pena pecuniaria di € 

340,00 di ammenda (contravvenzione di cui all’art. 186 co 2 del d.lvo 

285/92). 

Il seggio di gara ritiene la fattispecie dichiarata non rilevante ai fini 

delle valutazioni in sede di ammissione in considerazione: 

-  della circostanza  che i provvedimenti di condanna per guida in 

stato di ebbrezza riguardano condotte strettamente personali che 

non incidono sulla integrità ed affidabilità professionale 

- del decorso, dall’emissione del decreto penale, esecutivo il 

21.09.2009, di un lasso tempo superiore a quello stabilito dal 

comma 10 bis dell’art. 80 del d. lgs. 50/2016  per la rilevanza delle 

condanne.  



 

Il concorrente produce la restante documentazione amministrativa completa 

e conforme 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 verticale delle strade di competenza 

della Città Metropolitana di Genova, relative alla zona LEVANTE CIG: 

88394798D3: SEGNALETICA STRADALE CONSELVANA DI DESTRO 

PAOLO & C. SNC, con il ribasso del 17,63%. La soglia di anomalia è pari a 

17,6986% 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 & C. SNC dichiara nel D.G.U.E. l’intenzione di 

voler subappaltare le prestazioni relative alla fornitura e posa di 

segnaletica verticale nella misura del 50%. 

Il concorrente produce la restante documentazione amministrativa completa 

e conforme 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 verticale delle strade di competenza 

dei comuni ricompresi nel territorio della Città Metropolitana di Genova 

appartenenti alla zona PONENTE CIG: 8839552512: SION S.R.L., con il 

ribasso del 16,408%. La soglia di anomalia è pari a 16,5347% come da 

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



 

e sostanziale. 

 l’operatore economico SION S.R.L. dichiara nell’ “Allegato A – 

Domanda di Partecipazione” l’intenzione di voler subappaltare i lavori 

rientranti nella categoria OS10 nei limiti del presente bando di gara e 

della disciplina vigente. 

Il concorrente produce la restante documentazione amministrativa completa 

e conforme 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 verticale delle strade di competenza 

dei comuni ricompresi nel territorio della Città Metropolitana di Genova 

appartenenti alla zona LEVANTE CIG: 8839565FC9: GLT SEGNALETICA 

S.R.L., con il ribasso del 16,54%. La soglia di anomalia è pari a 16,6853% 

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

integrante e sostanziale. 

 l’operatore economico GLT SEGNALETICA S.R.L., dichiara nell’ 

“Allegato A – Domanda di Partecipazione” l’intenzione di voler 

subappaltare i lavori di segnaletica verticale nella misura del 40%. 

Il concorrente produce la restante documentazione amministrativa completa 

e conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara. 

 

Pertanto, gli operatori economici: 

- SEGNAL SYSTEM SRL; 

- SEGNALETICA STRADALE CONSELVANA DI DESTRO PAOLO & 



 

C. SNC; 

- SION S.R.L.; 

- GLT SEGNALETICA S.R.L.; 

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 richiedere all’operatore 

economico LEONE VINCENZO aggiornamenti, precisazioni e integrazioni 

della documentazione di ammissione (relativamente Lotto n. 1 - Affidamento 

degli interventi necessari a mantenere in efficienza la segnaletica verticale 

delle strade di competenza della Città Metropolitana di Genova, relative alla 

zona PONENTE CIG: 88394343B2). 

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. Stefano Semorile 

F.to Dott. Francesco Tiro 


