
 

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. Procedura aperta. 

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA SCIOGLIMENTO RISERVE 

L’anno duemilaventuno il giorno 2 del mese di settembre, alle ore 9:30, 

nell’ufficio 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. 

 

Premesso che: 

 come da verbale di seduta riservata di ammissione del 30 agosto 

2021, è stato indicato che in presenza di eventuali carenze relative ad 

elementi formali della domanda, la Stazione Unica Appaltante 

avrebbe invitato gli operatori economici a sanare la documentazione 



 

mediante l’istituto del soccorso istruttorio ovvero, in caso di necessità, 

avrebbe richiesto agli operatori integrazioni della documentazione di 

ammissione; 

 che nella seduta riservata del 30 agosto 2021 per l’esame della 

documentazione presentata dai vari operatori con le modalità previste 

dal paragrafo 11.3 delle Norme di partecipazione è stato oggetto di 

richiesta di integrazione della documentazione di ammissione, con 

nota, inviata mezzo p.e.c., prot. n. 42670 del 31/08/2021, l’operatore 

economico LEONE VINCENZO (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): 

 dall’esame della documentazione prodotta dall’operatore economico 

(p.e.c. n. prot. 42880 del 1/09/2021), in ossequio alla richiesta di 

integrazione della documentazione di ammissione, risulta che: 

- l’’annotazione nell’area B del casellario ANAC ai sensi dell’art. 8 

del Regolamento per la gestione del Casellario ANAC, ha carattere 

di pubblicità e non comporta divieto né automatica esclusione dalle 

procedure di gara; 

- l’annotazione è riferita a risoluzione rispetto alla quale: l’iniziativa 

mirante alla rescissione del contratto è stata assunta dal Comune 

di San Michele di Ganzaria (con propria delibera n. 78/2018) e  

pochi mesi dopo ripresa dall’operatore economico in via giudiziale 

(citazione in data 07.01.2019) con controdeduzioni in merito alla 



 

presunta responsabilità della S.A. nell’impossibilità di 

completamento dell’opera edile; 

- l’oggetto del contratto (lavori   di costruzione di n. 14 alloggi 

popolari L.R. 12/52- 1° Stralcio Esecutivo) è completamente 

difforme da quello oggetto del presente affidamento. 

Sulla base di quanto sopra dedotto si conclude che non sono ravvisabili gli 

estremi per ritenere la fattispecie di cui sopra sussumibile nell’ipotesi di cui 

all’art. 80 comma 5 lett. c ter). In particolare la risoluzione dichiarata non 

dimostra significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente 

contratto di appalto non sussistendo il presupposto dell’effettiva 

dimostrazione delle carenze esecutive del precedente contratto d’appalto. 

Non si ravvisa la concreta possibile incidenza dell’episodio della risoluzione 

contestata dal Comune di San Michele di Ganzaria sull’affidabilità 

professionale e sulla integrità dell’o.e. sull’appalto oggetto del presente 

affidamento. 

Il Presidente dichiara quindi ammesso l’operatore economico LEONE 

VINCENZO. 

Si conferma, quindi, migliore offerente, relativamente al 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, secondo il 

criterio del prezzo più basso, come risultante dalla seduta pubblica di 

apertura delle offerte economiche del 30 agosto 2021, LEONE VINCENZO, 

con il ribasso del 16,603%. 

L’aggiudicazione sarà formalizzata in via definitiva con provvedimento 



 

dirigenziale. 

Alle ore 10.30 il Presidente 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 


