
 

  CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA   

UFFICIO PROCEDURE DI GARA 

PROCEDURA APERTA 

OGGETTO: ID. 4501 - Fornitura di cloruro di sodio di origine pezzatura 

grossa per il disgelo per il triennio 2021 - 2023.  

CUI 80007350103202000012. 

 
VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA OFFERTE 

ECONOMICHE  

L’anno duemilaventuno il giorno 12 del mese di luglio, alle ore 09:00, presso 

la Sala Conferenze dell’Ufficio Comunicazione, al quinto piano del palazzo 

sede della Città Metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini 2, si tiene la 

seduta pubblica mediante diretta streaming. 

Premesso: 

 che con avviso del 29 giugno 2021, pubblicato sul sito SUA è stato 

comunicato che la seduta di apertura delle offerte economiche può 

essere seguita in streaming collegandosi al link 

https://bit.ly/ID4501aoe; 

 che nell’osservanza degli artt. 40, 52 e 58 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, a tale proposito, 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 



 

suddetta piattaforma telematica Sintel; 

 

 che con atto dirigenziale della Direzione Territorio e Mobilità – 

Servizio Amministrazione Territorio e Trasporti n. 1319 del 17 giugno 

2021 è stata autorizzata la procedura in oggetto; 

  che il bando di gara ha fissato per il giorno 09 luglio 2021 ore 17:00, il 

termine per il ricevimento delle offerte;  

  che il bando di gara ha fissato per il giorno 12 luglio 2021, a partire 

dalle ore 9.00, la seduta riservata per l’apertura delle buste contenenti 

le offerte economiche; 

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

tramite della piattaforma telematica di E-procurement “Sintel”, n. 2 

(due) domande di partecipazione, così come risultante dal report 

estratto dalla piattaforma, che si allega al presente verbale per farne 

parte integrante (Allegato A). 

 

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

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

dipendenti dell’Ufficio Soggetto Aggregatore, la Dott.ssa Laratta Maria 

Gabriella e dalla Sig.ra Roberta Cout. 

E’ presente la Sig.ra Roberta Monsignori, identificata mediante apposita 

delega per la Società Energy Coal S.p.A. con allegato il documento 

d’identità. 

Come indicato nel Bando di gara, la Stazione Appaltante si avvale della 

facoltà c.d. di “inversione procedimentale”, di cui all’art. 1, comma 3, del 

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

all’art. 8, comma 7, lett. c) Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito 

con legge 11 settembre 2020 n. 120, pertanto procede all’apertura delle 



 

offerte economiche pervenute telematicamente entro il termine di scadenza. 

Il Commissario di Gara, Dott.ssa Laratta Maria Gabriella procede al 

download dei files contenenti le offerte economiche dei n. 2 (due) operatori 

economici offerenti, pervenute telematicamente entro il termine di scadenza 

e ne verifica la completezza, la regolarità della firma digitale, l’inserimento del 

documento denominato Passoe ed il pagamento dell’imposta di bollo. 

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

relativi ribassi percentuali presentati dagli offerenti dell’unico Lotto: 

- operatore n. 01 Giordo S.r.l. ribasso del 11,02000% 

- operatore n. 02 Energy Coal S.p.A. ribasso del 6,16920% 

Alla luce di quanto sopra l’operatore economico n. 1 Giordo S.r.l. è risultato 

migliore offerente con il ribasso percentuale dell’11,02000% sull’importo a 

base di gara. 

Al termine delle operazioni, il Presidente, alle ore 09:10 dichiara chiusa la 

seduta. 

     

 

IL PRESIDENTE 

      F.to Dott.ssa Norma Tombesi 

 

I TESTIMONI 

F.to Dott.ssa Laratta Maria Gabriella 

F.to Sig.ra Roberta Cout 
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NUMERO
PROTOCOLLO
INFORMATICO

FORNITORE MODALITÀ DI
PARTECIPAZIONE

DATA STATO
OFFERTA

AZIONI

1625754968713
Energy Coal
S.p.A. 
03647280100

Forma singola

giovedì 8
luglio 2021
16.36.08
CEST

Valida
 

1625751897521 GIORDO SRL 
03160950105 Forma singola

giovedì 8
luglio 2021
15.44.57
CEST

Valida
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