
 

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 RICALCOLO ANOMALIA LOTTO 1 

 

L’anno duemilaventuno il giorno 04 del mese di agosto, alle ore 14:00, 

presso l’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 la Dott.ssa Norma Tombesi Dirigente del Servizio 

Stazione Unica Appaltante. 

Sono altresì presenti il Dott. Stefano Semorile e la Dott.ssa Maria Gabriella 

Laratta assegnati all’Ufficio Soggetto Aggregatore - Servizio Stazione Unica 

Appaltante. 

 

Con e-mail ordinaria del 04.08.2021 l’operatore economico ITEMA S.r.l. 

segnalava a questo ufficio la presenza di un mero errore materiale nel 



 

PROSPETTO DI GARA allegato (All. A1) al presente verbale relativo al 

PRIMO LOTTO dell’Accordo Quadro in oggetto, pubblicato, in data 3 agosto 

2021, sia sulla Piattaforma Sintel sia sul Sito della Stazione Unica Appaltante 

della Città Metropolitana di Genova. 

In particolare, nel citato PROSPETTO DI GARA era stato inserito un ribasso 

relativo all’operatore NUOVA LAGOPLAST DI CALCINARO PIERA & C. 

S.n.c. errato: 27,47% anziché il ribasso corretto del 29,47%. Da ciò derivava 

che l’operatore miglior offerente relativamente al Lotto 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: 8798765A9 risultava essere EUROSTRADE S.R.L., con il 

ribasso del 29,447% e veniva individuatala la soglia di anomalia del 

29,7145%. 

 

Alla luce di quanto suesposto, il seggio di gara provvedeva ad emendare il 

predetto prospetto di gara con l’inserimento del ribasso corretto e a darne 

comunicazione agli operatori economici sia tramite Avviso di rettifica sia 

pubblicando lo stesso e sul Sito SUA e sulla Piattaforma Sintel. 

 

A seguito del ricalcolo della soglia di anomalia il migliore offerente 

relativamente al Lotto 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: 8798765A9 

risulta essere Itema S.r.l. (ribasso del 29,7780%) con soglia di anomalia del 

29,7859% come da prospetto di gara rettificato allegato (All. A2) al presente 

verbale di cui è parte integrante e sostanziale. 

 

L’aggiudicazione sarà formalizzata in via definitiva con provvedimento 

dirigenziale.  



 

Il Presidente, alle ore 17:00, dichiara chiusa la seduta. 

Letto, confermato e sottoscritto.     

 

IL PRESIDENTE 

     F.to Dott.ssa Norma Tombesi 

I TESTIMONI 

 F.to Dott. Semorile Stefano 

 F.to. Dott.ssa Maria Gabriella Laratta 


