
 

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA   

UFFICIO PROCEDURE DI GARA 

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 88394343B2; Lotto 2 8839447E69; Lotto 3 88394798D3; Lotto 4 

8839552512; Lotto 5 8839560BAA; Lotto 6 8839565FC9; 

Procedura aperta. 

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA DI CALCOLO SOGLIA ANOMALIA 

L’anno duemilaventuno il giorno 23 del mese di Agosto, alle ore 14:00, 

presso l’Ufficio Procedure di Gara 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, Responsabile dell’Ufficio 

Soggetto Aggregatore - Servizio Stazione Unica Appaltante e il Dott. 

Francesco Tiro assegnati all’Ufficio Procedure di Gara - Servizio Stazione 

Unica Appaltante. 

Il Presidente, terminata l’apertura delle buste telematiche contenenti le 

offerte economiche, redige le graduatorie necessarie alla determinazione 

della soglia di anomalia dell’offerta, come prevista dall’articolo 97, comma 2, 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente 



 

individuazione provvisoria dei migliori offerenti, risultati, secondo il criterio del 

prezzo più basso ed a seguito dell’esclusione automatica delle offerte 

anomale, così risultante:  

1. Lotto 1: Leone Vincenzo plico n. 17, ribasso del 16,603% come da 

prospetto di gara pubblicato;  

2. Lotto 2: Segnal System S.r.l. plico n. 30, ribasso del 17,540% come 

da prospetto di gara pubblicato;  

3. Lotto 3: Segnaletica Stradale Conselvana di Destro Paolo & C. S.n.c. 

plico 23, ribasso del 17,630% come da prospetto di gara pubblicato. 

4. Lotto 4: Sion S.r.l. plico 14, ribasso del 16,408% come da prospetto 

pubblicato;  

5. Lotto 5: ERRECI SEGNALETICA SRL e ISO LINE S.R.L., 16,233 %, 

come da prospetto pubblicato; 

6. Lotto 6: GLT Segnaletica plico n.16, ribasso del 16,5400%; 

 In riferimento alle 33 (trentatré) offerte ricevute per il Lotto n. 5, relativo 

all’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 

CENTRO,  la graduatoria come sopra definita, riporta primi in graduatoria, ex 

aequo, i seguenti operatori economici: ERRECI SEGNALETICA SRL e ISO 

LINE S.R.L., avendo entrambi presentato un ribasso di offerta del 16,233%. 

Il seggio di gara si riserva di individuare in una successiva seduta riservata le 

modalità attraverso le quali pervenire all’individuazione del miglior offerente 

in riferimento al Lotto in questione. 



 

Si procederà alla verifica della regolarità della domanda di ammissione e 

della documentazione presentata, nei soli confronti degli operatori economici 

risultati migliori offerenti per ciascun lotto come sopra individuati. 

L’aggiudicazione sarà formalizzata in via definitiva con provvedimento 

dirigenziale. Il Presidente, alle ore 16:00, 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 


