
 

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

Lotto 4 8839552512; Lotto 5 8839560BAA; Lotto 6 8839565FC9; Procedura 

aperta. 

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA  

L’anno duemilaventuno il giorno 25 del mese di agosto, alle ore 09.00, 

presso la sala Conferenze, 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. Francesco Tiro e il Dott. Stefano Semorile 

assegnati all’Ufficio Soggetto Aggregatore - Servizio Stazione Unica 

Appaltante. 

Premesso : 

 che in data 23 agosto 2021, si è tenuta la seduta di apertura delle 

offerte economiche presentate dai concorrenti ammessi alla 

procedura in oggetto, in modalità telematica per tramite della 

piattaforma di Regione Lombardia denominata “Sintel”, ai sensi della 

L.R. Lombardia 33/2007 e ss.mm.ii., come da verbale del 23 agosto 

2021. 

 che in riferimento alle 33 (trentatré) offerte, pervenute entro il termine 



 

per il ricevimento delle offerte così come risultante dalle note report 

estratte dalla piattaforma - che si allegano al presente verbale per 

farne parte integrante (All. A) - per il Lotto n. 5 della procedura, è 

stata stilata la graduatoria, in funzione dei ribassi percentuali 

presentati come risultanti dalla seduta del 23 agosto 2021.  

La citata graduatoria è contenuta nel prospetto di gara allegato (All. 

C) al presente verbale di cui è parte integrante e sostanziale, da cui 

risulta che la soglia di anomalia è pari a 16,2787%. 

 

Presiede la seduta la Dott.ssa Norma Tombesi Dirigente del Servizio 

Stazione Unica Appaltante. 

Sono altresì presenti il Dott. Francesco Tiro e il Dott. Stefano Semorile 

assegnati all’Ufficio Soggetto Aggregatore - Servizio Stazione Unica 

Appaltante. 

Il Presidente apre la seduta, a seguito della seduta pubblica di apertura delle 

buste telematiche contenenti le offerte economiche, tenutasi in data 23 

agosto 2021, e della seduta riservata del 23 agosto 2021, durante la quale 

sono state redatte le graduatorie dei singoli Lotti 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, a seguito 

dell’esclusione automatica delle offerte anomale. 

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 

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

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

A seguito della situazione creatasi, alla luce di quanto riportato, a tale 

proposito, nel Bando di gara che, al paragrafo II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

prevede che, “In caso di applicazione dell’esclusione automatica per 

sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 97 comma 8 del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 qualora vi siano offerte con identico ribasso, 

immediatamente al di sotto della soglia di anomalia, l’aggiudicatario è 

individuato tramite sorteggio” e dall’art. 77 del r.d. n. 827/1924 come di 

seguito riportato: “Quando nelle aste ad offerte segrete due o più concorrenti, 

presenti all'asta, facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede 

nella medesima adunanza ad una licitazione fra essi soli, a partiti segreti o 

ad estinzione di candela vergine, secondo che lo creda più opportuno 

l'ufficiale incaricato. Colui che risulta migliore offerente é dichiarato 

aggiudicatario. Ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, 

o i presenti non vogliano migliorare l'offerta, ovvero nel caso in cui le offerte 

debbano essere contenute entro il limite di cui al secondo comma dell'articolo 

75 e all'ultimo comma dell'articolo 76, la sorte decide chi debba essere 

l'aggiudicatario”, il seggio di gara decide di procedere come di seguito 

indicato: 

 In prima istanza, verrà chiesto ai due operatori di presentare 

un’offerta migliorativa, rispetto a quella già presentata, ma comunque, 

a pena d’esclusione, inferiore alla soglia di anomalia individuata 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1924_0827.htm#75
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1924_0827.htm#75
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1924_0827.htm#76


 

nella seduta del 23 agosto 2021 nel ribasso del 16,2787%. La 

richiesta avverrà per mezzo PEC e tramite la piattaforma SINTEL e 

l’offerta dovrà essere formulata dai due concorrenti mediante la 

compilazione dell’Allegato D – Modello di Offerta migliorativa. 

Tale Offerta migliorativa, predisposta attraverso la compilazione del 

citato Allegato D firmato digitalmente, dovrà essere inviata dagli 

operatori durante la Seduta pubblica di ricevimento e successiva 

apertura delle Offerte Migliorative - fissata per il giorno 3 settembre 

2021 alle ore 09:30 – tramite la Sezione “Comunicazioni” della 

piattaforma SINTEL relativa alla procedura di gara in oggetto. Si 

indica che il Codice Identificativo a suo tempo assegnato dalla 

piattaforma SINTEL alla procedura in oggetto è il seguente: 

142540907. 

A tal fine sarà predisposto un collegamento web tramite la piattaforma 

WEBEX a cui saranno invitati a partecipare i concorrenti ERRECI 

SEGNALETICA SRL e ISO LINE S.R.L. per il giorno 3 settembre 

2021 alle ore 09:30. Delle operazioni del seggio di gara espletate 

durante la seduta sarà poi pubblicata registrazione sul canale 

istituzionale della Città Metropolitana di Genova sulla piattaforma 

Youtube. 

L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà 

presentato la miglior offerta migliorativa (compresa tra il ribasso del 

16,233% e il ribasso massimo consentito pari a 16,2786%) 

intendendosi per offerta migliorativa il miglior ribasso percentuale 

espresso in cifre e in lettere con un massimo di 4 decimali dopo la 



 

virgola. 

 Nel caso in cui uno dei due concorrenti non dovesse presentare 

l’offerta migliorativa nei modi e nei tempi definiti, la procedura sarà 

aggiudicata all’unico concorrente che avrà provveduto a presentare 

l’offerta migliorativa. 

 Nel caso in cui, invece, nessuno dei due concorrenti procedesse a 

presentare la propria offerta migliorativa, oppure nel caso in cui i due 

concorrenti presentassero identica offerta migliorativa, si procederà 

mediante sorteggio secondo le seguenti modalità: ad ognuno dei due 

concorrenti sarà attribuito un gruppo di numeri, secondo i seguenti 

intervalli: 1-45; 46-90. Il primo gruppo di numeri sarà associato 

all’operatore che, secondo il report generato dalla piattaforma 

telematica SINTEL, ha provveduto per primo a presentare la propria 

offerta. Nel caso specifico, l’operatore che risulta avere presentato 

per primo l’offerta di gara, è ERRECI SEGNALETICA SRL (in data 

11/08/2021), pertanto a questo operatore andranno associati i numeri 

del primo gruppo (intervallo da 1 a 45) mentre all’operatore 

economico ISO LINE SRL (che ha presentato la propria offerta in 

data 17/08/2021) saranno associati i numeri del secondo gruppo 

(intervallo da 46 a 90). Gli operatori interessati, saranno formalmente 

invitati, durante la seduta di Apertura delle Offerte Migliorative, a 

prendere visione dell’estrazione del Lotto sulla Ruota di Genova del 4 

settembre 2021 consultabile all’indirizzo web https://www.lotto-

italia.it/lotto. Il primo numero che sarà estratto nella data e sulla ruota 

indicata, determinerà chi dei due concorrenti sarà aggiudicatario del 

https://www.lotto-italia.it/lotto
https://www.lotto-italia.it/lotto


 

Lotto n. 5. Nel caso in cui il numero estratto facesse parte 

dell’intervallo compreso tra 1 e 45, l’aggiudicatario risulterà il 

concorrente ERRECI SEGNALETICA S.R.L., in caso contrario, 

invece, l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente ISO LINE 

SRL.   

Il Presidente, alle ore 10:00, dichiara chiusa la seduta. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

     F.to Dott.ssa Norma Tombesi 

I TESTIMONI 

F.to Dott. Tiro Francesco 

F.to Dott. Stefano Semorile 


