
 

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 APERTURA OFFERTE MIGLIORATIVE  

L’anno duemilaventuno il giorno 3 del mese di settembre, alle ore 09.30, 

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 25 agosto 2021, si è tenuta la seduta riservata relativa al 

Lotto 5 della procedura in oggetto in cui si è disposto, in osservanza 

di quanto stabilito dal paragrafo II.2.5) Criteri di aggiudicazione e 

dall’art. 77 del r.d. n. 827/1924: 

1. di chiedere ai due operatori, primi in graduatoria ex equo, di 

presentare un’offerta migliorativa, rispetto a quella già 

presentata, ma comunque, a pena d’esclusione, inferiore alla 

soglia di anomalia individuata nel prospetto di Gara relativo al 



 

Lotto 5 della procedura in oggetto nel ribasso del 16,2787%; 

2. che l’offerta deve essere formulata dai due concorrenti 

mediante la compilazione dell’Allegato D – Modello di Offerta 

migliorativa; 

3. che tale Offerta migliorativa, predisposta attraverso la 

compilazione del citato Allegato D firmato digitalmente, deve 

essere inviata dagli operatori durante la presente Seduta 

pubblica di ricevimento e successiva apertura delle Offerte 

Migliorative tramite la Sezione “Comunicazioni” della 

piattaforma SINTEL relativa alla procedura di gara in oggetto; 

4. la predisposizione di un collegamento web tramite la 

piattaforma WEBEX a cui sono invitati a partecipare i 

concorrenti ERRECI SEGNALETICA SRL e ISO LINE S.R.L. 

in data odierna alle ore 09:30. 

5. che nel caso in cui 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 ad individuare il soggetto 

aggiudicatario mediante sorteggio secondo le modalità 

previste nel verbale della seduta riservata del 25 agosto 2021. 

 

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. 

 

Gli operatori economici ERRECI SEGNALETICA SRL e ISO LINE S.R.L. 



 

sono entrambi collegati tramite la piattaforma WEBEX e viene loro richiesto 

di identificarsi. 

 

Il Presidente invita dunque entrambi gli operatori economici ad inviare, 

tramite la Sezione “Comunicazioni” della piattaforma SINTEL relativa alla 

procedura di gara in oggetto, l’Offerta migliorativa eventualmente formulata 

mediante la compilazione dell’Allegato D – Modello di Offerta migliorativa. 

 

Il Presidente dispone, dunque, di procedere alla apertura, tramite la Sezione 

“Comunicazioni” della piattaforma SINTEL, delle offerte migliorative 

eventualmente inviate dai due operatori. 

All’apertura della suddetta Sezione “Comunicazione” risultano essere 

pervenute le offerte migliorative, predisposta attraverso la compilazione del 

citato Allegato D firmato digitalmente, provenienti da entrambi gli operatori 

economici. 

 

Il Presidente procede, quindi, all’apertura dell’offerta migliorativa presentata 

da ERRECI SEGNALETICA SRL, previa verifica della corrispondenza tra la 

firma digitale apposta sull’offerta stessa e il soggetto indicato quale legale 

rappresentante nei documenti amministrativi, il quale offre un nuovo ribasso 

del 16,2786%. 

 

Il Presidente procede alla apertura dell’offerta migliorativa presentata da ISO 

LINE S.R.L., previa verifica della corrispondenza tra la firma digitale apposta 

sull’offerta stessa e il soggetto indicato quale legale rappresentante nei 

documenti amministrativi, il quale, anch’esso, offre un nuovo ribasso del 

16,2786%. 

 

Si è dunque verificata la situazione, prevista nel verbale della seduta 



 

riservata del 25 agosto 2021, di presentazione da parte dei due concorrenti 

di identica offerta migliorativa, essendo stato presentato da entrambi i 

concorrenti lo stesso nuovo ribasso del 16,2786%. Ai fini di individuare il 

soggetto aggiudicatario si procederà mediante sorteggio secondo le modalità 

previste nel verbale della seduta riservata del 25 agosto 2021. 

 

Gli operatori economici, sempre mediante il collegamento tramite piattaforma 

WEBEX, vengono, quindi, formalmente invitati, come stabilito nel verbale 

della seduta riservata del 25 agosto 2021, 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, come da 

indicazioni contenute nel suddetto verbale del 25 agosto 2021, determinerà 

chi dei due concorrenti sarà aggiudicatario del 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 9:45, 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 


