
 

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 CIG  88394343B2, Lotto 2 CIG 8839447E69, Lotto 3 88394798D3, 

Lotto 4 CIG 8839552512, Lotto 5 8839560BAA, Lotto 6 CIG 8839565FC9. 

Procedura aperta. 

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA DI AMMISSIONE 

L’anno duemilaventuno il giorno 6 del mese di settembre, alle ore 09.30, 

nell’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 riservata la Dott.ssa Norma Tombesi, Dirigente del 

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

Dott. Stefano Semorile e dal Dott. Francesco Tiro, funzionari assegnati al 

Servizio Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova. 

 

Premesso che: 

- nella seduta di apertura delle offerte migliorative del 3 settembre 2021 si è 

verificata la situazione, prevista nel verbale della seduta riservata del 25 

agosto 2021, di presentazione da parte dei due concorrenti, ERRECI 

SEGNALETICA SRL e ISO LINE S.R.L., di identica offerta migliorativa, 

essendo stato presentato da entrambi i concorrenti lo stesso nuovo ribasso 

del 16,2786%; 



 

- come stabilito nel verbale della seduta riservata del 25 agosto 2021, in caso 

di presentazione di identica offerta migliorativa (ipotesi verificatasi nel corso 

della seduta del 03 settembre 2021), si sarebbe proceduto mediante 

sorteggio secondo le seguenti modalità: ad ognuno dei due concorrenti 

sarebbe stato attribuito un gruppo di numeri, secondo i seguenti intervalli: 1-

45; 46-90. Il primo gruppo di numeri sarebbe stato associato all’operatore 

che, secondo il report generato dalla piattaforma telematica SINTEL, aveva 

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 

sarebbero stati 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) sarebbero stati associati i numeri del secondo 

gruppo (intervallo da 46 a 90). 

- in considerazione di ciò, nel corso della seduta del 03 settembre 2021, 

dopo avere verificato che i due operatori economici avevano provveduto a 

presentare un’identica offerta migliorativa, come sopra specificato, entrambi 

venivano formalmente invitati, sempre in sede di collegamento tramite 

piattaforma WEBEX, 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. 

- come da indicazioni contenute nel suddetto verbale del 25 agosto 2021, è 

stato ricordato ai suddetti operatori economici che il primo numero estratto 

nella data e sulla ruota indicata, avrebbe determinato, tra i due concorrenti, 

l’aggiudicatario del Lotto n. 5, e, in particolare, che nel caso in cui il numero 

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


 

estratto avesse fatto parte dell’intervallo compreso tra 1 e 45, l’aggiudicatario 

sarebbe risultato il concorrente ERRECI SEGNALETICA S.R.L., in caso 

contrario, invece, l’aggiudicazione sarebbe avvenuta a favore del 

concorrente ISO LINE SRL. 

Come da risultanze pubblicate sul sito web https://www.lotto-italia.it/lotto, Il 

Presidente prende atto che il primo numero estratto sulla Ruota di Genova 

nell’estrazione del 4 settembre 2021 risulta essere il numero 16. Il soggetto 

da individuare quale aggiudicatario è, pertanto, ERRECI SEGNALETICA 

S.R.L. 

Il Presidente procede, in conformità al paragrafo 11.3 delle Norme di 

partecipazione, alla verifica della documentazione amministrativa nei 

confronti dell’individuato operatore economico ERRECI SEGNALETICA 

S.R.L., della regolarità della domanda di ammissione e della documentazione 

presentata relativamente al possesso dei requisiti di carattere generale, di 

idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale richiesti dalla 

procedura. 

In presenza di eventuali carenze relative ad elementi formali della domanda, 

la Stazione Unica Appaltante inviterà l’operatore economico a sanare la 

documentazione mediante l’istituto del soccorso istruttorio ovvero, ove ce ne 

fosse bisogno, procederà a richiedere integrazioni della documentazione di 

ammissione. 

Ciò premesso, il Presidente procede all’apertura della busta telematica 

contenente la documentazione amministrativa dell’operatore ERRECI 

SEGNALETICA S.R.L. (ribasso del 16,2786%), relativamente al Lotto n. 5 – 

Affidamento degli interventi necessari a mantenere in efficienza la 

segnaletica verticale delle strade di competenza della Città Metropolitana di 

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


 

Genova, relative alla zona PONENTE CIG: 8839560BAA. La soglia di 

anomalia è pari a 16,2787% come da prospetto di gara allegato (All. C) al 

presente verbale di cui è parte integrante e sostanziale. 

 l’operatore economico ERRECI SEGNALETICA S.R.L. dichiara nell’ 

“Allegato A – Domanda di Partecipazione” l’intenzione di voler 

subappaltare le prestazioni relative: alle opere di categoria OS10 nei 

limiti di legge; 

Il concorrente produce la restante documentazione amministrativa completa 

e conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara. 

 

Pertanto l’operatore economico ERRECI SEGNALETICA S.R.L. sottoposto 

alla verifica della documentazione amministrativa risulta ammesso alla 

presente procedura. 

L’aggiudicazione sarà formalizzata in via definitiva con provvedimento 

dirigenziale. 

 

Al termine delle operazioni, 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. Stefano Semorile 

F.to Dott. Francesco Tiro 



 

 

 


