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SINTESI PROCEDURA E AVVISO SUI RISULTATI 

 

Procedura di consultazione tra più operatori economici per individuare il soggetto 

cui eventualmente affidare una campagna di indagini geognostiche, geotecniche 

ed ambientali a supporto della progettazione della passerella ciclo-pedonale di 

scavalco del Fiume Aniene, a servizio della stazione Conca d’Oro della diramazione 

B1 della linea B della metropolitana di Roma. - CIG 7407441DAD. 

 

Con lettera di invito prot. n. 1889 del 12 marzo 2018 la scrivente Società, al fine di 

individuare il soggetto cui eventualmente affidare una campagna di indagini geognostiche, 

geotecniche ed ambientali a supporto della progettazione della passerella ciclo-pedonale di 

scavalco del Fiume Aniene a servizio della stazione Conca d’Oro della diramazione B1 della 

linea B della metropolitana di Roma, ha indetto apposita procedura di consultazione tra più 

operatori economici da aggiudicare con il criterio del massimo ribasso sull’importo 

complessivo di Euro 76.278,95 (Euro settentaseimiladuecentosettantotto/95) oltre IVA, al 

netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 4.321,68 (Euro 

quattromilatrecentoventuno/68). 

 

A seguito della scadenza del termine per la ricezione delle offerte, nella seduta pubblica che 

ha avuto luogo alla data del 28 marzo 2018 la Commissione all’uopo nominata ha 

provveduto all’apertura dei plichi pervenuti entro detto termine ed ha esaminato la 

documentazione di carattere amministrativo in essi contenuta per verificarne la completezza 

e la correttezza, ai fini dell’ammissione o meno dei concorrenti. 

 

Successivamente, a seguito dell’espletamento dell’iter di soccorso istruttorio, nella seduta 

che si è tenuta il 10 aprile 2018 la Commissione, dopo aver dato atto dell’ammissione alla 

procedura di tutti i concorrenti, ha effettuato il sorteggio in merito al metodo di calcolo da 

adottare per le verifiche in merito alla presenza di offerte anormalmente basse, in esito al 

quale è stato estratto il metodo previsto alla lettera c), comma 2, dell’art. 97 comma 8 del 

d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e ha conseguentemente aperto le buste contenenti le offerte 

economiche. Preso atto dei ribassi formulati dai concorrenti ed effettuato il calcolo secondo 

quanto indicato alla citata lettera c), la soglia di anomalia è risultata essere pari al 28,52%. 

 

In considerazione delle previsioni di cui dall’art. 97 comma 8 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 

del punto 9 della citata lettera di invito prot. n. 1889 del 12 marzo 2018, atteso che il 

numero delle offerte presentate ed ammesse alla procedura era superiore a dieci, sono state 

quindi automaticamente escluse n. 2 offerte che presentavano un ribasso superiore a tale 

soglia. 

mailto:protocollo@pec.romametropolitane.it


 
 

 

Di conseguenza, la graduatoria provvisoria risulta essere la seguente: 

 

1) GEOTECNICA RICCI S.r.l., in virtù del ribasso del 28,42%; 

2) GEO 3D S.r.l., in virtù del ribasso del 28,38%; 

3) SONGEO S.r.l., in virtù del ribasso del 27,75%; 

4) GEORES S.r.l., in virtù del ribasso del 26,76%; 

5) GEO L’AQUILA S.r.l., in virtù del ribasso del 25,65%; 

6) I.G. S.r.l., in virtù del ribasso del 23,02%; 

7) DIMMS CONTROL S.r.l., in virtù del ribasso del 21,12%; 

8) GEOTER S.r.l., in virtù del ribasso del 19,67%; 

9) GEOENERGIA S.r.l., in virtù del ribasso del 18,27%; 

10) SIT LAVORI S.r.l., in virtù del ribasso del 18,00%; 

11) GIA EXPLORING S.r.l., in virtù del ribasso del 16,89%. 

 

Con nota prot. n. 3023 del 12 aprile 2018 è stata quindi comunicata l’aggiudicazione alla 

GEOTECNICA RICCI S.r.l., e in esito alle verifiche in merito al possesso dei requisiti di 

carattere generale da parte di detta Società, con nota prot. n. 3706 del 7 maggio 2018 è 

stata comuncata l’intervenuta efficacia di tale aggiudicazione. 

 

In ragione del ribasso del 28,42% offerto da tale concorrente sull’importo posto a base della 

procedura e soggetto a ribasso, pari ad Euro 76.278,95 (Euro 

settentaseimiladuecentosettantotto/95) oltre IVA, al netto degli oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso, l’importo complessivo di aggiudicazione è stato fissato in Euro 58.922,16 

(Euro cinquantottomilanovecentoventidue/16) oltre IVA, definito nel dettaglio come segue: 

 Euro 54.600,48 (Euro cinquantaquattromilaseicento/48), per l’esecuzione delle 

attività; 

 Euro 4.321,68 (Euro quattromilatrecentoventuno/68) per oneri di sicurezza. 

 

 

 


