
 
 

 

ROMA METROPOLITANE S.r.l. 

(Società per la realizzazione delle Metropolitane della Città di Roma a r.l.)  

Sede: via Tuscolana 171/173 - 00182 Roma - tel. 06.454640100 - fax 06.454640111 

pec: protocollo@pec.romametropolitane.it 

Cap. Soc. Euro 2.500.000,00 i.v. - C.F., P. IVA e Reg. Impr. 05397401000 - R.E.A. 883542 Roma 

Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento da parte di Roma Capitale 

 

 

SINTESI PROCEDURA E AVVISO SUI RISULTATI 

 

Procedura di consultazione tra più operatori economici per individuare il soggetto 

cui eventualmente affidare il servizio avente ad oggetto le attività di messa a 

disposizione e personalizzazione di una piattaforma telematica di negoziazione da 

utilizzare in modalità SaaS (Software as a Service) e servizi connessi. – CIG 

7727262254. 

 

Con lettera di invito prot. n. 8587 dell’11 dicembre 2018 la scrivente Società, al fine di 

individuare il soggetto cui affidare il servizio avente ad oggetto le attività di messa a 

disposizione e personalizzazione di una piattaforma telematica di negoziazione da utilizzare in 

modalità SaaS (Software as a Service) e servizi connessi, ha indetto sul Portale MEPA 

apposita procedura di consultazione tra più operatori economici ai sensi dell’art. 36, comma 2 

lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ponendo a base della procedura l’importo complessivo di 

Euro 70.000,00 (Euro settantamila/00) oltre IVA. 

 

I soggetti invitati a tale procedura sono i seguenti: 

 BRAVOSOLUTION ITALIA S.p.A.; 

 GUIDA MONACI S.p.A.; 

 HELDIS S.r.l.; 

 MAGGIOLI S.p.A.; 

 MEDIACONSULT S.r.l.. 

 

In esito all’espletamento di detta consultazione è pervenuta un’unica offerta presentata dalla 

Guida Monaci S.r.l., alla quale la Commissione giudicatrice ha attribuito i seguenti punteggi: 

 

Elemento dell’offerta Punteggio 

Offerta tecnico – organizzativa 50 

Offerta economica 24 

Totale offerta GUIDA MONACI 74 

 

Pertanto, con nota prot. n. 876 del 6 febbraio 2019 è stata comunicata l’aggiudicazione alla 

Guida Monaci S.r.l., per un importo complessivo determinato in Euro 42.000,00 (Euro 

quarantaduemila/00) oltre IVA, sulla base del ribasso del 40,00% offerto da detto 

concorrente. 
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