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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 nelle aree di tre parcheggi siti nel comune di Roma nonché nell’area di 

accesso alla Stazione Jonio della Linea B della metropolitana. - CIG 7892539937 – 

CUP E84J18000290006 - E84J18000310006 - E84J18000300006 - 

E81G18000280004. 

 

Con lettera di invito prot. n. 4691 del 20 giugno 2019 la scrivente Società, al fine di 

individuare un soggetto al quale affidare l’incarico avente ad oggetto una campagna di 

indagini geognostiche, geotecniche ed ambientali nelle aree di tre parcheggi siti nel comune 

di Roma nonché nell’area di accesso alla Stazione Jonio della Linea B della metropolitana, ha 

indetto 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 del massimo 

ribasso sull’importo complessivo di Euro 77.653,17 (Euro settantasettemilaseicento-

cinquantatre/17) olrte IVA, di cui Euro 2.236,05 (Euro duemiladuecentotrentasei/05) per 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

I soggetti invitati a tale procedura sono i seguenti: 

 GEOATLAS S.r.l.; 

 S.I.T. Lavori S.r.l.; 

 GEORES S.r.l.; 

 GEOTEK S.r.l.. 

 

In esito a detta consultazione è pervenuta un’unica offerta presentata dalla GEOTEK S.r.l., 

che ha proposto un ribasso del del 31,25%. Pertanto, con nota prot. n. 4513 del 14 giugno 

2019 è stata comunicata l’aggiudicazione a detto concorrente, per un importo complessivo di 

Euro 54.085,32 (Euro cinquantaquattromilaottantacinque/32) oltre IVA, così determinato: 

 Euro 51.849,27 (Euro cinquantunomilaottocentoquarantanove/27) per lo svolgimento 

delle attività di indagine; 

 Euro 2.236,05 (Euro duemiladuecentotrentasei/05) per oneri di sicurezza. 
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