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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, ambientali e 

sismiche da effettuare in aree site in prossimità di alcune stazioni delle Linee A e B 

della metropolitana di Roma nonché su alcuni elementi strutturali esistenti, 

suddivise in n. 5 lotti funzionali. – Lotto 1 CIG 80437096A6 – Lotto 2 CIG 

8043727581 – Lotto 3 CIG 8043738E92 – Lotto 4 CIG 8043752A21 – Lotto 5 CIG 

8043759FE6 - CUP E86C18002680001.  

 

Con lettera di invito prot. n. 7531 del 10 ottobre 2019 la scrivente Società, al fine di 

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

indagini geognostiche, ambientali e sismiche da effettuare in aree site in prossimità di alcune 

stazioni delle Linee A e B della metropolitana di Roma nonché su alcuni elementi strutturali 

esistenti, ha indetto apposita procedura di consultazione tra più operatori economici ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lettera c-bis) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicare con il 

criterio del massimo ribasso. 

 

La campagna di indagini è stata suddivisa nei seguenti 5 lotti funzionali: 

 Lotto 1: Linea A - Stazioni di Anagnina, Cinecittà, Subaugusta, Giulio Agricola, Lucio 

Sestio, Numidio Quadrato, Quadraro/Porta Furba, Arco di Travertino; 

 Lotto 2: Linea A - Stazioni Colli Albani, Furio Camillo, Ponte Lungo, Re di Roma, 

Vittorio Emanuele, Repubblica, Barberini; 

 Lotto 3: Linea A - Stazioni Flaminio, Lepanto, Ottaviano, Cipro, Valle Aurelia, Cornelia; 

 Lotto 4: Linea B - Tratta Laurentina/Eur Fermi, Tratta Magliana/Eur Palasport, Stazioni 

Piramide, Circo Massimo, Cavour, Castro Pretorio, Policlinico, Bologna, Tiburtina, 

Quintiliani; 

 Lotto 5: Linea B - Stazioni Monti Tiburtini, Pietralata, S. Maria Del Soccorso, Ponte 

Mammolo, Rebibbia. 

 

Alla suddetta procedura sono stati invitati i seguenti 16 operatori economici: 

1. GEOTER srl 

2. SONDEDILE srl 

3. SERVIZI GEOTECNICI 

4. SONGEO srl 

5. ICOFOND srl 

6. GEODES srl 

7. GEO L’AQUILA srl 
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8. TECHNOSOIL srl 

9. PERFOR srl 

10. GEORES srl 

11. GEOSTUDI srl 

12. POLISERVIZI srl 

13. TECNOGEO snc 

14. EARTHSCIENCE Soc. Coop 

15. GEOSERVING SRL 

16. GEOTECNICA del Dott. Michele D’Angelo &C. srl 

 

Tali concorrenti potevano presentare offerta per tutti e cinque i lotti ma risultare aggiudicatari 

solo di uno di essi, in applicazione del seguente criterio di aggiudicazione stabilito al punto 8 

della lettera di invito: 

“in considerazione del fatto che ogni concorrente potrà risultare aggiudicatario solo di un 

lotto, in caso di partecipazione per più lotti l'aggiudicazione avverrà dando priorità al lotto per 

il quale il concorrente ha conseguito la migliore classificazione in graduatoria ed in caso di 

parità di classificazione, secondo la successione cardinale dei lotti (dal primo al quinto)”. 

 

In esito all’espletamento della procedura in oggetto, la graduatoria per i 5 Lotti è risultata 

essere la seguente: 

 

LOTTO 1  

 

1) SERVIZI GEOTECNICI S.r.l., in virtù del ribasso del 31,923%; 

2) SONGEO S.r.l., in virtù del ribasso del 28,752%; 

3) GEOTECNICA del Dott. Michele D’Angelo S.r.l., in virtù del ribasso del 27,975%; 

4) GEODES S.r.l., in virtù del ribasso del 27,910%; 

5) ICOFOND S.r.l., in virtù del ribasso del 25,780%; 

6) EARTHSCIENCE S.r.l., in virtù del ribasso del 14,000%. 

 

LOTTO 2  

 

1) SERVIZI GEOTECNICI S.r.l., in virtù del ribasso del 31,823%; 

2) SONGEO S.r.l., in virtù del ribasso del 28,752%; 

3) GEOTECNICA del Dott. Michele D’Angelo S.r.l., in virtù del ribasso del 28,584%; 

4) GEODES S.r.l., in virtù del ribasso del 28,410%; 

5) EARTHSCIENCE S.r.l., in virtù del ribasso del 10,000%. 

 

LOTTO 3  

 

1) GEOTECNICA del Dott. Michele D’Angelo S.r.l., in virtù del ribasso del 30,235%; 

2) GEODES S.r.l., in virtù del ribasso del 28,920%; 



 
 

3) SONGEO S.r.l., in virtù del ribasso del 28,752%; 

4) SERVIZI GEOTECNICI S.r.l., in virtù del ribasso del 23,232%; 

5) EARTHSCIENCE S.r.l., in virtù del ribasso del 13,000%. 

 

LOTTO 4  

 

1) SERVIZI GEOTECNICI S.r.l., in virtù del ribasso del 31,923%; 

2) GEODES S.r.l., in virtù del ribasso del 29,430%; 

3) GEOTECNICA del Dott. Michele D’Angelo S.r.l., in virtù del ribasso del 29,180%; 

4) SONGEO S.r.l., in virtù del ribasso del 28,752%; 

5) ICOFOND S.r.l., in virtù del ribasso del 26,650%; 

6) EARTHSCIENCE S.r.l., in virtù del ribasso del 12,000%. 

 

LOTTO 5  

 

1) SERVIZI GEOTECNICI S.r.l., in virtù del ribasso del 31,823%; 

2) GEODES S.r.l., in virtù del ribasso del 30,110%; 

3) GEOTECNICA del Dott. Michele D’Angelo S.r.l., in virtù del ribasso del 28,875%; 

4) SONGEO S.r.l., in virtù del ribasso del 28,752%; 

5) EARTHSCIENCE S.r.l., in virtù del ribasso dell’11,000%. 

 

Si indicano quindi nel seguito i soggetti risultati aggiudicatari dei 5 Lotti secondo il criterio 

sopra riportato e gli importi di aggiudicazione: 

 

LOTTO 1  

SERVIZI GEOTECNICI S.r.l. in virtù del ribasso del 31,923% offerto sull’importo di Euro 

78.278,50 (Euro settantottomiladuecentosettantotto/50) al netto dell’IVA e degli oneri di 

sicurezza posto a base della procedura per tale Lotto, e pertanto per un importo complessivo 

di aggiudicazione di Euro 56.477,90 (Euro cinquantaseimilaquattrocento-

settantasette/90) oltre IVA, così determinato: 

 Euro 53.289,65 (Euro cinquantatremiladuecentottantanove/65) per lo svolgimento delle 

attività di indagine; 

 Euro 3.188,25 (Euro tremilacentottantotto/25) per oneri di sicurezza. 

 

LOTTO 2  

SONGEO S.r.l. in virtù del ribasso del 28,752% offerto sull’importo di Euro 65.170,05 (Euro 

sessantacinquemilacentosettanta/05) al netto dell’IVA e degli oneri di sicurezza posto a base 

della procedura per tale Lotto, e pertanto per un importo complessivo di aggiudicazione di 

Euro 48.970,71 (Euro quarantottomilanovecentosettanta/71) oltre IVA, così 

determinato: 

 Euro 46.432,36 (Euro quarantaseimilaquattrocentotrentadue/36) per lo svolgimento 

delle attività di indagine; 



 
 

Euro 2.538,35 (Euro duemilacinquecentotrentotto/35)  per oneri di sicurezza. 

 

LOTTO 3 

GEOTECNICA del Dott. Michele D’Angelo S.r.l., in virtù del ribasso del 30,235% offerto 

sull’importo di Euro 90.634,59 (Euro novantamilaseicentotrentaquattro/59) al netto dell’IVA e 

degli oneri di sicurezza posto a base della procedura per tale Lotto, e pertanto per un importo 

complessivo di aggiudicazione di Euro 65.993,82 (Euro sessantacinquemilanovecento-

novantatre/82) oltre IVA, così determinato: 

 Euro 63.231,22 (Euro sessantatremiladuecentotrentuno/22) per lo svolgimento delle 

attività di indagine; 

 Euro 2.762,60 (Euro duemilasettecentosessantadue/60) per oneri di sicurezza. 

 

LOTTO 4 

GEODES S.r.l. in virtù del ribasso del 29,430% offerto sull’importo di Euro 71.638,96 (Euro 

settantunomilaseicentotrentotto/96) al netto dell’IVA e degli oneri di sicurezza posto a base 

della procedura stessa per tale Lotto, e pertanto per un importo complessivo di 

aggiudicazione di Euro 54.148,26 (Euro cinquantaquattromilacentoquarantotto/26) 

oltre IVA, così determinato: 

 Euro 50.555,61 (Euro cinquantamilacinquecentocinquantacinque/61) per lo svolgimento 

delle attività di indagine; 

Euro 3.592,65 (Euro tremilacinquecentonovantadue/65) per oneri di sicurezza 

 

LOTTO 5 

EARTHSCIENCE S.r.l., in virtù del ribasso dell’11,000%% offerto sull’importo di Euro 

67.917,77 (Euro sessantasettemilanovecentodiciassette/77) al netto dell’IVA e degli oneri di 

sicurezza posto a base della procedura stessa per tale Lotto, e pertanto per un importo 

complessivo di aggiudicazione di Euro 62.589,31 (Euro sessantaduemilacinquecentot-

tantanove/31) oltre IVA, così determinato: 

 Euro 60.446,82 (Euro sessantamilaquattrocentoquarantasei/82) per lo svolgimento 

delle attività di indagine; 

 Euro 2.142,49 (Euro duemilacentoquarantadue/49) per oneri di sicurezza. 

 

 

 


