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SINTESI PROCEDURA E AVVISO SUI RISULTATI 

 

Procedura di consultazione ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. per individuare il soggetto al quale affidare l’incarico per 

l’esecuzione dei rilievi topografici in alcune aree site in prossimità ed all’interno 

delle stazioni della linea B della Metropolitana di Roma. - CIG ZE029EA491. 

 

Con lettera di invito prot. n. 7322 del 30 settembre 2019 la scrivente Società, al fine di 

individuare un soggetto al quale affidare l’incarico avente ad oggetto l’esecuzione dei rilievi 

topografici da effettuare in alcune aree site in prossimità ed all’interno delle stazioni della 

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

operatori economici ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da 

aggiudicare con il criterio del massimo ribasso sull’importo complessivo di Euro 25.392,46 

(Euro venticinquemilatrecentonovantadue/46) oltre IVA, di cui Euro 1.070,86 (Euro 

millesettanta/86) per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

I soggetti invitati a tale procedura sono i seguenti: 

 Arch. Giuseppe Spisso; 

 Tecnovit S.r.l.; 

 STR92 S.r.l.; 

 Geom. Francesco Di Pofi. 

 

In esito a detta consultazione sono perventute le seguenti offerte: 

 Tecnovit S.r.l., che ha proposto un ribasso del 10,57%; 

 STR92 S.r.l., che ha proposto un ribasso del 28,00%. 

 

Pertanto, con nota prot. n. 7955 del 24 ottobre 2019 è stata comunicata l’aggiudicazione alla 

STR92 S.r.l., per un importo complessivo di Euro 18.582,41 (Euro diciottomilacinquecen-

tottantadue/41) oltre IVA, così determinato: 

 Euro 17.511,55 (Euro diciassettemilacinquecentoundici/55) per lo svolgimento dei 

rilievi; 

 Euro 1.070,86 (Euro millesettanta/86) per oneri di sicurezza. 
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