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SINTESI PROCEDURA E AVVISO SUI RISULTATI 

 

Procedura di consultazione tra più operatori economici per individuare il soggetto 

cui eventualmente affidare il servizio di pulizia degli uffici della sede di Roma  

Metropolitane sita in Roma, Via Tuscolana n. 171/173 . – CIG 77885968BD. 

 

Con lettera di invito prot. n. 856 del 6 febbraio 2019 la scrivente Società, al fine di 

individuare il soggetto cui affidare il servizio di puliziadei propri uffici, 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 del massimo 

ribasso sull’importo complessivo di Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) oltre IVA, di cui 

Euro 378,00 (Euro trecentosettantotto/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.  

 

I soggetti invitati a tale procedura sono i seguenti: 

 C.G.M. S.r.l.; 

 FD Servizi S.r.l.; 

 MA.GI.TEC.S.r.l.; 

 New Generation Service soc. coop. a r.l.; 

 S.G.S. S.r.l.. 

 

La graduatoria formata sulla base dei ribassi formulati dai concorrenti, in esito alle verifiche 

in merito all’anomalia dell’offerta e all’esclusione del concorrente che aveva presentato 

un’offerta anomala, è risultata essere la seguente: 

1. C.G.M. S.r.l., in virtù del ribasso dell’11,44%; 

2. S.G.S. S.r.l., in virtù del ribasso del 11,24%; 

3. New Generation Service soc. coop. a r.l., in virtù del ribasso del 5,86%; 

4. FD Servizi S.r.l., in virtù del ribasso del 5,82%. 

 

Pertanto, con nota prot. n. 3070 del 24 aprile 2019 è stata comunicata l’aggiudicazione alla 

C.G.M. S.r.l., per un importo complessivo di Euro 44.323,24 (Euro quarantaquattromila-

trecentoventitre/24) oltre IVA, così determinato: 

 Euro 43.945,24 (Euro quarantatremilanovecentoquarantacinque/24) per lo svolgimento del 

servizio; 

 Euro 378,00 (Euro trecentosettantotto/00) per oneri di sicurezza. 
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