
 

 

 

Prot. n. 44/2013 ris del 7 marzo 2013 

Oggetto: Procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ex art. 122 d. lgs. 163/2006 per 
l’affidamento delle indagini geognostiche in sito, prove geotecniche in sito e di laboratorio 
propedeutiche alla progettazione definitiva degli interventi per la completa messa in sicu-
rezza idraulica dell’area posta a valle dell’impianto di “casa rota” e delle relative opere 
connesse e funzionali a Terranuova Bracciolini (AR)     

 
L’anno duemila tredici  (2013) il giorno 6 del mese di MARZO 

PREMESSO 

 Che questa Stazione appaltante procedeva alla pubblicazione di una manifestazione di interesse 
funzionale ad una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ex art. 122 co 7 
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. per individuare operatori interessati a rimettere offerta per la gara 
di sui all’oggetto; 

 che pervenivano n. 33 richieste di partecipazione; 

 che a seguito di lettera di invito, presentavo offerta n. 21 operatori economici; 

 che all’esito delle operazioni di gara tenutesi in più sedute la Commissione ammetteva e valuta-
va n. 14 offerte; 

 che la commissione procedeva, dopo le verifiche ex art. 87 e ss del D. Lgs. 163/2006 
all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto alla ditta Geodes Laboratori snc di Bevilacqua M. G. & 
c. con sede in Esperia Frosinone alla Via Provinciale, 20 con un ribasso pari al 42,157% sulla lista 
delle lavorazioni e forniture posto a base di asta 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

L’Amministratore Delegato prende atto della correttezza e della legittimità della procedura eseguita 
dalla Commissione di Gara, ne approva l’operato e l’aggiudicazione provvisoria da quest’ultima dichiara-
ta , e conseguentemente aggiudica in via definitiva i lavori oggetto della procedura di gara  in favore 
della società Geodes Laboratori snc di Bevilacqua M. G. & c. per euro 39.333,24 ,00 oltre euro 2.000,00 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e complessivamente per euro 41.333,24. 

L’Amministratore Delegato 

Arch. Luana Frassinetti 

Firmato in originale 


