
COMUNE DI TERNI
DIREZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE - AZIENDE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 923 del 18/03/2019

OGGETTO: servizio di rilievo aerofotogrammetrico, geologico e geomeccanico di 
dettaglio pendici rocciose di Cesi. Comune di Terni. RDO MEPA n. 2190586. Elenco 
operatori economici ammessi ed esclusi.
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Oggetto:servizio  di  rilievo aerofotogrammetrico,  geologico  e  geomeccanico di  dettaglio  pendici 
rocciose di Cesi. Comune di Terni. RDO MEPA n. 2190586. Elenco operatori economici ammessi 
ed esclusi.

        IL DIRIGENTE

Premesso  che  in  attuazione  della  determinazione  n.3895  del  21/12/2018  e  della  successiva 
determinazione  n.  3990  del  28/12/2018  del  Dirigente  della  Direzione  Lavori  Pubblici  è  stata 
espletata la RDO MEPA n. 2190586;

Che  hanno  presentato  offerta  sulla  piattaforma  MEPA i  seguenti  operatori  economici  entro  il 
termine  delle ore 12:00 del 22/01/2019:

1. GEOTER CONSULTING S.A.S. DI A. SAVOCA & C.  
2. INTGEOMOD SRL  
3. GTER INNOVAZIONE IN GEOMATICA, GNSS E GIS  
4. PROTEA INGEGNERIA-CONSULCAD srl  
5. STUDIO CERASOLI  

Visti  gli  allegati  n.  4  verbali  delle  operazioni  di  gara  concernenti  l’apertura  della  busta 
amministrativa e la verifica della documentazione amministrativa;

Considerato che per i motivi specificati negli allegati verbali, il seguente operatore economico può 
essere ammesso alla successiva fase di gara:

PROTEA INGEGNERIA-CONSULCAD srl;

Che per i motivi specificati negli allegati verbali, i seguenti operatori economici non possono essere 
ammessi alla successiva fase di gara:

GEOTER CONSULTING S.A.S. DI A. SAVOCA & C.;

INTGEOMOD SRL;

GTER INNOVAZIONE IN GEOMATICA, GNSS E GIS;

STUDIO CERASOLI;

Visto l’art. 107 del d.lgs 267/2000;

                     DETERMINA

1) Di  dare  atto  che quanto  specificato  in  premessa è  parte  integrante  del  dispositivo  del 
presente atto;

2) Di approvare gli allegati verbali di gara in ordine alle ammissioni ed alle esclusioni degli 
operatori economici partecipanti alla gara in oggetto;

3) Di ammettere alla gara il seguente operatore economico:
PROTEA INGEGNERIA-CONSULCAD srl;

4) Di escludere dalla gara i seguenti 4 operatori economici per i motivi riportati nei verbali 
allegati:

GEOTER CONSULTING S.A.S. DI A. SAVOCA & C.;
INTGEOMOD SRL;
GTER INNOVAZIONE IN GEOMATICA, GNSS E GIS;
STUDIO CERASOLI;

5) Di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016.



Il Dirigente Attività Finanziarie e Aziende

            Dott.ssa Stefania Finocchio






















