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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

CONTRATTO 

L’anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di settem-

bre con la presente scrittura privata da valere ad ogni effet-

to di legge, tra: 

- da una parte Monica FACCHIANO, nata a ... omissis ...

, domiciliata per la carica ove appresso, che interviene 

al presente atto in virtù del Regolamento di Amministrazione, 

Finanza e Contabilità emanato con D.R. n. 65 del 13 gennaio 

2016 e ss. mm. ii., dell’art. 2 – 2.1 della Disposizione Di-

rettoriale n. 1435 del 28 marzo 2013 e della Disposizione Di-

rettoriale n.30 dell’8 gennaio 2019, nella sua qualità di Di-

rettrice dell’Area Patrimonio e servizi economali 

dell’Università degli Studi di Roma "La Sapienza", nel prosie-

guo del presente atto altresì denominata Università, con sede 

in Roma, P.le Aldo Moro, civico n. 5, Codice Fiscale n. 

80209930587 e Partita I.V.A. n. 02133771002; 

- dall'altra parte Andreina CAROSI, ... omissis ...

, domiciliata per la carica ove appresso, che in-

terviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore 

unico e Legale rappresentante della Società “INTERPRO ENGINEE-

RING CONSULTANTS SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA”, quale 

mandataria con rappresentanza dell’Associazione Temporanea tra 

Professionisti “INTERPRO ENGINEERING CONSULTANTS SOCIETÀ A RE-
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SPONSABILITÀ LIMITATA (mandataria) - Ing. FILIPPO ISANTI (man-

dante) – STUDIO CT INGEGNERIA INTEGRATA SRL (mandante) – GEO-

PLANNING SERVIZI PER IL TERRITORIO SRL (mandante) – GEOCONSOL 

SRL (mandante) – UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL (mandante)” come 

si evince dall’atto costitutivo, con conferimento di mandato 

collettivo speciale con rappresentanza, alla Società mandata-

ria, e per essa al suo legale rappresentante per scrittura 

privata autenticata nelle firme per atto Notaio in Anzio Prof. 

Avv. Marco SEPE, del 18 novembre 2020, Repertorio n. 15889 

Raccolta n. 9678, registrata telematicamente presso l’Agenzia 

delle Entrate di Roma 8, in data 24 novembre 2020, al numero 

3620 serie 1T, che prodotta in copia conforme all’originale 

cartaceo si allega, mediante scansione, al presente contratto, 

sotto la lettera “A ”. 

La Società “INTERPRO ENGINEERING CONSULTANTS SOCIETÀ A RESPON-

SABILITÀ LIMITATA”, con sede legale in Civita Castellana (VT), 

via Mazzocchi civico numero 18, CAP 01030, iscritta alla 

C.C.I.A.A. di Viterbo al numero R.E.A. 125651, Partita I.V.A.

e Codice Fiscale n. 01742110560, capitale sociale interamente 

versato Euro 10.000,00 (diecimila/00), è nominata quale manda-

taria dell’Associazione Temporanea tra Professionisti, nel 

prosieguo del presente atto definita “A.T.P.”, insieme a “GEO-

CONSOL SRL”, quale mandante, con sede legale in San Pietro in 

Guarano (CS), Contrada Padula civico numero 234, Strada Pro-

vinciale, CAP 87047, iscritta alla C.C.I.A.A. di Cosenza al 
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numero R.E.A. 123282, Partita I.V.A. e Codice Fiscale n. 

01882070780, capitale sociale interamente versato Euro 

15.600,00 (quindicimilaseicento/00), insieme a “STUDIO CT IN-

GEGNERIA INTEGRATA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA”, quale 

mandante, con sede legale in Roma (RM), via Flaminia civico 

numero 259, CAP 00196, iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma al nu-

mero R.E.A. 1230228, Partita I.V.A. e Codice Fiscale n. 

10410071004, capitale sociale interamente versato Euro 

10.000,00 (diecimila/00), insieme a “GEOPLANNING SERVIZI PER 

IL TERRITORIO SRL”, quale mandante, con sede legale in Roma 

(RM), via Giano della Bella civico numero 43/45, CAP 00162, 

iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma al numero R.E.A. 797422, Par-

tita I.V.A. e Codice Fiscale n. 04725181004, capitale sociale 

interamente versato Euro 41.600,00 (quarantunomilaseicen-

to/00), insieme a “UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL”, quale mandan-

te, con sede legale in Corciano (PG), via Giacomo Leopardi ci-

vico numero 27, CAP 06073, iscritta alla C.C.I.A.A. di Perugia 

al numero R.E.A. 277789, Partita I.V.A. e Codice Fiscale n. 

03284920547, capitale sociale interamente versato Euro 

50.000,00 (cinquantamila/00), insieme a “Ing. FILIPPO ISANTI”, 

quale mandante, nato a ... omissis ..., residente 

in ... omissis ..., via ... omissis ..., CAP 

... omissis ..., Codice Fiscale ... omissis ..., titolare della Partita 

I.V.A n. 01395000563.

S I  P R E M E T T E 
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- che, con disposizione del Direttore dell’Area Gestione Edi-

lizia pro tempore n. 2127/2018 del 29 maggio 2018, è stata in-

detta una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm. e ii., con aggiudicazione secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95, del citato D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm. e ii. per 

l’affidamento dell’appalto per la verifica di vulnerabilità 

sismica del patrimonio edilizio della Sapienza Università di 

Roma, suddiviso in dieci lotti; 

- che, con disposizione del Direttore dell’Area Patrimonio e

servizi economali pro tempore n. 2701/2018 del 20 luglio 2018, 

è stata autorizzata la rettifica e la riapertura dei termini 

del bando di gara relativo alla succitata procedura, per le 

motivazioni ivi contenute; 

- che, a seguito dell’espletamento della relativa gara, in da-

ta 19 ottobre 2020, la Commissione giudicatrice ha proposto 

l’aggiudicazione del lotto 5 al costituendo “R.T.I. INTERPRO 

ENGINEERING CONSULTANTS SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA 

(mandataria) - Ing. FILIPPO ISANTI (mandante) – STUDIO CT IN-

GEGNERIA INTEGRATA SRL (mandante) – GEOPLANNING SERVIZI PER IL 

TERRITORIO SRL (mandante) – GEOCONSOL SRL (mandante) – UNILAB 

SPERIMENTAZIONE SRL (mandante)”; 

- che, con provvedimento della Direttrice dell’Area Patrimonio

e servizi economali n. 2521/2021 del 2 luglio 2021 è stata ap-

provata la proposta di aggiudicazione e disposta 
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l’aggiudicazione del lotto n. 5 allo stesso “R.T.I.”; 

- che sono state ottenute per la Società “INTERPRO ENGINEERING

CONSULTANTS SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA” e per Ing. “FI-

LIPPO ISANTI”, in data 22 febbraio 2021, mediante il collega-

mento alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione an-

timafia, le informazioni antimafia liberatorie rilasciate, ai 

sensi dell’art. 92, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 

159 e ss.mm. e ii. (Codice delle leggi antimafia), che si al-

legano al presente contratto sotto le lettere “B” e “C”;  

- che sono state ottenute, per le Società “GEOPLANNING SERVIZI

PER IL TERRITORIO SRL”, “STUDIO CT INGEGNERIA INTEGRATA SRL”e 

“GEOCONSOL SRL”, in data 01 febbraio 2021, mediante il colle-

gamento alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione 

antimafia, le informazioni antimafia liberatorie rilasciate, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 

che si allegano al presente contratto sotto le lettere “D”, 

“E” e “F”; 

- che è stata ottenuta, per la Società “CONSORZIO STABILE CO-

STRUENDO S.R.L.”(ausiliario), in data 27 aprile 2021, mediante 

il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della documen-

tazione antimafia, l’informazione antimafia liberatoria rila-

sciata, ai sensi dell’art. 92, comma 1, del D. Lgs. 6 settem-

bre 2011, n. 159 e ss.mm. e ii. (Codice delle leggi antima-

fia), che si allega al presente contratto sotto la lettera 

“G”;  
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- che è stata ottenuta, per la Società “UNILAB SPERIMENTAZIONE

SRL”, in data 01 febbraio 2021, mediante il collegamento alla 

Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia, 

l’informazione antimafia liberatoria, ai sensi dell’art. 92, 

comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm. e ii. 

(Codice delle leggi antimafia), che si allega al presente con-

tratto sotto la lettera “H”; 

- che, in deroga a quanto già previsto nel disciplinare di ga-

ra, per preminenti e contingenti motivi di salute pubblica in 

considerazione del perdurare dello stato di emergenza sanita-

ria per COVID-19, le parti concordano di procedere alla stipu-

la del presente contratto mediante scrittura privata. 

Tutto ciò premesso 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 – Premesse - Quanto contenuto nelle premesse forma par-

te integrante e sostanziale del presente contratto. 

Art. 2 - Oggetto del contratto – L’Università, come sopra rap-

presentata, affida all’ “A.T.P. INTERPRO ENGINEERING CONSUL-

TANTS SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (mandataria) – Ing. 

FILIPPO ISANTI (mandante) – STUDIO CT INGEGNERIA INTEGRATA SRL 

(mandante) – GEOPLANNING SERVIZI PER IL TERRITORIO SRL (man-

dante) – GEOCONSOL SRL (mandante) – UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL 

(mandante)”, che accetta, il servizio di verifica di vulnera-

bilità sismica del patrimonio edilizio della Sapienza Univer-

sità di Roma, per le prestazioni ricomprese nel Lotto 5. 
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Per una più specifica e dettagliata descrizione dell’oggetto 

del presente contratto, le parti fanno espresso rinvio a quan-

to contenuto nel Capitolato Speciale, come pubblicato sul sito 

internet: https://web.uniroma1.it/gareappalti/gara/7516636c3e, 

nonché a quanto contenuto nell’offerta tecnica, nella sua in-

terezza, documenti che pur se non materialmente allegati, sono 

da intendersi parte integrante del contratto stesso. 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 3, 

commi 2 e 4, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con 

modifiche con Legge n. 120/2020, con riferimento alle suindi-

cate informazioni liberatorie, il presente contratto è stipu-

lato sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori 

verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia 

da completarsi entro sessanta giorni. 

Art. 3 - Modalità di esecuzione dell’appalto - Per una più 

dettagliata descrizione delle modalità di esecuzione delle 

prestazioni oggetto del presente contratto, le parti fanno 

espresso rinvio a quanto contenuto nel Capitolato Speciale, 

nonché nell’offerta tecnica citata. 

Art. 4 - Suddivisione delle attività – L’A.T.P. eseguirà le 

attività oggetto del presente contratto come di seguito ripor-

tate: INTERPRO ENGINEERING CONSULTANTS SOCIETÀ A RESPONSABILI-

TÀ LIMITATA (mandataria) quota del 45%: prestazione principale 

di servizi; STUDIO CT INGEGNERIA INTEGRATA SOCIETÀ A RESPONSA-

BILITÀ LIMITATA (mandante) quota del 41%: prestazione princi-
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pale di servizi; Ing. ISANTI FILIPPO (mandante) quota del 14%: 

prestazione principale di servizi; GEOPLANNING SERVIZI PER IL 

TERRITORIO SRL (mandante) quota del 100%: prestazione princi-

pale – relazione geologica; UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL (man-

dante) quota del 100%: prestazione secondaria di servizi; GEO-

CONSOL SRL (mandante) quota del 100%: prestazione secondaria 

di lavori. 

Art. 5 – Proprietà del progetto – Fatta salva la proprietà in-

tellettuale del progetto, l’Università è autorizzata 

all’utilizzazione piena ed esclusiva delle relazioni, delle 

schede, degli elaborati e dei risultati oggetto dell’incarico. 

Art. 6 – Durata dei servizi – Le prestazioni oggetto del pre-

sente contratto, come da offerta, devono essere eseguite entro 

e non oltre 512 (cinquecentododici) giorni naturali e consecu-

tivi, decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio. 

Art. 7 – Attività di controllo delle prestazioni – Le parti 

fanno espresso rinvio all’art. 6 del Capitolato Speciale. 

Art. 8 – Penali relative alle prestazioni - Saranno applicate 

le penali pecuniarie nella misura e con le modalità espressa-

mente previste all’art. 13 del Capitolato Speciale cui le par-

ti fanno espresso rinvio. 

Art. 9 – Avvalimento – L’Università prende atto che la Società 

GEOCONSOL SRL (mandante) ha dichiarato, in sede di gara, di 

volersi avvalere, ai sensi dell’art. 89 D. Lgs. 50/16 e ss. 

mm. e ii., del requisito relativo alla SOA per la categoria
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OG1, classifica I, posseduto dal CONSORZIO STABILE COSTRUENDO 

SRL, con sede legale in Puegnago sul Garda (BS), Via Naziona-

le, civico numero 59, CAP 25080, Partita I.V.A. n. 

03782970986. 

Art. 10 – Corrispettivo dell’appalto – L’importo complessivo 

del presente contratto, IVA e oneri di legge esclusi, come da 

offerta, è pari ad Euro 530.916,83 (cinquecentotrentamilanove-

centosedici/83), di cui Euro 21.096,65 (ventunomilanovanta-

sei/65) per gli oneri per la sicurezza. 

Per la determinazione del corrispettivo delle singole presta-

zioni oggetto del presente contratto, le parti rinviano a 

quanto stabilito nel Capitolato Speciale. 

Art. 11 - Obblighi dell’appaltatore - Per quel che riguarda 

gli obblighi dell’A.T.P., le parti fanno espresso rinvio a 

quanto contenuto nel Capitolato Speciale, nonché a quanto con-

tenuto nell’offerta tecnica. 

Art. 12 - Subappalto e cessione dei crediti – L’A.T.P. non può 

subappaltare alcuna attività, non avendo dichiarato alcunché 

in sede di gara. Per la cessione dei crediti, si rinvia 

all’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.. 

Art. 13 – Pagamenti e fatturazione – L’Università provvederà a 

pagare le fatture emesse dall’A.T.P. con le modalità previste 

all’articolo 17 del Capitolato Speciale. 

Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità 

contributiva dell’A.T.P. ed alla verifica di cui all’art. 48 - 
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bis del D.P.R. n. 602/73 e dal Decreto del M.E.F. n. 40 del 18 

gennaio 2008. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 legge n. 136/10 e 

ss.mm. e ii., i pagamenti verranno effettuati dall’Università 

a mezzo bonifico bancario, con Codice Identificativo Gara 

(CIG) 7520548888 – CUP B81I18001030005. 

Il Legale rappresentante della Società “INTERPRO ENGINEERING 

CONSULTANTS SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA”, mandataria con 

rappresentanza dell’A.T.P., ha dichiarato che gli estremi 

identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non 

esclusiva, alle commesse pubbliche è il seguente: Codice IBAN 

IT75O0200873032000105308620. 

La persona delegata ad operare sullo stesso conto corrente è: 

ANDREINA CAROSI, nata a Corchiano, il 09 ottobre 1955, Codice 

Fiscale CRSNRN55R49C988N. 

Qualsiasi modifica dei dati sopra indicati deve essere tempe-

stivamente notificata all’Università. In difetto, nessuna re-

sponsabilità può attribuirsi all'Università stessa per paga-

menti effettuati secondo i riferimenti sopra riportati. 

Ai sensi del decreto M.E.F. n. 55 del 3 aprile 2013, le fattu-

re elettroniche dovranno essere inoltrate utilizzando tutti i 

riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice 

Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Ammini-

strazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. 

L’A.T.P. dovrà emettere fattura, con esposizione dell’IVA re-
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lativa, con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi 

del combinato disposto dall’art. 17-ter D.P.R. n. 633/72 e 

dall’art. 2 Decreto M.E.F. del 23 gennaio 2015. 

Art. 14 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – L’ 

A.T.P. assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss. mm. e ii., a pe-

na di nullità assoluta del presente contratto. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della suddetta legge, il 

presente contratto sarà risolto in caso di mancato utilizzo 

del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’appaltatore o il subcontraente che ha notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria dovrà darne immediata comunicazione 

all’Università e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del 

Governo di Roma. 

L’Università verificherà che nei contratti sottoscritti con i 

subcontraenti della filiera delle Imprese, a qualsiasi titolo 

interessate all’appalto, sia inserita, a pena di nullità asso-

luta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assu-

me l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 

della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.. 

Art. 15 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e 

dei dipendenti dell’Università – L’A.T.P. si impegna 

all’osservanza delle disposizioni e degli obblighi previsti 
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dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato 

con D.P.R. del 16 aprile 2013 n. 62 e dal Codice di comporta-

mento adottato dall’Università emanato con Decreto Rettorale 

n. 1528 del 27 maggio 2015, pena la risoluzione del presente

contratto. 

Art. 16 – Dichiarazione ex art. 53, comma 16 ter D. Lgs. 

165/2001 - Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53, com-

ma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 

190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di 

lavoro – pantouflage o revolving doors), l’Università prende 

atto che l’A.T.P. ha dichiarato formalmente di conoscere il 

divieto valido per i dipendenti, i quali negli ultimi tre anni 

di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negozia-

li per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei 

tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, 

attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati 

destinatari dell’attività dell’Amministrazione svolta attra-

verso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi 

conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma 

sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno 

conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche ammini-

strazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzio-

ne dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi 

riferiti. 

Art. 17 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTER-
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FERENZE (DUVRI) - Ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/08 e ss. mm. 

e ii., al presente contratto si allega il DUVRI, quale parte 

integrante sotto la lettera “I”. 

Art. 18 - Norme che regolano l’appalto - Lo svolgimento 

dell’appalto è soggetto all’osservanza piena e incondizionata 

di tutti i patti e le condizioni espresse nel presente con-

tratto, nel Capitolato Speciale, nonché nella normativa vigen-

te. 

Art. 19 – Cauzione definitiva e copertura assicurativa dei 

progettisti - L’Università, come sopra rappresentata, dà atto 

che a garanzia della completa e regolare esecuzione del pre-

sente contratto, le è stata consegnata dall’A.T.P. la polizza 

fideiussoria numero 1/1710/96/182745075 del 09 agosto 2021 e 

relativa Appendice n. 1 del 2 settembre 2021, rilasciate dalla 

Società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, per un importo di € 

305.307,62, con scadenza alla data di emissione del certifica-

to di collaudo. 

L’Università dà atto che le è stata consegnata dall’A.T.P. la 

polizza C.A.R. n. 1/1710/88/182752363 del 24 agosto 2021 e re-

lativa Appendice n. 1/1710/88/182752363/1 del 15 settembre 

2021, rilasciate dalla Società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, 

con somme assicurate per rischi da esecuzione – Sezione A: 

Partita 1: € 219.193,18; Partita 2: € 5.000.000,00; Partita 3: 

€ 2.000.000,00, e con somma assicurata per rischi da esecuzio-

ne – Sezione B di € 500.000,00. 
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L’Università dà atto, altresì, che le è stata consegnata 

dall’A.T.P. la polizza di Responsabilità Civile Professionale 

n.1/1710/122/182779863, rilasciata dalla Società UNIPOLSAI AS-

SICURAZIONI SPA, in data 15 settembre 2021 con somma assicura-

ta di € 227.000,00. 

L’A.T.P. si impegna ad integrare la durata delle polizze sino 

a copertura dell’intera vigenza contrattuale. 

Art. 20 - Risoluzione - L’Università potrà procedere alla ri-

soluzione del presente contratto nei casi previsti dal Capito-

lato Speciale nonché dalla normativa vigente. 

Art. 21 - Recesso – Fermo restando quanto previsto dall’ art. 

92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 

l’Università avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, 

di recedere dal contratto, in qualunque momento, senza possi-

bilità di opposizione o reclamo da parte dell’A.T.P., previo 

pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo 

dell’importo delle prestazioni non eseguite. L'esercizio del 

diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione 

all’A.T.P., a mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a ven-

ti giorni, decorsi i quali l’Università prende in consegna il 

servizio e verifica la regolarità dello stesso. Per quanto non 

disciplinato nel presente articolo, si applica quanto previsto 

all’art.109 del D.Lgs.. n. 50/2016. 

Art. 22 - Domicilio legale - Per l’esecuzione del presente 

contratto, i contraenti eleggono domicilio nella sede delle 
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rispettive Amministrazioni. 

Art. 23 - Definizione delle controversie - Per eventuali con-

troversie che dovessero insorgere tra l’A.T.P. e l’Università, 

relativamente al contratto, è competente il Foro di Roma. 

Art. 24 – Registrazione in caso d’uso – Il presente contratto 

è soggetto a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 

del D.P.R. n. 131/86 e ss. mm. e ii. 

Art. 25 - Spese - Tutte le spese inerenti e conseguenti al 

presente contratto per registrazione, bolli e copie sono a ca-

rico dell’ A.T.P.. 

L’imposta di bollo sarà assolta dall’Università in modalità 

Virtuale in forza dell’autorizzazione dell'Agenzia delle En-

trate n. 87826 del 10 novembre 2016. 

Il DUVRI, allegato “I” al presente contratto, è soggetto ad 

imposta di bollo in caso d’uso ai sensi dell’art. 28 della Ta-

riffa, parte seconda, del DPR n. 642/1972. 

F.to

Monica FACCHIANO 

F.to

Andreina CAROSI 



COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO 

E MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON_RAPPRE
_
SENT ANZA

I sottoscritti: 
- CAROSI Andreina, nata ...omissis..., domiciliata per la carica in Civita 
Castellana (VT), ove appresso, che interviene al presente atto sia quale 
amministratore unico e legale rappresentante della: "INTERPRO 
ENGINEERING CONSULTANTS SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede in Civita Castellana (VT), via 
Mazzocchi n.18, capitale sociale Euro 10.000,00 interamente versato, 
iscritta presso il Registro delle Imprese di Viterbo con il codice fiscale, 
nÙmero d'iscrizione e partita IV A O 17 42110560, ed al R.E.A. della Camera 
di Commercio di Viterbo al n.125651, in virtù dei poteri 8: lei spettanti dallo 
statuto sociale;
sia quale procuratrice speciale della:
"GEOCONSOL S.R.L.", con sede in San Pietro in Guarano (CS), Contrada 
Padula n.234, Strada Provinciale, capitale sociale Euro 15.600,00 
interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Cosenza con 
il codice fiscale, numero d'iscrizione e partita· IV A O 1882070780, ed al 
R.E.A. della Camera di Commercio di Cosenza al n.123282, giusta procura 
rilasciata dall'amministratore ALGIERI William, con atto a rogito del notaio 
Carlo Viggiani di Cosenz_a in data 17 novembre 2020 rep.89527, che in 
originale si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- CASSANI Costanza, nata ...omissis..., domiciliata per la carica in 
Roma; ove appresso, che interviene al presente atto quale 
amministratore unico e legale rappresentante della:
"STUDIO CT INGEGNERIA INTEGRATA SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA" con sede in Roma, via Flaminia n.259, 
capitale sociale Euro 10.000,00 interamente versato, iscritta presso il 
Registro delle Imprese di Roma con il codice fiscale, numero d'iscrizione e 
partita IV A 10410071004, ed al R.E.A. della Camera di Commercio di 
Rorp.a al n.1230228, in virtù dei poteri a lei spettanti per statuto;
- GARBIN Fabio, nato ...omissis..., domiciliato per la carica in Roma, ove 
appresso, che interviene al presente atto quale amministratore unico e 
legale rappresentante della:
"GEOPLANNING - SERVIZI PER IL TERRITORIO - S.R.L.", con sede in 
Roma, via Giano della Bella n.43/45, capitale sociale Euro 41.600,00 
interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma con il 
codice fiscale, numero d'iscrizione e partita IV A 04 725181004, ed al R.E.A. 
della Camera di Commercio di Roma al n.797422, in virtù dei poteri a lui 
spettanti dallo statuto sociale;
- BASCIANI Carlo, nato ...omissis... e NERI Paolo, nato in  -
...omissis..., domiciliati per la carica in Perugia, ove 

· appresso, che intervéngono _al presente atto quali amministratori . e legali
rappresentanti della:
"UNILAB SPERIMENTAZIONE - S.R.L.", con sede in Corciano (PG), via
Giacomo Leopardi n.27, capitale sociale Euro 50.000,00 (cinquantamila
virgola zero zero) interamente versato, iscritta presso il Registro delle
Imprese di Perugia con il codice fiscale, numero d'iscrizione e partita IV A
03284920547, ed al R.E.A. della Camera di Commercio di Perugia al n.
277789 in virtù dei ooteri a lui soettanti dallo statuto sociale:
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- !SANTI Filippo, nato· ...omissis... residente in ...omissis..., 
via ...omissis..., codice fiscale ...omissis..., quale ingegnere, titolare della 
partita IVA 01395000563;

PREMESSO 

- che la SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA - Area Patrimonio e Servizi
Economali - Settore Gare Lavori, Servizi e Forniture, ha bandito una
procedura aperta per l'appalto di nr. 1 O lotti per la verifica di vulnerabilità
sismica del patrimonio edilizio della Sapienza Università di Roma: Lotto 5
CIG 7520548888;
- che la Commissione giudicatrice in data 19 ottobre 2020 ha proposto
l'aggiudicazione del lotto 5 della procedura indicata alle sottoscritte società
da costituirsi in forma di Associazione Temporanea d'Imprese con
Capogruppo la società INTERPRO ENGINEERING CONSULTANTS
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, e Mandanti le società
STUDIO CT INGEGNERIA · INTEGRATA SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA, GEOPLANNING - SERVIZI PER IL
TERRITORIO S.R.L., GEOCONSOL S.R.L., UNILAB
SPERIMENTAZIONE - S.R.L. nonchè l'ingegner !SANTI Fìlippo;
- che, contestualmente alla partecipazione all'Avviso sopra citato, i
sottoscritti si sono impegnati a C<?stituirsi in "Associazione Temporanea di
Imprese" per la realizzazione dell'intervento ste�so secondo le modalità, i
contenuti ed i costi di cui al bando e all'offerta presentata;
- che intendono, co'n il presente atto, regolare il quadro • giuridico ed
organizzativo 9ell' Associazione predetta, nonché conferire al soggetto
INTERPRO ENGINEERING CONSULTANTS SOCIETA' A
RESPONSABILITÀ' LIMITA TÀ mandato collettivo speciale con
rappresentanza, designandolo quale soggetto Capogruppo dell'Associazione
Temporanea d'Imprese.
Tutto ciò premesso. quale parte integrante e sostanziale del presen�� ?:tt?, le
sottoscritte società, a me:Zzo dei loro legali rappresentanti, ed l'ingegner
!SANTI Filippo, convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1) Le società INTERPRO ENGINEERING CONSULTANTS
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, STUDIO CT
INGEGNERIA INTEGRATA SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA, GEOPLANNING - SERVIZI PER IL TERRITORIO - S.R.L.,
GEOCONSOL S.R.L., UNILAB SPERIMENTAZIONE - S.R.L. e
l'ingegner !SANTI Filippo, convengono di riunirsi in Associazione
Temporanea d'Imprese per lo svolgimento delle attività di cui alle premesse
e i soggetti Mandanti, STUDIO CT INGEGNERIA INT�GRATA
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, GEOPLANNING -
SERVIZI PER IL TERRITORIO - S.R.L., GEOCONSOL S.R.L., UNILAB
SPERIMENTAZIONE i S.R.L. e !SANTI Filippo, conferiscono mandato
collettivo speciale gratuito e irrevocabile, con obbligo di rendiconto e con
rappresentanza esclusiva e processuale, alla INTERPRO ENGINEERING
CONSULTANTS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
(Capogruppo) e per e�sa al suo rappresentante legale pro-tempore, il quale
in forza della presente procura è autorizzato:
a) a stipulare, anche in nome e per conto' delle società e dei professionisti
mandanti, tutti gli atti contrattuali e non contrattuali che siano
conseguenziali e necessari per l'affidamento la gestione e l'esecuzione del
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servizio oggetto dell'appalto stesso nonchè dei lavori di cui al_ programma, e 
così a stato puramente esemplificativo e non limitativo, la stipulazione del 
contratto di appalto, la redazione della normale corrispondenza, il 
coordinamento amministrativo di tutte le azioni inerenti attività a carico 
delle singole parti; 
b) a stare in giudizio, anche in nome e per conto delle società e dei 
professionisti mandanti, nei confronti dell'ente appaltante per il rapporto 
inerente la gestione dell'oggetto di cui alla gara di appalto. 
Pertanto per tutte le operazioni inerenti al suddetto mandato l'impresa 
capogruppo potrà compiere, per conto ed in rappresentanza propria e delle 
società mandanti, tutti gli atti ed incombenze che si rendessero necessarie ed 
opportune per l'espletamento del presente mandato. 
In particolare potrà firmare eventuali atti addizionali nècessari nel corso 
della gestione; firmare verbali di consegna, di proroga, di sospensione, di 
ripresa e di ultimazione dei lavori, il tutto inerente all'attività dei lavori 
programmati da _effettuare; firmare registri di contabilità, certificati, nonché 
qualsiasi verbale di collaudo, discutere conti di liquidazione; salvaguardare 
nel modo dalla stessa ritenuto più opportuno le ragioni e gli interessi delle 
imprese associate; provvedere all'incasso delle somme dovute, nonché 
transigere ed esigere le somme medesime ed i pagamenti dovuti, rilasciando 
all'uopo discarico e relative quietanze, cosi che in nessuna occasione ed in 
nessun tempo, possa ad essa mandataria opporsi eccesso o difetto di potere 
con promessa ed obbligo di avere per rato è valido il suo operato. 
Articolo 2) Il mandato di cui all'articolo che precede è gratuito ed 
irrevocabile. 
La sua eventuale revoca, anche per giusta causa, non avrà comunque effetto 
nei confronti del!' ente appaltante. 
Il raggruppamento tra le imprese qui costituitè, ha carattere temporaneo e 
riguarda la gestione e la realizzazione delle attività connesse con la gara 
sopra indicata e, pertanto, non determina, di per sè, organizzazione od 
associazione tra le imprese riunite, ciascuna delle quali conserva la propria 
autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri 
sociali. 
Articolo 3) L'offerta formulata dalle imprese e dai professionisti associati 
comporta la loro responsabilità solidale verso l'ente appaltante per tutte le 
obbligazioni derivanti dalla presentazione dell'offerta e per quelle 
conseguenti dell'appalto in oggetto. 
Le imprese e l'Associazione Temporanea di cui al presente atto assumono . 
nei confronti dell'ente appaltante responsabilità solidale delle obbligazioni 
a norma dell'art. 1298 e.e. e si impegnano nei loro rapporti interni, ad 
eseguire le prestazioni secondo quanto tra loro concordato. 
L'Associazione è pertanto disciplinata da quanto disposto dal presente atto, 
nonché da specifici ulteriori accordi organizzativi che potranno essere 
stipulati fra i soggetti partecipanti. 
I sottoscritti si obbligano, a concordare le modalità, la tempistica e quanto 
connesso alla gestione e realizzazione dell'appalto anche in relazione ai 
compiti spettanti a ciascuna parte. 
I costituiti' stabiliscono che le quote di partecipazione all'Associazione 
Temporanea, in conformità a quanto riportato nei documenti di gara, siano 
le se1menti: 



- la INTERPRO ENGINEERING CONSULTANTS SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA (Prestazione principale, Servizi) una
quota pari al 45% (quarantacinque per cento);
- la STUDIO CT INGEGNERIA INTEGRATA SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA (Prestazione principale, Servizi) una
quota pari al 41 % ( quarantuno per cento);
·- !SANTI Filippo (Prestazione principale, Servizi) una quota pari al 14%
( quattordici per cento);
- la GEOPLANNING - . SERVIZI PER IL TERRITORIO - S.R.L.
(Prestazione principale - Relazione Geologica) una quota pari al l 00%
( cento per cento);
- la UNILAB SPERIMENTAZIONE - S.R.L. (Prestazione secondaria -
Servizi) una quota pari al 100% ( cento per cento);
- GEOCQNSOL S.R.L. (Prestazione secondaria - Lavori) una quota pari al
100% ( cento per cento).
Ciascun associato, nei rapporti interni, eseguirà le prestazioni di propria
competenza in totale au�onomia fiscale, gestionale ed operativa, con
personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a
ciascuno affidati.
Gli associati si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio quadro di
collaborazione per la realizzazione dei lavori inerenti l'appalto aggiudicato.
Articolo 4) La presente Associazione Temporanea d'imprese si scioglierà
automaticamente senza bisogno di formalità o adempimenti con la
liquidazione di tutte le pendenze e all'estinzione di ogni rapporto con l'Ente
appaltante, successivamente alla ultimazione dell'appalto stesso.
Articolo 5) Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e
metodologico fornite da uno dei soggetti attuatori ad un altro, dovranno
essere considerate da quest'ultimo di' carattere confidenziale. Esse non
potranno essere utilizzate per scopi diyersi da quelli per i quali sono state
fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta da parte del soggetto che
le ha fomite.
Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per
mantenere circoscritte le informazioni e le documentazioni ottenute.
Articolo 6) Per l'esecuzione di questo contratto, le suddette imprese ed i
suddetti professionisti eleggono domicilio presso le loro sedi legali e presso
i propri studi.
Per tutto quanto non previsto nel presente atto si applica quanto previsto
negli atti di gara e di aggiudicazione.
I sottoscritti chiedono che la presente scrittura resti conservata negli atti del
· notaio autenticante.
FIRMATO: ANDREINA CAROSI - COSTANZA CASSANI - FABIO
GARBIN .: CARLO BASCIANI - PAOLO NERI - FILIPPO !SANTI -
Repertorio n. 15889 Raccolta n. 9678 

AUTENTICA DI FIRME 

Io sottoscritto Avv. Prof. Marco SEPE, notaio in Anzio con studio in Via 
Breschi n. 25, iscr!tto presso il Collegio dei distretti notarili riuniti di Roma, 
Velletri e Civitavecchia, certifico che: 
- C�ROSI Andreina, nata ...omissis..., domiciliata per la carica in 
Civita Castellana (VT); ove appresso, sia quale amministratore unico 
e leeale raooresentante della:



"INTERPRO ENGINEERING CONSULTANTS SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede in Civita Castellana (VT), via 
Mazzocchi n.18, capitale sociale Euro 10.000,00 interamente versato, 
iscritta presso il Registro delle Imprese di Viterbo con il codice fiscale, 
numero d'iscrizione e partita IV A O 1742110560, ed al RE.A. della Camera 
di Commercio di Viterbo al n.125651, in virtù dei poteri a lei spettanti dallo 
statuto sociale; 
sia quale procuratrice speciale della: 
"GEOCONSOL S.R.L.", con sede in San Pietro in Guarano (CS), Contrada 
Padula n.234, Strada Provinciale, capitale sociale Euro 15.600,00 
interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Cosenza con 
il codice fiscale, numero d'iscrizione e partita IV A O 1882070780, ed al 
RE.A. della Came�a di Commercio di Cosenza al n.123282, giusta procura 
rilasciata dall'amministratore ALGI�RI William, con atto a rogito del notaio 
Carlo Viggiani di Cosenza in data 17 novembre 2020 rep.89527, che �n 
originale si allega al presente atto sotto .la lettera "A"senza darne lettura per 
espressa dispensa data dalle parti; 
- CASSANI Costanza, nata ...omissis..., domiciliata per la carica in 
Roma, ove appresso, quale amministratore unico· e legale 
rappresentante della:
"STUDIO CT INGEGNERIA INTEGRATA SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA" con sede in Roma, via Flaminia n.259, 
capitale sociale Euro 10.000,00 interamente versato, iscritta presso il 
Registro delle Imprese di Roma con il codice fiscale, numero d'iscrizione e 
partita IV A 10410071004, ed al R.E:A. della Camera di Commercio di 
Roma al n.1230228, in virtù dei poteri l;l lei spettanti per statuto;
- GARBIN Fabio, nato ...omissis..., domiciliato per la carica in Roma, ove 
appresso, quale amministratore unico e legale rappresèntante della:
"GEOPLANNING -·SERVIZI PER IL TERRITORIO - S.R.L.", con sede in 
Ro1n:a, via Giano della Bella n.43/45, capitale sociale Euro 41.600,00 
interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma con il 
codice fiscale, numero d'iscrizione e partita IV A 04 725181004, ed al Il.E.A. 
della Camera di Commercio di Roma al n.797422, in virtù dei poteri a lui 
spettanti dallo statuto sociale;

, 1 

- BASCIANI Carlo, nato ...omissis..., NERI Paolo, nato ...omissis..., 
domiciliati per la carica in Perugia, ove appresso, che intervengono al 
presente atto quali amministratori e legali rappresentanti della:
"UNILAB SPERIMENTAZIONE - S.R.L.", con sede in Corciano (PG),' via 
Giacomo Leopardi n.27, capitale sociale Euro 50.000,00 (cinquantamila 
virgola zero zero) interamente versato, iscritta presso il Registro delle 
Imprese di Perugia con il codice fiscale, numero d'iscrizione e partita IV A 
03284920547;
- !SANTI Filippo, nato ...omissis... residente in ...omissis..., via ...omissis...,
dell'identità personale, qualifica e_ poteri dei quali sono certo, hanno firmato 
alla mia presenza la superiore scrittura in calce ed a margine dei fogli 
intermedi, previa lettura da me datane, nonchè previa concorde 
dichiarazione. con il mio consenso. di non vole.rsi avvalere dell'assistenza



'' .. 

dei testimoni, con richiesta di conservarla nella raccolta dei miei atti . 
Firme autenticate in Roma, via Dalmazia n.31 , il giorno diciotto novembre 
duemilaventi ed apposte alle ore quattordici e quaranta. 
FIRMATO: MARCO SEPE NOTAIO 
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PROCURA SPECIALE 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaventi. il giorno diciassette del mese di 

novembre. 

In Cosenza, nel mio studio, sito· al Corso Mazzini n.121. 

Avanti a me ·oott. CARLO VIGGIANI, Notaio in Cosenza, 

iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti 

Riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola, 

E' COMPARSO 

- ALGIERI WILLIAM, nato ...omissis...

ed ivi residente ...omissis..., che 

interviene al presente atto per conto ed in 

rappresentanza della società "GEOCONSOL S.R.L.", con 

sede in San Pietro in Guarano (CS) alla Contrada Padula 

n.234, Strada: Provin.ciale, indirizzo ,PEC: 

geosrl@legalmail.it, capitale sociale Euro 15 �600, 00 

interamente versato, iscritta presso la camera di,

Commercio di Cosenza con il codice fiscale, partita e 

numero d'iscrizione: 01882070780 del Registro delle 

sezione ordinaria e ·con il numero Repertorio 

Economico Amministrativo (REA): CS-123282,' nella sua 

qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante 

di detta società, presso la quale domicilia per la 

carica. 



Detto comparente, della cui identità personale, 

qualifica e poteri io notaio sono.certo, 

premesso 
. 

' 

.. 

-

.-

' 

- che il Raggruppamento Temporaneo di Imprese "INTERPRO

ENGINEERING CONSULTANTS S.R.L., con sede il). Civita 

castellana (VT) alla vla Mazzocchi n. 18, codice fiscale 

e partita IVA n.01742110560", "ING.ISANTI FILIPP-0 " con 

sede in ...omissis..., codice fiscale n. ...omissis... e 

partita IVA n.01395000563", "STUDIO CT INGEGNERIA 

INTEGRATA S.R.L.,
-

con sede in Roma alla via Flaminia n.259, codice 

fiscale e partita IVA n.1·0410071004", "GEOl?LANNING 
•· · 

.. 

SERVIZI PER IL TERRITORIO S.R.L., con sede in Roma alla � 

., :'� 

Via Giano della Bella n.43-45, codice fis-cale e partita 

IVA n.04725181004", "GEONCONSOL S.R.L., come sopra 
� 

generalizzata" e "UNILAB SPERIMENTAZIONE S.R.L., con 

sede in Corciano (PG) alla Via G. Leopardin. n.27, 
-

codice fiscale e partita IVA n.03284920547", sono 

rimaste aggiudicatarie della •i procedura aperta per 

l'appalto di nr.10 lotti per la verifica di 

vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio della 
' . 

Sapienza Università, di Roma: Lotto 5 CIG 752·05 4 8 8 8 s·n' 

indetta dall'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA 

SAPIENZA" - Area - Patrimonio e Servizi Economa li -
.. 

Settore Gare lavori, servizi e forniture", con sede in



Roma al Piazzale Aldo Moro n.5; 

- che le suddette imprese intendono eseguire l'appalto

dei lavori di cui sopra, associate in Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese ai sensi della vigente legge, 

qualificando quale impresa capogruppo mandataria 

l'impresa "INTERPRO ENGINEERING CONSULTANTS s ,R,L. Il' il 

tutto per come già pattuito e concordato tra le stess� 

imprese. 

Tutto ciò premesso e èonsiderato parte integrante e

sostanziale 

"GEOCONSOL 

conferisce 

della 

S.R.L. Il, 

presente 

come 

procura speciale 

procura, la società 

sopra rappresentata, 

alla signora CAROSI 

domiciliata ...omissis... 

---+-------------a_f_f_i_' n_c_h_è--'-, __________ · __ 4--__ \.,,._ �\�0 I 
,�, 

agendo in nome per conto della società "GEOCONSOL 

S.R.L." intervenga, unitamente alle suindicate imprese 

"INTERPRO ENGINEERING CONSULTANTS S.R.L., "ING. ISANTI 

. FILIPPO", "STUDIO CT INGEGNERIA INTEGRATA S.R.L,, 

"GEOPLANNING SERVIZI PER IL TERRITORIO S.R.L." e 

"UNILAB SPERTIMENTAZIONE S.R.L., nell'atto di 

costituzione · del Raggruppamento Temporaneo di Imprese � 

per 1' esecuzione dei lavòri di cui alla sopra citata 

gara di appalto e lo sottoscriva, stabilendo· tutti 



. . 

patti e le condizioni utili o necessari che riterrà, 

tra cui quelli di specificare il fine comune del 

' 
raggruppamento, le modalità di gestione, regolame_p.tando 

la struttura, nominare quale capogruppo mandata.ria la 

-
J ~ 1 t 

/.-\ / . suddetta società "INTERPRO ENGINEERING CONSULTANTS 

.S.R.L. Il stabilirne i poteri, anche di rappresentanza e ; , 

gli obblighi, meglio precisare che il mandato non 

determina organizzazione\ o associazione tra le imprese 

associata ognuna delle quali conserva la proprià 

' autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti 

fiscali e degli oneri sociali, mentre nei confronti 

dell'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" -
•. -
-Area Patrimonio e Servizi · Economali - . Settore Gare 

J; 

lavori, servizi e forniture" la responsabilità è 

solidale tra le imprese raggruppate, precisare, 

... 
eventualmente, · come vanno suddivisi ·i lavori . tra ii 1). 

I predette 

/,_~-;~ 

imprese associate, stabilire in merito ·'i/li, 1 a, ... 0 ',, 
:.., . -\\l·1-~., ,..... ·~:- i 

.scioglimento automatico del raggruppamento, stabil t{i{J -"\:;I" 
che il mandato è gratuito irrevocabile 

r.-: 
e ma con 

'l ' obbligo del rendiconto, stabilire qualsiasi altro 

patto o condizione .che riterrà utile o necessario I 
ovvero ri_chiesto per l'espletamento dell ' incarico 

' 

conferito, rendendo qualsiasi dichiarazione richiesta --' 

dalla legge, prestare consenso al trattamento dei dati 

personali. -' 

I . I 



Il tutto sotto gli obblighi di legge, dando fin da ora 

per rato . e valido l'operato della nominata 

procuratrice, senza bisogno di alcun atto di conferma o 

di ratifica, da esaurirsi in unico contesto, a titolo 

gratuito. 

----- ·--··------- ---------
___ R __ , _______ ___._.--·--- · · 

Io 

Notaio ho letto il presente atto al comparente che 

dichiara di approvarlo. 

Scritto da persona di mia fiducia sotto la mia 

personale direzione su due fogli per quattro intere 

quinta sin qui. 

---+-----~~J ..... ~-=-J·] .... -[ .... f-,..;-f~------------------------·-----+-------------



Io sottoscritto Prof. Avv. Marco SEPE, notaio in Anzio, con studio in via Breschi n. 25, iscritto nel Ruolo 

presso il Collegio dei Distr etti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, certifico che la presente è 
compone 



BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

Prot. n.

PR_VTUTG_Ingresso_0078207_20201201

CODICE FISCALE: 01742110560

SEDE LEGALE: VIA MAZZOCCHI 18 - 01030 CIVITA CASTELLANA(VT)

VISTA LA RICHIESTA DI RILASCIO DELL’ INFORMAZIONE ANTIMAFIA AI SENSI DELL’ART. 91 DEL 
D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N.159, “CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI 
PREVENZIONE, NONCHE’ NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA, A 
NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N.136” E SUCCESSIVE MODIFICHE E 
INTEGRAZIONI;

VISTE LE INFORMAZIONI DI POLIZIA ACQUISITE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ART.85 
DEL D.LGS. N. 159/2011;

VISTE LE RISULTANZE DELLA BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE 
ANTIMAFIA ALLA DATA ODIERNA;

VISTO IL D.LGS. N.159/2011:

SI INFORMA

... omissis ...

data

22/02/2021

INFORMAZIONE ANTIMAFIA  LIBERATORIA RILASCIATA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 92, COMMA 1, DEL D.LGS. 6
SETTEMBRE 2011, N.159, UTILIZZANDO IL COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA

DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA



BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

Prot. n.

PR_VTUTG_Ingresso_0078204_20201201

CODICE FISCALE: SNTFPP63S05M082B

VISTA LA RICHIESTA DI RILASCIO DELL’ INFORMAZIONE ANTIMAFIA AI SENSI DELL’ART. 91 DEL 
D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N.159, “CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI 
PREVENZIONE, NONCHE’ NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA, A 
NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N.136” E SUCCESSIVE MODIFICHE E 
INTEGRAZIONI;

VISTE LE INFORMAZIONI DI POLIZIA ACQUISITE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ART.85 
DEL D.LGS. N. 159/2011;

VISTE LE RISULTANZE DELLA BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE 
ANTIMAFIA ALLA DATA ODIERNA;

VISTO IL D.LGS. N.159/2011:

SI INFORMA

... omissis ...

data

22/02/2021

INFORMAZIONE ANTIMAFIA  LIBERATORIA RILASCIATA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 92, COMMA 1, DEL D.LGS. 6
SETTEMBRE 2011, N.159, UTILIZZANDO IL COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA

DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA



BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

PROTOCOLLO N. PR_RMUTG_Ingresso_0037231_20210201

CODICE FISCALE 04725181004

SEDE LEGALE VIA GIANO DELLA BELLA 43/45 - 00162 ROMA(RM)

VISTA LA RICHIESTA DI RILASCIO DELL'INFORMAZIONE ANTIMAFIA AI SENSI DELL'ART.91 DEL 
D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N.159,“CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI 
PREVENZIONE”;

VISTE LE RISULTANZE DELLA BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE 
ANTIMAFIA AGGIORNATE ALLA DATA ODIERNA;

VISTO IL DECRETO LEGISLATIVO 159/2011;

VISTA LA DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 2, DEL D.L. 16/07/2020, N. 76, RECANTE MISURE 
URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'INNOVAZIONE DIGITALE, CONVERTITO IN LEGGE, CON 
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, DA APPLICARE FINO 
AL 31 DICEMBRE 2021;

SI INFORMA

... omissis ...

Data

01/02/2021



BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

PROTOCOLLO N. PR_RMUTG_Ingresso_0037369_20210201

CODICE FISCALE 10410071004

SEDE LEGALE VIA FLAMINIA 259 - 00196 ROMA(RM)

VISTA LA RICHIESTA DI RILASCIO DELL'INFORMAZIONE ANTIMAFIA AI SENSI DELL'ART.91 DEL 
D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N.159,“CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI 
PREVENZIONE”;

VISTE LE RISULTANZE DELLA BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE 
ANTIMAFIA AGGIORNATE ALLA DATA ODIERNA;

VISTO IL DECRETO LEGISLATIVO 159/2011;

VISTA LA DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 2, DEL D.L. 16/07/2020, N. 76, RECANTE MISURE 
URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'INNOVAZIONE DIGITALE, CONVERTITO IN LEGGE, CON 
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, DA APPLICARE FINO 
AL 31 DICEMBRE 2021;

SI INFORMA

... omissis ...

Data

01/02/2021



BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

PROTOCOLLO N. PR_CSUTG_Ingresso_0011233_20210201

CODICE FISCALE 01882070780

SEDE LEGALE CONTRADA PADULA 234 - 87047 SAN PIETRO IN GUARANO(CS)

VISTA LA RICHIESTA DI RILASCIO DELL'INFORMAZIONE ANTIMAFIA AI SENSI DELL'ART.91 DEL 
D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N.159,“CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI 
PREVENZIONE”;

VISTE LE RISULTANZE DELLA BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE 
ANTIMAFIA AGGIORNATE ALLA DATA ODIERNA;

VISTO IL DECRETO LEGISLATIVO 159/2011;

VISTA LA DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 2, DEL D.L. 16/07/2020, N. 76, RECANTE MISURE 
URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'INNOVAZIONE DIGITALE, CONVERTITO IN LEGGE, CON 
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, DA APPLICARE FINO 
AL 31 DICEMBRE 2021;

SI INFORMA

... omissis ...

Data

01/02/2021



BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

Prot. n.

PR_BSUTG_Ingresso_0007989_20210201

CODICE FISCALE: 03782970986

SEDE LEGALE: VIA NAZIONALE 59 - 25080 PUEGNAGO SUL GARDA(BS)

VISTA LA RICHIESTA DI RILASCIO DELL’ INFORMAZIONE ANTIMAFIA AI SENSI DELL’ART. 91 DEL 
D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N.159, “CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI 
PREVENZIONE, NONCHE’ NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA, A 
NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N.136” E SUCCESSIVE MODIFICHE E 
INTEGRAZIONI;

VISTE LE INFORMAZIONI DI POLIZIA ACQUISITE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ART.85 
DEL D.LGS. N. 159/2011;

VISTE LE RISULTANZE DELLA BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE 
ANTIMAFIA ALLA DATA ODIERNA;

VISTO IL D.LGS. N.159/2011:

SI INFORMA

... omissis ...

data

27/04/2021

INFORMAZIONE ANTIMAFIA  LIBERATORIA RILASCIATA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 92, COMMA 1, DEL D.LGS. 6
SETTEMBRE 2011, N.159, UTILIZZANDO IL COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA

DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA



BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

Prot. n.

PR_PGUTG_Ingresso_0010667_20210201

CODICE FISCALE: 03284920547

SEDE LEGALE: VIA LEOPARDI 27 - 06073 CORCIANO(PG)

VISTA LA RICHIESTA DI RILASCIO DELL’ INFORMAZIONE ANTIMAFIA AI SENSI DELL’ART. 91 DEL 
D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N.159, “CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI 
PREVENZIONE, NONCHE’ NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA, A 
NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N.136” E SUCCESSIVE MODIFICHE E 
INTEGRAZIONI;

VISTE LE INFORMAZIONI DI POLIZIA ACQUISITE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ART.85 
DEL D.LGS. N. 159/2011;

VISTE LE RISULTANZE DELLA BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE 
ANTIMAFIA ALLA DATA ODIERNA;

VISTO IL D.LGS. N.159/2011:

SI INFORMA

... omissis ...

data

01/02/2021

INFORMAZIONE ANTIMAFIA  LIBERATORIA RILASCIATA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 92, COMMA 1, DEL D.LGS. 6
SETTEMBRE 2011, N.159, UTILIZZANDO IL COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA

DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA
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1. Introduzione 

Il presente documento è stato redatto in adempimento delle prescrizioni dell'art. 26 del decreto 

legislativo n° 81 del 9 aprile 2008 e ss. mm. e ii. 

Relativamente all'informazione sui "rischi specifici" esistenti negli ambienti interessati dall' 

ESECUZIONE DELLE INDAGINI STRUTIURALI E DEI RILIEVI, E dall'ASSISTENZA 

ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI, si segnala, in via del tutto generica e preliminare, che sussiste 

un rischio di interferenza dovuto al normale svolgimento delle attività didattiche e di ricerca che 

quotidianamente vengono eseguite all'interno degli ambienti in uso all'Università . Pertanto, 

l'appaltatore si troverà ad operare in zone ove la presenza di mezzi e/o di personale dovrà 

essere preservata mediante l'adozione di opportune provvedimenti (recinzioni e/o segnaletiche) 

volti ad eliminare i suddetti rischi interferenti. 

In tali zone può, altresì, essere presente il personale dipendente di imprese a cui l'Università ha 

affidato l'esecuzione di altre lavorazioni, forniture o servizi. 

Tale molteplicità di soggetti potenzialmente compresenti nei luoghi ove verrà eseguito l'appalto, 

determina la necessità di una cooperazione tra i vari appaltatori e di un coordinamento delle 

rispettive attività svolte. 

A tal fine, ai sensi del terzo comma dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, viene redatto il 

presente documento unico di valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze, di seguito 

indicato con l'acronimo "DUVRI". 

Il DUVRI, oltre a fornire un quadro generale delle misure di sicurezza e comportamentali da 

adottare a cura dell'appaltatore negli ambienti interessati dalle prestazioni oggetto del contratto, 

descrive le attività normalmente svolte dalla Università e quelle che in via continuativa ovvero {t 
temporanea vengono svolte da altri appaltatori, evidenziando, in particolare, i rischi connessi 

con l'eventuale compresenza di tali soggetti (c.d. rischi di interferenza) ed individuando le 

conseguenti contromisure che debbono essere poste in essere dall'appaltatore. 

A+-·· 3 
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Il presente D.U.V.R.I. potrà essere eventualmente integrato, dopo la stipula Contratto o 

comunque prima della consegna del servizio, tenendo conto di eventuali nuovi rischi interferenti 

che nel frattempo siano subentrati negli ambienti in premessa. In tal caso od in considerazione 

di nuovi rischi di specie, verrà organizzata dal Responsabile della Sicurezza della Stazione 

Appaltante , una riunione di coordinamento con il referente della Sicurezza dell'Appaltatore 

dove, redigendo un apposito verbale, si elencheranno le eventuali norme integrative 

comportamentali. 

4 
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2. Informazioni di carattere generale 

STAZIONE APPALTANTE 

RAGIONE SOCIALE SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA 
SEDE LEGALE P.LE ALDO MORO, 5- 00185-

ROMA 
PARTITA IVA 02133771002 
NUMERO DI TELEFONO 06/49694108 
NUMERO DI FAX 06/49694129 
ATTIVIT A' SVOLTE ISTRUZIONE UNIVERSITARIA, 

RICERCA E SVILUPPO 
SETTORE UNIVERSITA' 
AREA AREA GESTIONE EDILIZIA 
DIRETTORE AGE ARCH. PAOLA DI BISCEGLIE 
R.U.P. (RESPONSABILE UNICO DEL ING. CESARE CAVONE 
PROCEDIMENTO) 

IMPRESA ESECUTRICE 

Ragione Sociale 

Email 

Codice fiscale 

Posizione CCIAA 

Posizione INAIL 

Posizione INPS 

Posizione Cassa Edile 

Sede Legale impresa 

Uffici Impresa 

Telefono 

Fax 

N. addetti mediamente 
presenti 
Orario di lavoro 

A-·· 
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FUNZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEI RISCHI NEI LUOGHI DI LAVORO DELL'UNIVERSITA' 

DATORE DI LAVORO MAGNIFICO RETTORE, 

PROF. Eugenio Gaudio 

RESPONSABILE UFFICIO ·· ······ 

SPECIALE PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

SITO WEB UFFICIO SPECIALE www.uspp@uniroma1.it 

PREVENZIONE E PROTEZIONE 

MEDICO ....... .. ...... · · ······ · · ··· ·· · · ·· 

COMPETENTE/COORDINATORE 

ESPERTO QUALIFICATO IN NOMINATIVO DISPONIBILE PRESSO 

RADIO PROTEZIONE U.S.P.P . 

RAPPRESENTANTI DEI ELENCO DISPONIBILE CIO U.S.P.P. 

LAVORATORI PER LA 

SICUREZZA (RLS) 

Le figure/responsabili dell'impresa esecutrice sono: 

Datore Lavoro 

Direttore Tecnico 

Capo Cantiere 

RLS 

RSPP 

Medico 

competente 

6 
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3. Misure di sicurezza di carattere generale 

Qualora per motivi di sicurezza fosse necessario evacuare gli stabili e/o l'area di servizio, tutto il 

personale presente nei complessi dovrà recarsi all'uscita più vicina seguendo la relativa 

segnaletica. Prima di abbandonare lo stabile e/o l'area di servizio il personale dovrà disattivare 

tutti i macchinari, disattivare il quadro elettrico di cantiere, chiudere tutti i contenitori di liquidi e 

le tubazioni di alimentazione di qualsiasi genere, eliminare qualsiasi situazione di potenziale 

pericolo conseguente l'abbandono dello stabile e/o l'area di cantiere ai fini della sicurezza e 

della successiva ripresa delle attività. 

Dovranno essere collocate nell'area di lavoro, a cura dell'Impresa e/o a corredo della stessa, 

ogni qual volta questa è chiamata ad eseguire un intervento, i prescritti pacchetti di 

medicazione. 

Dovranno essere predisposti nell'area a cura dell'Impresa, sulla base anche dello specifico 

servizio da effettuare, idonei strumenti di pronto intervento per eliminare focolai e inizi 

d'incendio. In caso di necessità potranno essere utilizzati i mezzi di proprietà dell'Università 

posti in prossimità degli ambienti di lavoro e indicati dalla specifica segnaletica. 

Qualora si verifichino inneschi o principi d'incendio dovrà essere immediatamente informato il 

personale dell'Università presente sul posto o direttamente il O.E.e .. In caso di impedimento o 

di accertato pericolo dovrà essere attivato l'impianto di allarme tramite i pulsanti posti negli 

appositi luoghi di lavoro ed indicati da specifica segnaletica. 

Misure logistiche e comportamentali 

Il personale della ditta potrà avvalersi dei servizi igienici presenti nella strutture individuata al 

momento della consegna del servizio. I servizi igienici potranno essere utilizzati esclusivamente 

per uso personale (non possono essere utilizzati per eseguire la preparazione dei prodotti, la 

pulizia di attrezzi, di conten itori ecc.) e dovranno essere lasciati perfettamente puliti. 

L'accesso degli automezzi per l'approvvigionamento e l'allontanamento dei materiali avverrà di 

norma secondo quanto disporrà sul tema di volta in volta il O.E.e .. Difatti , tali aree potrebbero 

~ 
7 
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essere interessate dal transito promiscuo di vetture e di pedoni. Pertanto, l'accesso avverrà 

solo dopo specifica autorizzazione del personale addetto e la sosta, da attuarsi esclusivamente 

a motore spento, dovrà essere limitata alla zona definita preventivamente come area segnalata 

e recintata in maniera da evitare qualsiasi tipo di interferenza. In tale zona avverrà anche lo 

scarico ed il carico dei materiali necessari al servizio di nettezza urbana. 

Gli eventuali materiali dovranno essere trasportati immediatamente all'interno dell'area in cui 

verranno effettuate le indagini strutturali e saranno sotto la custodia dell'impresa esecutrice. 

Il trasporto dei materiali da e per le zone di intervento dovrà avvenire esclusivamente attraverso 

i percorsi indicati di volta in volta dal O.E.e .. La movimentazione del materiale dovrà essere 

effettuata con l'utilizzo di idonei mezzi di trasporto ed eseguita con particolare cautela vista la 

possibile presenza di personale dell'Università lungo i percorsi. E' preferibile che la 

movimentazione dei materiali avvenga in orari al di fuori del normale orario di ufficio e laddove 

non è possibile, occorrerà recintare le aree di cantiere dandone opportuno preavviso ed in 

accordo con il O.E.e .. 

La Ditta, se necessario e su autorizzazione del O.E.e ., per lo svolgimento delle proprie attività 

lavorative, dovrà predisporre un proprio quadro elettrico, rispondente alla normativa vigente, dal 

quale deriveranno tutte le alimentazioni elettriche delle proprie apparecchiature. L'alimentazione 

del quadro di cantiere rimane a carico dell'impresa esecutrice. E' assolutamente vietato 

alimentare qualsiasi apparecchiatura, anche di piccola potenza, direttamente dalle prese 

dell'impianto elettrico della Stazione Appaltante, senza previa autorizzazione del O.E.e .. 

Dovranno essere predisposte tutte le protezioni e adottati tutti gli accorgimenti necessari per 

limitare il disservizio legato all'eventuale intervento manutentivo cooperando con il O.E.e . della 

Stazione Appaltante ed adottando opportuna segnaletica e precauzioni volte ad arrecare il 

minor disturbo alle normali attività che quotidianamente vengono svolte all 'interno degli spazi in 

uso all'Università . 

L'Impresa dovrà dotare e invitare le proprie maestranze ad indossare idonei e decorosi 

indumenti da lavoro, provvisti di cartellino identificativo, conformi a quanto prescritto all'art. 26 

del D.Lgs 81/2008, comma 8. Il personale addetto al servizio dovrà evitare assolutamente di 
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aggirarsi in ambienti diversi da quelli ove si svolgono le lavorazioni e dovranno avere in 

generale comportamento corretto e dignitoso. 

Le Imprese appaltatrici nello svolgimento delle proprie attività si impegnano a: 

• non ingombrare anche temporaneamente le vie e le uscite di sicurezza 

segnalate da specifica cartellonistica; 

• non rimuovere , danneggiare, impedire o limitare l'accessibil ità ad estintori , 

idranti, pulsanti d'allarme e altri dispositivi di emergenza; 

• 

• 

non ridurre l'efficacia dei sistemi di rilevazione dei fumi; 

non rimuovere la segnaletica di ·sicurezza; 

• utilizzare esclusivamente mezzi d'opera ed attrezzature proprie preventivamente 

comunicate al O.E.e. della Stazione Appaltante che verificherà il relativo stato manutentivo. Il 

O.E.e . verificherà inoltre che tali mezzi ed apparecchiature siano rispondenti alle normative 

vigenti e che siano in perfetto stato di efficienza, vietando tassativamente l'uso dei mezzi stessi 

al personale di altre ditte o dell'Università; 

• utilizzare materiali e componenti rispondenti alle normative vigenti e rispondenti 

a quanto previsto all'interno del Capitolato; 

• 

• 

non utilizzare materiali e prodotti contenenti amianto, piombo o loro derivati; 

presentare prima dell'utilizzo (preventivamente autorizzato dalla D.E.C .) di 

prodotti chimici all 'interno dei nei locali dell 'Università, le schede tecniche e di sicurezza di tali 

prodotti. 

{f 
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4. Attività presenti nei luoghi di lavoro con rischio di interferenza 

In generale, qui di seguito, si elencano le principali attività svolte all'interno degli edifici in uso 

all'Università degli studi di Roma la Sapienza, fermo restando che, trattandosi di svariate sedi 

dislocate nella Città Universitaria e nel Comune di Roma, tali attività potranno essere 

eventualmente integrate a seguito di verbale di coordinamento e/o di sopralluogo in occasione 

dell'inizio del servizio. 

Attività svolte dal personale dell'Università: 

a) attività didattiche: lezioni , esercitazioni di laboratorio, etc.; 

b) di transito dovute all 'ingresso ed all'uscita di persone all'interno degli spazi in uso; 

c) attività di ufficio generiche; 

Attività di tipo continuativo affidate a terzi 

Contratti di manutenzione 

Lavori di Manutenzioni con tipologia diversa; 

Conduzione e manutenzioni impianti termoidraulici centralizzati; 

Conduzione e manutenzioni delle cabine elettriche di trasformazione e dei quadri di 

edificio; 

Manutenzione florovivaistica ; 

Manutenzione sistemi antincendio di spegnimento (estintori, idranti, impianti sprinkler, 

etc.) ; 

Manutenzione porte tagliafuoco; 

Assistenza macchine da ufficio varie; 

Assistenza reti telefoniche , dati/server 

Servizi 

Pulizia; 

Mensa; 

Distributori self service; 

Facchinaggi; 

Vigilanza e guardiania; 
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Forniture 

Varie presso Facoltà, Uffici e Dipartimenti (ove si prevede la presenza di personale 

esterno); 

Attività di tipo occasionale affidate a terzi 

Relative a tutte le tipologie di cui sopra, non rientranti nell'ambito dell'ordinarietà (es.: interventi 

di manutenzione straordinaria affidati alle ditte appaltatrici di specifici Contratti di nettezza 

urbana ; interventi di ditte specializzate esterne. 

Ulteriori rischi 

In relazione ai rischi specifici (chimico, biologico, radiazioni, elettrico, macchine utensili etc .. .. ) 

,ove presenti in circoscritti locali adibiti a laboratorio od a locali tecnici, questi sono evidenziati 

con opportuna segnaletica . Occorre pertanto attenersi alle indicazioni affisse nonché alle 

eventuali indicazioni verbali e/o scritte dei preposti alla sicurezza presso le singole Strutture e 

del O.E.e .. 

5. Norme di sicurezza vigenti all'interno dell'Ateneo 

Si riporta di seguito un elenco indicativo e non esaustivo delle principali misure di prevenzione e 

protezione adottate in Università. 

In tutte le strutture universitarie: 

o È vietato fumare; 

o È fatto obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli, obblighi, 

dispositivi di emergenza, evacuazione e salvataggio) contenute nei cartelli indicatori e negli 

avvisi dati con i segnali visivi e/o acustici; 

o E'vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai 

lavori; 

o E' vietato trattenersi negli ambiti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito con il committente; 

o E' vietato compiere di propria iniziativa manovre o operazioni che non siano di propria 

competenza e che perciò possono compromettere anche la sicurezza di altre persone; 

o E' vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi 

natura; 
~ 

I 
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o E' vietato sostare con autoveicoli al di fuori delle aree adibite al parcheggio, fatto salvo 

per il tempo strettamente necessario al carico/scarico dei materiali; 

o E' vietato occupare, in maniera temporanea le aree adibite a punti di raccolta ed a sosta 

automezzi dei Vigili del Fuoco. 

Nei laboratori (chimici, biologici , fisico-ingegneristici), in particolare: 

o E' vietato conservare ed assumere cibi e bevande; 

o Il personale dell'Appaltatore deve : 

o Indossare gli ulteriori (se non previsti all'interno del proprio Piano Sostitutivo della 

Sicurezza) dispositivi di protezione individuale (O.P.I.) prescritti per entrare all'interno di detti 

spazi; 

o Attenersi alle istruzioni fissate per ogni laboratorio del responsabile dello stesso; 

o Il personale non deve: 

o Entrare nei locali se non espressamente autorizzato dal responsabile del laboratorio e 

dal O.E.e., soffermandosi nei laboratori esclusivamente per il tempo necessario all'intervento; 

o Fare operazioni (es. travasi di materiali pericolosi o infiammabili) per le quali non sia 

stato preventivamente autorizzato dal O.E.e. 

12 



• SAPTENZA 
UNIVERSITÀ DI ROMA 

6. Misure di emergenza adottate 

Al momento, è presente all'interno delle strutture universitarie, un quadro con planimetria 

dell'edificio, indicante i percorsi d'esodo,la dislocazione dei sistemi antincendio, i numeri di 

telefono ed una sintesi della gestione delle emergenze. In ogni caso i numeri di telefono per 

attivare gli enti esterni sono: 

PRONTO SOCCORSO TEL. 118 

VIGILI DEL FUOCO TEL. 115 

POLIZIA TEL. 113 

CARABINIERI TEL. 112 

VIGILI URBANI TEL. 06/67691 

CENTRO ANTIVELENI TEL. 06/3054343-490663 

FUORIUSCITA GAS METANO TEL. 800900999 

FUORIUSCITE DI SOSTANZE TOSSICHE TEL. 115 

DISTRIBUTORE ENERGIA ELETIRICA TEL. 800900800 

DISTRIBUTORE ACQUA TEL. 800130335 
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7. Analisi rischi interferenti e contromisure adottate 

L'analisi dei rischi connessi con la possibile interferenza delle attività di cui al precedente 

paragrafo con le prestazioni oggetto del presente D.U.V.R.I. e delle conseguenti misure da 

adottare è riportata in forma semplificata nello schema che segue. 

Tale schema potrà essere modificato nel corso della durata dell'appalto qualora si verifichi la 

compresenza di altri appaltatori le cui attività non siano state già censite nel presente 

D.U.V.R.I.. 

RISCHI DI 

INTERFERENZA 

Livello 

di 

rischio 

Presenza di veicoli o Medio 

soggetti non coinvolti 

nelle lavorazioni 

Svolgimento attività Medio 

universitaria e di 

funzionamento 

SCHEDE RISCHIO 

CONTROMISURE 

Delimitazione delle aree di lavoro; 

installazione di segnaletica e 

cartellonistica adeguata; modifiche alla 

segnaletica di evacuazione e di 

emergenza. 

Riunione coordinamento. 

Delimitazione delle aree di cantiere; 

installazione di segnaletica e 

cartellonistica adeguata; modifiche alla 

segnaletica di evacuazione e di 

emergenza. 

Riunione coordinamento. 

SOGGETTI INTERESSATI 

Tutti i soggetti che svolgono le attività elencate 

all 'interno del presente DUVRI ed in particolare: 

Personale dell'Università/studenti - docenti

amministrativi etc. 

Ditta pulizie 

Ditta manutenzioni impianti 

Ditta manutenzioni edile 

Ditta manutenzioni falegname/fabbro 

Ditta florovivaistica 

Ditte facchinaggio; 

Altre 

Tutti i soggetti che svolgono le attività elencate 

all'interno del presente DUVRI ed in particolare: 

Personale dell'Università/studenti - docenti

amministrativi etc. 

Ditta pulizie 

Ditta manutenzioni impianti 

Ditta manutenzioni edile 

Ditta manutenzioni falegname/fabbro 

Ditta florovivaistica 

Ditte facchinaggio; 

Altre 

Trasporto di materiali Basso Esecuzione in orari straordinari extra Tutti i soggetti che svolgono le attività elencate 

e mezzi d'opera lungo 

i percorsi comuni 

ufficio dei trasporti ; adozione di all'interno del presente DUVRI ed in particolare: 

particolari cautele per trasporti materiali Personale dell'Università/studenti - docenti-

ingombranti. Riunione coordinamento. amministrativi etc. 
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Ditta pulizie 

Ditta manutenzioni impianti 

Ditta manutenzioni edile 

Ditta manutenzioni falegname/fabbro 

Ditta florovivaistica 

Ditte facchinaggio; 

Altre 

Allestimenti di impianti Basso L'impresa dovrà munirsi di proprio quadro rT"utti i soggetti che svolgono le attività elencate 

provvisori per 

'alimentazione elettrica 

dei cantieri mobili. 

elettrico con relativo generatore di !all'interno del presente DUVRI ed in particolare: 

corrente dotato di protezioni coordinate. !Personale dell'Università/studenti - docenti-

Riunione coordinamento. amministrativi etc. 

Ditta pulizie 

Ditta manutenzioni impianti 

Ditta manutenzioni edile 

Ditta manutenzioni falegname/fabbro 

Ditta florovivaistica 

Ditte facchinaggio; 

Altre 

Uso di prodotti chimici Basso Non è previsto l'utilizzo di prodotti chimici. Tutti i soggetti che svolgono le attività elencate 

Kvernici,solventi, 

~dditivi, ecc.). 

Emissioni di rumore 

Produzione di polvere. 

Nel caso si debbano utilizzare dei prodotti all'interno del presente DUVRI ed in particolare: 

chimici occorrerà fornire preventivamente Personale dell'Università/studenti - docenti-

la scheda tecnica e di sicurezza al D.E.C.. amministrativi etc. 

Riunione coordinamento. Ditta pulizie 

Medio Isolare tramite paratie. 

Ditta manutenzioni impianti 

!Ditta manutenzioni edile 

IDitta manutenzioni falegname/fabbro 

Pitta florovivaistica 

Ditte facchinaggio; 

~ltre 

pannelli frutti i soggetti che svolgono le attività elencate 

fonoassorbenti, ecc. le lavorazioni più !all'interno del presente DUVRI ed in particolare: 

rumorose. Eseguire le demolizioni e gli Personale dell'Università/studenti - docenti-

interventi che comportano l'uso amministrativi etc. 

continuativo e prolungato di utensili Ditta pulizie 

elettrici (frullino, levigatrice, apritraccia, Pitta manutenzioni impianti 

martello pneumatico.ecc.) al di fuori del !Ditta manutenzioni edile 

normale orario di lavoro ovvero in giornate Ditta manutenzioni falegname/fabbro 

non lavorative. Riunione coordinamento. Pitta florovivaistica 

Pitte facchinaggio; 

f'l,llre 

Medio Delimitare la zona interessata dalle frutti i soggetti che svolgono le attività elencate 

lavorazioni, ed ove possibile effettuare le lall'interno del presente DUVRI ed in particolare: 

lavorazioni piu' gravose fuori l'orario di Personale dell'Università/studenti - docenti

lavoro. Ove possibile usare utensili dotati !amministrativi etc. 

di sistemi aspiranti. Pilla pulizie 

Riunione coordinamento. Ditta manutenzioni impianti 
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Ditta manutenzioni edile 

Ditta manutenzioni falegname/fabbro 

Ditta florovivaistica 

Ditte facchinaggio; 

~llre 

Custodia degli attrezzi; Basso Non lasciare mai gli utensili da lavoro fuori [Tutti i soggetti che svolgono le attività elencate 

rischio da taglio. dalla zona d'intervento. Riporre, all'interno del presente DUVRI ed in particolare: 

immediatamente dopo l'uso, gli attrezzi Personale dell'Università/studenti - docenti

taglienti o appuntiti in idonee custodie e amministrativi etc. 

conservarli in zone protette. Dilla pulizie 

Dilla manutenzioni impianti 

Ditta manutenzioni edile 

Ditta manutenzioni falegname/fabbro 

Ditta florovivaistica 

Ditte facchinaggio; 

Altre 

Ingombro delle vie di Basso E' obbligatorio lasciare sempre sgombre le [Tutti i soggetti che svolgono le attività elencate 

esodo e delle uscile di vie di esodo evitando di depositarvi, all'interno del presente DUVRI ed in particolare: 

emergenza. ancorché temporaneamente, materiali, Personale dell'Università/studenti - docenti

attrezzi, ecc. Segnalare tempestivamente a~ministrativi etc. 

ai responsabili dell'Università ogni Dilla pulizie 

circostanza che possa diminuire la piena Pitta manutenzioni impianti 

agibilità delle vie di esodo e delle uscite di bitta manutenzioni edile 

emergenza. Riunione coordinamento. Ditta manutenzioni falegname/fabbro 

Dilla florovivaistica 

Dille facchinaggio; 

Altre 

Circolazione di Basso Definire le vie di transito riservate ai mezzi Tutti i soggetti che svolgono le attività elencale 

automezzi e di e quelle di pertinenza dei pedoni e all'interno del presente OUVRI ed in particolare: 

macchine da lavoro nel 

anliere e/o nelle zone 

adiacenti. 

Inciampo su cavi 

elettrici posti nei luoghi 

di passaggio. 

delimitare i percorsi con opere Personale dell'Università/studenti - docenti-

provvisionali (ad . es. barriere, birilli amministrativi etc. 

semovibili, transenne ) per evitare la Ditta pulizie 

circolazione promiscua. Installare in loco Dilla manutenzioni impianti 

idonea segnaletica di avvertimento e di Ditta manutenzioni edile 

divieto. Riunione coordinamento. !Dilla manutenzioni falegname/fabbro 

Pitta florovivaistica 

bitte facchinaggio; 

~llre 

Basso Posare i cavi di alimentazione a vista con rrulli i soggetti che svolgono le attività elencate 

sospensioni a funi. Usare ove possibile all'interno del presente DUVRI ed in particolare: 

quadri di cantiere mobili per evitare Personale dell'Università/studenti - docenti-

l'eventuale presenza di prolunghe. amministrativi etc. 

Riunione coordinamento. bitta pulizie 

bitta manutenzioni impianti 

Dilla manutenzioni edile 

Pilla manutenzioni falegname/fabbro 

16 



• SAPIENZA 
UNIVERSITÀ DI ROMA 

Pitta florovivaistica 

Ditte facchinaggio; 

Altre 

Presenza di conduttori Utilizzare cavi ad isolamento rinforzato, Tutti i soggetti che svolgono le attività elencate 

elettrici sotto tensione. Basso spine industriali e apparecchi almeno di all'interno del presente DUVRI ed in particolare: 

classe Il. I quadri elettrici di alimentazione Personale dell'Università/studenti - docenti-

(ad es. del tipo ASC) devono essere dotati !amministrativi etc. 

di protezioni contro il cortocircuito e il Ditta pulizie 

sovraccarico (interruttori magnetotermici) Pitta manutenzioni impianti 

nonché di protezioni differenziali dai bitta manutenzioni edile 

contatti indiretti. Ditta manutenzioni falegname/fabbro 

Ditta florovivaistica 

Ditte facchinaggio; 

Altre 

~adula dall'alto di Basso Delimitare l'area di lavoro per impedire Tutti i soggetti che svolgono le attività elencate 

materiali e/o attrezzi di che il personale non addetto possa all'interno del presente DUVRI ed in particolare: 

avaro. awicinarsi alle zone ove si eseguono le Personale dell'Università/studenti - docenti-

operazioni di montaggio/smontaggio. amministrativi etc. 

Dotare i lavoratori che operano su scale, Ditta pulizie 

tra- battelli, ecc. di idonei contenitori o bitta manutenzioni impianti 

borse ove riporre materiali, attrezzi ed Pitta manutenzioni edile 

utensili. Pitta manutenzioni falegname/fabbro 

Ditta florovivaistica 

bitte facchinaggio; 

IA.ltre 

Uso attrezzature di Basso Per le attività in questione la ditta deve jrutti i soggetti che svolgono le attività elencate 

lavoro usare esclusivamente attrezzature di sua all'interno del presente DUVRI ed in particolare: 

proprietà, conformi alle vigenti norme di Personale dell'Università/studenti - docenti-

sicurezza. amministrativi etc. 

Ditta pulizie 

Ditta manutenzioni impianti 

Ditta manutenzioni edile 

Ditta manutenzioni falegname/fabbro 

Ditta florovivaistica 

Ditte facchinaggio; 

Altre 

Utilizzo di impianti Basso Utilizzare, ove presenti, impianti Tutti i soggetti che svolgono le attività elencate 

elevatori. montacarichi avendo cura di assicurare la all'interno del presente DUVRI ed in particolare: 

stabilità dei carichi trasportati e di non Personale dell'Università/studenti - docenti

superare i limiti di peso indicati sulla targa iamministrativi etc. 

dell'impianto posta all'interno della cabina. bitta pulizie 

Pitta manutenzioni impianti 

Pitta manutenzioni edile 

bitta manutenzioni falegname/fabbro 

Ditta florovivaistica 

Ditte facchinaggio; 
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Altre 

Caduta/Ribaltamento di Basso Assicurare sempre la stabilità dei carichi rrutti i soggetti che svolgono le attività elencate 

carichi durante il trasportati. Nelle operazioni di iall'interno del presente DUVRI ed in particolare: 

trasporto con 

transpallet elettrici o 

altri mezzi a spinta 

manuale. 

movimentazione dei carrelli procedere Personale dell'Università/studenti - docenti

lentamente e curare che l'ingombro dei !amministrativi etc. 

colli non impedisca un'adeguata visibilità Pitta pulizie 

del percorso. 

Riunione coordinamento. 

Ditta manutenzioni impianti 

Ditta manutenzioni edile 

Ditta manutenzioni falegname/fabbro 

Ditta florovivaistica 

Ditte facchinaggio; 

Altre 

Sconnessioni e/o Basso Delimitare la zona di lavoro; vietare Tutti i soggetti che svolgono le attività elencate 

aperture nel pavimento 

K:he possono 

K;omportare rischi di 

~adula. 

l'accesso ai non addetti ai lavori e disporre all'interno del presente DUVRI ed in particolare: 

adeguata segnaletica. Personale dell'Università/studenti - docenti-

Chiudere i pavimenti flottanti non appena iamministrativi etc. 

terminati gli interventi. Ditta pulizie 

Pitta manutenzioni impianti 

Ditta manutenzioni edile 

Pitta manutenzioni falegname/fabbro 

Ditta florovivaistica 

Ditte facchinaggio; 

~!tre 

Riconoscibilità 

i:,ersonale. 

del Basso Durante la permanenza nei luoghi di rrutti i soggetti che svolgono le attività elencate 

lavoro dell'Università per motivi di servizio, !all'interno del presente DUVRI ed in particolare: 

gli addetti devono indossare la prevista Personale dell'Università/studenti - docenti

divisa munita di placca metallica recante amministrativi etc. 

l'indicazione della Società di appartenenza Pitta pulizie 

ed il numero di matricola. Ditta manutenzioni impianti 

Pitta manutenzioni edile 

Ditta manutenzioni falegname/fabbro 

Ditta florovivaistica 

Ditte facchinaggio; 

1'\ltre 
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8. Descrizione delle attivita' svolte dalla Ditta Esterna 

L'attività riguarda l'esecuzione delle indagini strutturali e dei rilievi e l'assistenza archeologica 

agli scavi, propedeutiche alla verifica di vulnerabilità sismica del Patrimonio Edilizio 

dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza". 

Aree esterne interessate 

Città Universitaria e sedi esterne all'interno dei Comuni di Roma e di Latina 

Il presente D.U.V.R.I. è stato consegnato al sig. in 

rappresentanza della ditta .. .. .. ....... .... . ........ . ... .. .... ............ .... .. ......... , che lo ha firmato per 

accettazione. 

LA DITTA 

(timbro e firma) 

(data) 
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