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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

CONTRATTO 

L’anno duemilaventidue il giorno sei del mese di aprile con la 

presente scrittura privata da valere ad ogni effetto 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. 4627 del 23 dicembre 2021, nella sua qualità di 

Direttrice dell’Area Patrimonio e servizi economali 

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

guo del presente atto altresì denominata “Università”, con se-

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

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

- dall'altra parte Ing. BRUNO PELAGGI, omissis

, domiciliato per la carica ove appresso, che 

interviene al presente atto nella sua qualità di Amministrato-

re unico, socio unico, nonché Legale rappresentante della So-

cietà unipersonale “ING. BRUNO PELAGGI SRL”, quale mandataria 

con rappresentanza dell’Associazione Temporanea tra Professio-

nisti, nel prosieguo del presente atto definita “A.T.P.”, 

“ING. BRUNO PELAGGI SRL (mandataria) - Dott. Arch. EMILIA CON-
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SUELO CAPUTO (mandante) - Dott. Ing. MASSIMO VASAPOLLO (man-

dante) – GEO.CAL. SRL (mandante)- Dott. Ing. FABRIZIO GENTILI 

(mandante) - Dott. Ing. ANDREA BIANCHINI (mandante)– Dott.ssa 

Geol. CLAUDIA RIBALDI (mandante) – Dott. Arch. DENIS MIOR 

(mandante) – Dott. Arch. BARBARA VENANTI e Dott. LUCA DONNINI 

per ARCHEOTECH STUDIO ASSOCIATO DI ARCHEOLOGIA (mandante) – 

PROSPEZIONI SRL (mandante)” come si evince dall’atto costitu-

tivo, con conferimento di mandato collettivo speciale con rap-

presentanza, alla Società mandataria, e per essa e al suo Le-

gale rappresentante per scrittura privata autenticata nelle 

firme per atto Notaio in Perugia Dott.ssa MARGHERITA PALMA, 

del 13 novembre 2020, Repertorio n. 23092 Raccolta n. 8922, 

registrata telematicamente presso l’Agenzia delle Entrate di 

Perugia, in data 16 novembre 2020, al numero 21814 serie 1T, 

che prodotta in copia conforme all’originale cartaceo, si al-

lega, mediante scansione, al presente contratto, sotto la let-

tera “A ”. 

L’“ING. BRUNO PELAGGI SRL” (mandataria), con sede legale in 

Perugia (PG), via Monte Malbe civico numero 4, CAP 06125, 

iscritta alla C.C.I.A.A. di Perugia al numero R.E.A. 254503, 

Partita I.V.A. e Codice Fiscale n. 02972450544, capitale so-

ciale interamente versato Euro 10.000,00 (diecimila/00), è no-

minata quale mandataria dell’“A.T.P.”, insieme a “Dott. Arch. 

EMILIA CONSUELO CAPUTO”, quale mandante, nata a omissis 

, residente a omissis, via omissis
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, CAP omissis Codice Fiscale omissis, in quali-

tà di libero professionista iscritta all’Ordine degli Archi-

tetti della Provincia di Roma al n. 13581, P. IVA 07697861008, 

insieme a “PROSPEZIONI SRL”, quale mandante, con sede legale 

in Montalto Uffugo (CS), località Taverna, via A. Manzoni, CAP 

87046, iscritta alla C.C.I.A.A. di Cosenza al numero R.E.A. 

141521, Partita I.V.A. e Codice Fiscale n. 02114700780, capi-

tale sociale interamente versato Euro 78.000,00 (settantotto-

mila/00), insieme a “Dott. Ing. MASSIMO VASAPOLLO”, quale man-

dante, nato a omissis, residente a 

omissis

, Codice Fiscale omissis, in qualità di 

libero professionista iscritto all’Ordine degli Ingegneri del-

la Provincia di Perugia al n. A1007, P. IVA 03492910546, in-

sieme a “GEO.CAL S.R.L.”, quale mandante, con sede legale in 

Rende (CS) zona industriale in, via A. Danoli senza numero ci-

vico, CAP 87036, frazione Z.I. Contrada Lecco, iscritta alla 

C.C.I.A.A. di Cosenza al numero R.E.A. 61369, Partita I.V.A. e

Codice Fiscale n. 00333110781, capitale sociale deliberato e 

sottoscritto Euro 193.600,00 (centonovantatremilaseicento/00), 

versato Euro 93.600,00 (novantatremilaseicento/00), insieme a 

“Dott. Ing. FABRIZIO GENTILI”, quale mandante, nato a  

omissis, residente a omissis

, CAP omissis, Codice Fiscale 

omissis, in qualità di libero professionista iscritto 
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all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. 

A1106, P. IVA 01987980545, insieme a Ing. “Dott. Ing. ANDREA 

BIANCHINI”, quale mandante, nato a omissis 

, residente a omissis, via omissis

, Codice Fiscale omissis, in qualità di libe-

ro professionista iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Perugia al n. A3931, P. IVA 03565750548, insieme 

a “Dott.ssa Geol. CLAUDIA RIBALDI”, quale mandante, nata a 

omissis, residente in omissis, via omissis

, CAP omissis, Codice Fiscale 

omissis, in qualità di libero professionista iscritta 

all’Ordine dei Geologi della Provincia dell’Umbria al n. 33, 

P. IVA 02425720543, insieme a “Dott. Arch. DENIS MIOR”, quale

mandante, nato a omissis, residente 

in omissis, via omissis, 

CAP omissis, Codice Fiscale omissis, in qualità di li-

bero professionista iscritto all’Ordine degli Architetti della 

Provincia di Pordenone al n. A720, P. IVA 01564430930,  insie-

me a “Dott. Arch. BARBARA VENANTI”, nata a omissis

, e “Dott. LUCA DONNINI”, nato a omissis

, “per ARCHEOTECH STUDIO ASSOCIATO DI ARCHEOLOGIA”, 

quale mandante, con sede legale in Perugia (PG), via Manara, 

civico numero 9, Partita I.V.A. 02844570545. 

S I P R E M E T T E 

- che, con disposizione del Direttore dell’Area Gestione Edi-
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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 6 al costituendo R.T.P. “ING. BRUNO 

PELAGGI SRL (mandataria) – Dott. Arch. EMILIA CONSUELO CAPUTO 

(mandante) – Dott. Ing. MASSIMO VASAPOLLO (mandante) – 

GEO.CAL. SRL (mandante) – Dott. Ing. FABRIZIO GENTILI (mandan-

te) – Dott. Ing. ANDREA BIANCHINI (mandante) – Dott.ssa Geol. 

CLAUDIA RIBALDI (mandante) – Dott. Arch. DENIS MIOR (mandante) 

– Dott. Arch. BARBARA VENANTI per ARCHEOTECH STUDIO ASSOCIATO

DI ARCHEOLOGIA (mandante) – PROSPEZIONI SRL (mandante)”; 

- che, con provvedimento della Direttrice dell’Area Patrimonio

e servizi economali n. 4012/2021 del 16 novembre 2021 è stata 
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approvata la proposta di aggiudicazione ed è stata disposta 

l’aggiudicazione del lotto n. 6 alla stessa “A.T.P”; 

- che con nota Prot. 107056 del 16 dicembre 2021 è stata comu-

nicata all’A.T.P. l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione di-

sposta con il suindicato provvedimento, a far data dal 14 di-

cembre 2021; 

- che è stata ottenuta, mediante il collegamento alla Banca

Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia, per PRO-

SPEZIONI SRL in data 09 febbraio 2022, l’informazione antima-

fia liberatoria provvisoria rilasciata, ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 che si allega al pre-

sente contratto sotto la lettera “B”; 

- che sono state ottenute, per l’Arch. EMILIA CONSUELO CAPUTO,

Ing. MASSIMO VASAPOLLO, Arch. DENIS MIOR e Ing. ANDREA BIAN-

CHINI in data 26 gennaio 2022, mediante il collegamento alla 

Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia, 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 allegano 

al presente contratto sotto le lettere “C”, “D”, “E” ed “F”; 

- che sono state ottenute, per ARCHEOTECH STUDIO ASSOCIATO DI

ARCHEOLOGIA in data 19 novembre 2021, e per Ing. FABRIZIO GEN-

TILI e Ing. BRUNO PELAGGI SRL, in data 31 gennaio 2022, me-

diante il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della 

documentazione antimafia, le informazioni antimafia liberato-



7 

rie, rilasciate ai sensi dell’art. 92, comma 1, del D. Lgs. 6 

settembre 2011, n. 159 e ss.mm. e ii. (Codice delle leggi an-

timafia), che si allegano al presente contratto sotto le let-

tere “G”,“H” ed “I”;

- che sono state richieste, per la Società “GEO.CAL. SRL” e

Dott. Geol. CLAUDIA RIBALDI, rispettivamente, in data 06 di-

cembre 2021 e 26 gennaio 2022, mediante il collegamento alla 

Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia, le 

informazioni antimafia, ai sensi dell’art. 91, comma 1, del D. 

Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm. e ii. (Codice delle 

leggi antimafia); 

- che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.

92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm. e ii., è possi-

bile procedere alla stipula del contratto anche in assenza 

dell’informazione prefettizia, decorsi 30 giorni dalla data 

della richiesta della suddetta informazione; 

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

rappresentata, affida all’ “A.T.P. ING. BRUNO PELAGGI SRL 

(mandataria) – Dott. Arch. EMILIA CONSUELO CAPUTO (mandante) – 

Dott. Ing. MASSIMO VASAPOLLO (mandante) - GEO.CAL. SRL (man-

dante) – Dott. Ing. FABRIZIO GENTILI (mandante) – Dott. Ing. 

ANDREA BIANCHINI (mandante) – Dott. Geol. CLAUDIA RIBALDI 

(mandante) – Dott. Arch. DENIS MIOR (mandante)- Dott. Arch. 

BARBARA VENANTI e Dott. LUCA DONNINI per ARCHEOTECH STUDIO AS-

SOCIATO DI ARCHEOLOGIA (mandante) - PROSPEZIONI SRL (mandan-

te)”, che accetta, il servizio di verifica di vulnerabilità 

sismica del patrimonio edilizio della Sapienza Università di 

Roma per le prestazioni ricomprese nel Lotto 6. 

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 mo-

difiche con Legge n. 120/2020, con riferimento alle suindicate 

informazioni liberatorie il presente contratto è stipulato 

sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori veri-

fiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da 
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completarsi entro sessanta giorni. 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all’art. 92, 

comma 4, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, l’“Università”, 

con riferimento alle informazioni prefettizie richieste per la 

GEO.CAL. SRL e Dott. Geol. CLAUDIA RIBALDI, non ancora perve-

nute, si riserva di recedere dal presente contratto, qualora 

emergano dalle stesse, gli elementi relativi a tentativi di 

infiltrazione mafiosa. 

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: ING. BRUNO PELAGGI SRL (mandataria): integrazione delle 

varie attività; Dott. Arch. EMILIA CONSUELO CAPUTO (mandante): 

architetto e restauro beni tutelati; Dott. Ing. MASSIMO VASA-

POLLO (mandante): ingegnere e verificatore; GEO.CAL. SRL (man-

dante): indagini strutturali; Dott. Ing. FABRIZIO GENTILI 

(mandante): ingegnere e verificatore; Dott. Ing. ANDREA BIAN-

CHINI (mandante): CAD assistente di progetto; Dott.ssa Geol. 

CLAUDIA RIBALDI (mandante): geologia, prove ed indagini sismo-

logiche; Dott. Arch. DENIS MIOR (mandante): verificatore CAD 

rilievi; ARCHEOTECH STUDIO ASSOCIATO DI ARCHEOLOGIA (mandante) 
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assistenza archeologica; PROSPEZIONI SRL (mandante): indagini 

geognostiche geotecniche. 

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 – Corrispettivo dell’appalto – L’importo complessivo 

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

offerta, è pari ad Euro 507.652,77 (cinquecentosettemilasei-

centocinquantadue/77), di cui Euro 19.825,59 (diciannovemi-

laottocentoventicinque/59) 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 d’Appalto. 

Art. 10 - Obblighi dell’appaltatore - Per quel che riguarda 
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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. 11 - Subappalto e cessione dei crediti – L’“A.T.P.” non 

può subappaltare alcuna attività, non avendo dichiarato alcun-

ché 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. 12 – Pagamenti e fatturazione – L’“Università” provvederà 

a pagare le fatture emesse dall’“A.T.P.” con le modalità pre-

viste 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 

- 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 Iden-

tificativo Gara (CIG) 7520557FF3 – CUP B81I18001030005. 

Il Legale rappresentante della Società “ING BRUNO PELAGGI 

SRL”, mandataria con rappresentanza dell’“A.T.P.”, ha dichia-

rato che gli estremi identificativi del conto corrente dedica-

to, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche è il 

seguente: Codice IBAN omissis. 

La persona delegata ad operare sullo stesso conto corrente è: 

BRUNO PELAGGI, nato a omissis, il omissis, Codice 
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Fiscale omissis. 

Qualsiasi modifica dei dati sopra indicati deve essere tempe-

stivamente notificata all’“Università”. In difetto, nessuna 

responsabilità può attribuirsi all'“Università” stessa per pa-

gamenti 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 

relativa, con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sen-

si del combinato disposto dall’art. 17-ter del D.P.R. n. 

633/72 e dall’art. 2 Decreto M.E.F. del 23 gennaio 2015. 

Art. 13 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – L’ 

“A.T.P.” assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finan-

ziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss. mm. e ii., 

a pena 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 
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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 tito-

lo interessate all’appalto, sia inserita, a pena di nullità 

assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi 

assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai 

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

Art. 14 – 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 

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. 15 – 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 
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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. 16 - Documento unico di valutazione dei rischi da inter-

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 “J”. 

Art. 17 - 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. 18 – Cauzione definitiva e copertura assicurativa dei 

progettisti - L’“Università”, come sopra rappresentata, dà at-

to che a garanzia della completa e regolare esecuzione del 

presente contratto, le è stata consegnata dall’“A.T.P.” la po-

lizza fideiussoria, numero 1329420510, rilasciata dalla Compa-

gnia di assicurazione “HDI Assicurazioni S.P.A.”, in data 26 
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gennaio 2022, per un importo di € 130.569,00, con scadenza al-

la data del certificato di collaudo. 

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

la polizza assicurativa C.A.R. numero 1329420523 con Allegati 

AG e N.2, rilasciata dalla Compagnia di assicurazione “HDI As-

sicurazioni S.P.A.”, del 27 gennaio 2022, con somme assicurate 

per rischi da esecuzione – Sezione A: Partita 1: € 203.328,87; 

Partita 2: € 5.000.000,00; Partita 3: € 2.000.000,00, e con 

somma assicurata per rischi da esecuzione – Sezione B di € 

500.000,00. 

L’Università dà atto, altresì, che le è stata consegnata 

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

DCE642201068-LB, rilasciata dalla Società LLOYD’S INSURANCE 

COMPANY S.A., in data 23 febbraio 2022 con massimale per sini-

stro di € 500.000,00. 

L’“A.T.P.” si impegna ad integrare la durata delle polizze si-

no a copertura dell’intera vigenza contrattuale. 

Art. 19 - Risoluzione - L’“Università” potrà procedere alla 

risoluzione del presente contratto nei casi previsti dal Capi-

tolato Speciale nonché dalla normativa vigente. 

Art. 20 - 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 
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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 

venti giorni, decorsi i quali l’“Università” prende in conse-

gna 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. 21 - Domicilio legale - Per l’esecuzione del presente 

contratto, i contraenti eleggono domicilio nella sede delle 

rispettive Amministrazioni. 

Art. 22 - 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. 23 – 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. 24 - 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 “J” al presente contratto, è soggetto ad 
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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

Bruno PELAGGI 





"PROSPEZlQNI S.R.L. "  con sede in Montalto Uffugo (CS), loca-
'

lità Taverna, via Ale,ssandro Manzoni, capitale sociale euro 

78.000,00 interamente versato, codice fiscale, P. IVA e numero 

di iscrizione al Registro delle Imprese di Cosenza 

02114700780, REA CS-141521 {mandante), 

agendo in forza della procura speciale conferita dall'Ammini-

stratore Unico della predetta società signor 13erardi Carmelo, 

nato omissis, con atto ricevuto dal notaio Luigi De santis di 

Cosenza in data 12 novembre 2020, rep. n. 

56.448, che in copia certificata conforme all'originale si al- 

lega alla presente scrittura privata sotto la lettera IIAII i

la nominata procul;'atrice dichiara che detta procura. è da in-

--

tendersi alla data odierna, p1enamente valida, efficace e non 
·revocata;

I Dott. Ing. VAS APOLLO MASSIMO, nat;.o a omissis

, 

residente a 

omissis

omissis 

.. 

----------------

C.F. omissis

il quale interviene alla presente scrittura privata in proprio 

nell'esercizio della propria attività professionale di inge- 

gnere, con studio profes:::ionale in Perugia, strada Sat'lta Maria 

della Collina n. 35, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Perugia al n. Al007, P. IVA 03492910546 (mandan-

te) ; 

nonché in qual i tà di procuratore speciale e r<1ppresentante 
---------------



della società: 

"GEO.CAL. S.R.L.", con sede in Rende (CS), zona industriale 

Contrada Lecco, via A. Danoli senza numero civico, capitale 

sociale euro 193.600,00, versato per euro 93.600,00, codice 

fiscale, P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Im-

prese di Cosenza 00333110781, 'REA CS-61369 (mandante), 

agendo in forza della procura speciale conferita dall'Ammini- 

st:r;:atore Unico della predetta società signor Falvo Beniamino, 

nato a omissis, con atto ricevuto dal notaio Luigi De Santis 

di Cosenza in data 12 novembre 2020, rep. n. 56.447, che in 

copia certificata con- forme all'originale si allega alla 

presente scrittura privata sotto la lettera "B";

il nominato procuratore dichiara che detta procura è da inten- 

dcusi alla data odierna, pienamente va-lida, efficace e non re-

I vocata; 

I Dott. Ing. GENTILI FABRIZIO, nato omissis

, residente a omissis, via omissis,

lc.F. omissis

,. 

' 

I '· •
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il quale interviene alla presente scrittura privata nell'eser-

ci zio della propria attività professionale di --inge.gnere, -----con -+------------ 

studio professianale in Todi ( PG) , via Mura Etrusche n. 18, 

iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia 

al n. A1106, P. IVA 0191;17980545 {mandante); 

- Dott. Ing. BIANCRINI ANDREA, nato ad omissis



I residente a omissis, via omissis,

C.F. omissis,

il quale interviene alla presente scrittui;-a privata nell'eser-

cizio della propria attività professionale di ingegnere, con 

studio professionale in Perugia, via Sebastiano Caboto n. 2, 

iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pe:rugia 

al n. A3931, P. IVA 03565750548 (mandante) ;

- Dott.ssa RIBALDI CLAUDIA, nata a omissis,

ivi resident·e, via omissis,

C.F. omissis;

la quale interviene alla presente scrittura privata in proprio

nell'esercizio della propria attività professionale di geolo-

go, denominata "GEOTER AMBIENTE", con studio professionale .in

!Perugia, via S. Elisabetta n. 11, iscritta all•Otdine dei Geo-

logi della Regione dell'Umbria al n. 33, P. IVA 02425720543

(mandante) ;

nonché in qualità di procurat.ol.'e speciale e rappresentante del 

signor: 

1 

- Dott. Arch. MIOR DENIS, nato a omissis , residente a 

omissis via omissis

, 

C.F. omissis,

nell'esercizio del.la propria attività professionale di archi-

tetto, con stuàio professionale 1-n Fiume Veneto (PN), via Gio-
--------------

vanni XXI�I n. 59/A, iscritto all'O�djne degli Architetti del 
------------



la Provincia di Pordenone al n. A720, P. IVA 01564430930 (man-

dante), 

agendo in forza della procura speciale dallo stesso conferita 

con atto ricevuto dal notaio Romano Jus di Pordenone in data 

11 novembre 2020, rep. n. 149.065, che in copia certificata 

conforme all'originale si allega alla presente scrittura pri-

vata sotto la lettera "C";

la nominata procuratrice dichiara che detta procura è da in-

tendersi alla data odierna, pienamente valida, efficace e non 

I revocata;

I' _ Dott.ssa VENANTI BARBARA, nata omissis

, ivi residente, via omissis 

C.F. omissis,

1- Dott. DONNINI LUCA, nato a omissis, resi-

'dente a omissis, via omissis, 

C.F. omissis

i quali intervengono alla presente scrittura privata in quali- 

tà di titolari e legali rappresentanti dell'Associazione Pro-

PREMESSO CHE 

-----=------l_
a_ Sapienza Università di Roma - Area P;;itrimonio __ 

e
_s_

e_rv 
__ i

_
z _i .... l ___________ _ 

Economali, Settore Gare Lavori, servizi e forniture, con sedei 

















F.to Massimo Vasapollo

F.to Fabrizio Gentili 

F.to Andrea Bianchini

F.to Claudia Ribaldi

F.to Barbara Venanti

F.to Luca Donnini

Repertorio n. 23.092 Raccolta n. 8.922
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AUTENTICA DI FIRMA 

Certifico io sottoscritto dottor Margherit<1 Palma, notaio in 

Perugia, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di 

Perugia, che i signori: 

- Dott. Ing. PELAGGI BRUNO, nato a omissis,

domiciliato per la carica in omissis, via omissis'

in qualità di Amministratore Unico, socio, unico, nonché rap- 

presentante della società uni personale 

"ING. BRUNO PELAGGI S.R.L. Il 
 con sede in Perugia, via Monte 

IMalbe I () 
_;� ' :�,1•�9n. 4; , çç1pitç1.le sociale euro 10.000,00 interamente versa- • ·'.!". 

( 

to, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione del Re- 

gistro delle Imprese di Perugia 02972450544, REA PG-254503, 

in forza dei poteri attribuiti dal vigente statuto sociale; 

- Dott. Arch. CAl?UTO EMILIA CONSUELO, nata a omissis , 

residente a omissis

V y _/ /, 

 ----------------------

in proprio nell'esercizio della propria attività profession_a_l_e_l1------------

di archit,etto, con studio professionale in Roma; via Bevagna 

In. 53, iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia dl ----------------



Roma al n. 13581, P. IVA 07697861008; 

nonché in qualità di procuratore speciale e rappresentante 

I della società: 

"PROSPEZIONI S.R.L.", con sede in Montalto Uffugo (CSJ,, loca-

lità Taverna, via Alessandro Manzoni, capitale sociale euro 

78.000,00 interamente versato, codice fiscale, P. IVA e numero 

di iscrizione al Registro delle Imprese di Cosenza 

02114700780, REA CS-141521,

agendo 1n forza della procura speciale conferita dall 'Ammini- 

stratore Unico della predetta società signor Berardi Carmelo, 

nato a Cosenza il 25 luglio 1963, con atto ricevuto dal notaio 

Luigi De Santis di Cosenza in data 12 novembre 2020, rep. n. 

56.448, che in copia certificata conforme all'originale si 

trova allegata alla presente scrittura privata sotto la lette- 

ra ".A·" J

- Dott. Ing_ VA.SA POLLO MASSIMO, nato a omissis , residente a 

omissis, omissis, 

in proprio nell'esercizio dell'attività professionale di inge-

gnere, con studio professionale in Perugia, strada Santa -----------------------
dell3 Collina n. 35, iscritto all'Ordine degli Ingegneri ----------------- ------

Maria 
I 

della I 

Provincia di Perugia al n. Al007, P. IVA 03192910546; 

nonché in qualità di procuratore speciale e rappresentante ----------------
della società: 

"GEO.CAL. S.R.L.", con sede in Rende (CS), zona induscriale 



. ,
-J

. 
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t ·1'r J �,, I

l

. \ ·� .. ,

Contrada Lecco, via A. Danoli senza numero civico, capitale 

sociale euro 193.600,00, versato per euro 93.600,00, codice 

fiscale, P. IVA e numero c;li iscrizione al Registro delle Im- 

prese di Cosenza 00333110781, REA CS-61369, 

agendo in forza della procura speciale conferita dall 1 Ammini= 

stratore Unico, dèlla predetta società signor Falvo Beniamino, 

nato a omissis çon atto ricevuto dal notaio Luigi De Santis di 

Cosenza in data 12 novembre 2020, rep. n. 56.-147, che in 

copia certificata con- forme all I originale si trova allegata 

alla presente scri· ttura privata sotto la lettera "B"; 

- Dott. Ing. GENTILI FABRIZIO, nato a omissis , residente a 

omissis, 

nell I esércizio della propria attività professionale di inge- 

gnere, con studio professioRale in Todi (PGì, via Mura Etru- 

sche n. 18, i seri tto all'Ordine degli Ingegneri della Provin- 

eia di Perugia al n. All06, P. IVA 01987980545; 

1 /) '. I

-------+----+'�-+--l-l-l--y-r7�-,: ; 
�� - Dott. Ing. BIANCHINI ANDREA, nato omissis , residente a 

omissis, via omissis. 

nell'esercizio della propria attività professionale di inge-

I gnere, con studio professionale in Perugia, _v_i_a __ s_e _b_a_s_t_1_· a_n_o __ c_a_--4--__________ _ 

:boto n. 2, �scritto all'Ordine degli Ingegneri della Pro1/incia

�i Perugia al n. A393l, P. IVA 03565750548;

-----=
 
I - Dott. ssa RIBALDI CLAtJDIA, nata a omissis I

ivi residente, via omissis, 



in proprio nell'esercizio della propria attività professionale 

di geologo, denominata "GEOTER AMBIENTE", con studio pr-ofes� 
' 

sionale in Perugia, via s. Elisabett.a n. 11, iscritta all'Or-

dine dei Geologi della Regione dell'Umbria al n. 33, P. lVA 

02425720543; 

nonché in qualità di procuratore speciale e rappresentante del 

signor: 

- Dott. Arch. MIOR DENIS, nato a Pordenone il 31 dicembre 

1978, residente a Fiume Veneto (PN), via Giovanni XXIII n. 

59/A, 

nell'esercizio della propria attività professionale di archi-

tetto, con studio professionale in Fiume veneto (PN), via Gio-

vanni XXIII n. S9/A, iscritto all'Ordine degli Architetti del-

la Provincia di Pordenone al n. A720, P. IVA 01564430930, 

agendo in forza della procura speciale dallo stesso conferita 

con atto ricevuto dal notaio Romano Jus di Pordenone in data 

ll novembre 2020, rep. n. 149.065 1 che in copia certificata 
---+--

conforme all'originale si trova allegata alla presente scrit:-

tura privata sotto la lettera "C"; 
----------------1---

- Dott. ssa VEN.i'I.NTI BARBARA, nata a omissis
------------"----

, ivi residente, via omissis, 

_____________ -_D_ o_ t_t _._o_o_m_ · _i1_ N_I_L_ U_C_A _,_n_ a_ c_ o_a._ __omissisi-
L



omissis, via omissis, 

in qualità di titolari e legali rappresentanti de1-l 1Associa- 

zione Professionale denominata "ARCHEOTECH STODJ:0 ASSOCIATO DI
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Repertorio numero 
·•.'....LEGATO � 
:ratto,.. �\ «'lt 

-----------------

-----------------

PROCURA SPECIALE --------------=---REPUBBLICA ITALIANA ----------------
. .. L'anno duenu1avcnti, il giorno dodici del mesé di novembre, ----------- · ----------------- - 12 NOVEMBRE 2020 - -------------------! 

in Cosenza, nel mio studio, Largo Beniamino Andreatta n. 20. ---------� Avanti a me dott. Luigi De Santis Notaio in Cosenza, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola, -----------------· ------ è presente ------------------------: 
!BERARDI CARMELO, nato a omissis, domiciliato ove-----+-in_a_,.� resso per la carica, il uale interviene in qualità di AmministratoreUnico e legale rap resentante della società: -------------------------
! "PROSPEZIONI S.R.L, 11, con sede in Montalto Uffugo (CS , localitàTaverna, via Alessandro Manzoni, ca itale sociale euro 78.000,00 interamente versato, codice fiscale, Partita. IV A e numeIO di iscrizione al : Registro pelle 1m rese di. Cosenza 02114700780, REA CS-141521, tale 
1 nominato con delibera del 3 Novembre 2020. ------------------------
Detto com arente, della cui identità ersonale nonché qualifica e oteri, io notaio sono certo, con il resente atto, :------------------- nomina e costituisce -------------------
Procuratore S eciale delln predetta società ''PROSPEZIONI S.R.L., la si ora· ---- ----------------------------------------------
- Arch. CAPUTO EMILIA CONSUELO, nata a omissisresidente a omissis, omissis, architetto con studio rofessionalc in Roma, via Bevu n. 53, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia 

-

r_ ; . '· � _. 
- � .. i-: -

\ 
. : .; 'r' .,· . t/ ..... ,, · •. - -,,� .. i 

\ ., :,,;• • • I ••l l•�f I 



di Roma al u. 13581, C.F. omis sis , P. IVA 07697861008; 1 

. affinché in nome, co�to cd interesse della pre�ctta socie!� "PROSPEZIONI j.---� 
I--------�S _.R_.L_._" �d in concorso con la nomi:nata -procuratrice, abbia a sottoscrive_rc._....: �-

----------+1-�•a_tt __ o_d_i _co_s'-t1_·tu_z_ .. i_on_e_del R�ggr,Ìppamento Tempo,aneo �; Imprese (RT!) tr� _________ 11 dott. Arch. Capulo Enuha Consuelo, nell'eserc1z10 Clelia propna att1v1ta 
_______ .---krofessionale di architetto, il dott. Ing. Vasi, ollo Mas�imo, nell'eserci2io

jdella propria attività professionale di -ingegnere, il dott. Ing. Gentili 1 //�--;:: 
---�:��-

/ 

. . 
Il I • � ·, ,-,� 

I
FabTizio, .nell'esercizio_ della prorria attività P,rofessionale di ingegnere, iV_ ,,__.. f,--�:-}_ 

, , r�\. -�- ·. -�-:dott. Ing. Ilianchini Andrea, nell'esercizi? della proeria attività 
·3._�:�,1�

__________ 
1
_,Lp_ro_f_es_s_io_·n�le di ingegnere, In dottssa Rihal�i Claudia, nell'esercizio della '•. .. , Y.'•./- ,, 

• ropria attivitìl professionale di geologo, il dott. Mior Denis� nell'esercizio . •. 
----

-
-

-
-

-
- della ernpria attività pwf=nale di a.-cbiteUo, In societil 1-----:-----

"PROSPEZJONI S.R.L.", la società "GEO.CAL. S.R.L.", lo "Studio

Associato di Archcolorria ARCHEOTEC'', in ualità di rmmdanti e la 
societil con unico socio "ING. BRUNO l'ELAGGI S.R.L.", in qualità di Imandataria, in relazione alla procedura aperta indetta da "SAPIENZA 

-�----

1 Università di Roma" - Area l'atrirnon-io e Servizi Economali, con sede in 
I I Roma, r:•."zale Aldo Morn •: 5, pc, l"appoHo di nr. IO lotti pe, la �•rifi

.� <li, 
, vu1ncrabthtà s1sm1ca del atnmoruo ed1hz10 tlclla SAPlENZA Univers1tQ di 
Roma, Lotto 6 CIG 7520557FF3, gara oggetto di proposta di aggiudicazione 

I a favore del costìtuendo Rag_gru . amento Tempotaneo tra le suddette. 
I 

I imprese, come risùlta da comunicazione in data 28 ottobre 2020. --------
----------+-11_�_a_so_c_ic __ t_ir_"P_R. ___ o_s_��Zl0�I S.R.L." con�c1ìscc aiJluopo alla oonunata I 
--------,-'--· _..-__ --+p,_t_·o_c_ura_tn_ce_og,m e ptuamp10 potere e faoolta: ---------------------! 

d - -di conferire mandato c-ol leitivo in:cvoc.ahilc cou rappresc::;tanza ulla so::.ict:'! I
---------,-
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:I' atto rop. n.Q;Q� 8 

----------------- REPUBBLICA ITALIANA -----------------. 
I 

L'anno duemilaventi, il giorno dodici del mese'.di novembre, ------------ i 

------------------- - 12 NOVEMBRE 2020 - ________________ j 

In Cosenza, nel mio studio, !:_argo Beniamino Andreatta n. 20. --------

Avanti a me dott. Luigi De San.tis Notaio in Cosenza, iscritto al Collegio 

i Notarile dei Distretti Riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paol 

: ----------------------- è resente ------------------------

- FALVO BENIAMINO, nato a omissis

, domiciliato er l_a  caric a resso Ja sede della società di cui  infra, C.F. 

omissis, il �e int�_�i,:ne a l  presente atto in qualità di 

Amministratore Unico e ra rescntante della società; "GEO.CAL.

S.R.L.'', con sede in Rende CS , via A. Danoli snc, Contrada Lecco, 

ca itale sociale euro 193.600,00 interamente versato, codice fiscale, Partita 

'N A e nwnero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cosenza 
! 

00333110781, REA CS-61369, società sotto osta a rocedur� di concordato. 

reventivo omologato dal Tribunale Ordinario di Cosenza, Sezione 1° Civile 
i 

- Fallimentare con decreto in data 25 luglio 2018, R.G. n. 2/2017/Fall, !

autorizzata in forza di decreto ronunciato dal medesimo Tribunale Sezione

I Civile - Fallimentare in data 25 luglio 2018 - RG. 2/2017 Fall. che in

·netto com arente,_ della cui identità ersonale nonché alifica e poteri, io

1 notaio sono certo, con il resente atto,

----------�---------- nomina e costituisce ---�-----------



Procuratore Speciale della predetta società "GEO.CAL. S.R.L,", iJ signor: -,
---�------�---_;_..!--� �-

-----�
!

,-Dott. lng. VASAPOLLO MASSIMO, nato a omissis,

I residente a omissis, omissis, ingegnere con -_;, ··-
omissis 

_;.
'
-t-

----

r
critto 

.
all'O. r.dine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A! 007, -- _

C.F. omissis, P. IVA 03492910546; ----------------

_.,.,----, '--

-----.---- I l'atto di_ costituzione del Raggrupprunento Temporruieo di Imprese (RTI) lrn, · _i: _. _ _i:il dolt •. Arch. Ca uto Emilia Consuelo, nell'esercizio de.Ila propria attip..;
_________ --,-,...p_rofessmnaJe dt architetto, il dot�! Ing. Vasapollo Massimo, nell1eserc1z10 .---a•,_._ I �ella proP!'.!a attività professionale di ingegnere, il dott .. Ing. Gentili

Fa_brizio, neU'es�rcizio della ro ria attività professionale di ingegnere, il
dott, Ing. Bianchini Andrea, nell'esercizio c;iella propria attività

.rofessionale di in e ere, la dott.ssa Ribaldi Claudia, nell'esercizio della
lprQpria attività profossìonale di. geologo, il dott.- Arch. M.ior Dcnis,.
i nell'esercizio della propria attività professionale di architetto, la società
[ "PROSPEZIONI S.R.L.'', la società "GEO.CAL. S.R.L.". lo ''Studio
I Associato di Archeologia ARCI·illOTEC", in ciualità di mandanti e la

società con unico socio "ING. BRUNO PELAGGI S.R.L.", in ualità di
mandataria, in relazione alla procednra aperta indetta da "SAPIENZA:

· Università di Roma" - Area Patrimonio e Servizi Economali, con sede in
Roma, Piazzale Aldo Moro n. 5, er l'appalto di nr, 10 lotti per la verificu di

vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio della SAPIENZA Università di�
.Roma, Lotto 6 CIG 7520557FF3, gara oggetto di proposta di ag_giudicazione
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Repertorio n. 149.065 

PROCURA SPECIALE 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaventi, il giorno undici del mese di novembre, 

11 NOVEt-lBRE 2020 

In Fiume Veneto (PN), Via Giovanni XXIII n.8/A, nel 

Ufficio Secondario. 

Davanti a me dott. 

i!:critto presso il 

presente il signor: 

ROMANO JUS, Notaio 

Collegio Notarile 

in 

di 

Pordenone 

Pordenone, 

mio 

ed 

è 

- Dott. M.IOR DENIS, nato omissis, residente a omissis , via 

omissis, con studio professionale in omissis, via omissis, 

architetto, Codice Fiscale: omissis, nell'esercizio della 

propria attività professionale di architetto, iscritto 

all'Ordine degli Architetti della Provincia di Pordenone al 

n. A720, P. IVA 01564430930.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio 

sono certo, con il presente atto,

nomina e costituisce 

suo Procuratore Speciale la signora: 

- Dott.ssa RIBALDI CIAUDIA, nata a omissis, ivi residente, 

via omissis, geologo con studio professionale denominato 

"GEOTER AMBIENTE", in Perugia, via s. Elisabetta n. 11, 

iscritta all'Ordine dei Geologi della Regione dell'Umbria al 

n. 33, Codice Fiscale: omissis, Partita IVA 02425720543; 

affinché in suo nome, conto ed interesse ed in concorso con 

la nominata procuratrice, abbia a sottoscrivere l'atto di 

costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) 

tra il dott. Arch. Caputo Emilia Consuelo, nell'esercizio 

della propria attività professionale di architetto, il dott. 

lng. Vasapollo Massimo, nell'esercizio della propria 

attività professionale di ingegnere, il dott. Ing. Gentili 

Fabrizio, ncll' esercizio della propria attività 

professionale di ingegnere, il dott. Ing. Bianchini Andrea, 

nell'esercizio della propria attività professionale di 

ingegnere, la dott.ssa Ribaldi ciaudia, nell'esercizio della 

propria attività professionale di geologo, il dott. Mior 

Denis, nell'esercizio del.la propria attività professionale 

di architetto, la società "PROSPEZIONI S.R.L .. ", la società 

"GEO.CAL. 

ARCHEOTEC", 

S.R.L.", lo "Studio Associato di Archeologia 

j._n qualità di mandanti e la società con unico 

socio 11 rnG. BRUNO PELAGGI S.R.L.", in qualità di mandataria, 

in relazione alla procedura aperta indetta da "SAPIENZA 

Università di Roma" - Area Patrimonio e Servizi iconomali, 

con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 5, per l'appalto di 

nr. 10 lotti per la verifica di vulne=abilità sismica del 

patrimonio edilizio della SAPIENZA Universi::à di Roma, Lotto 

6 CIG 7520557FF3, gara oggetto di proposta di aggiudicazione 













BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

PROTOCOLLO N. PR_CSUTG_Ingresso_0016757_20220209 

CODICE FISCALE omissis

SEDE LEGALE omissis

omissis

Data

09/02/2022

All. "B"



BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

Prot. n.

PR_RMUTG_Ingresso_0029343_20220126

CODICE FISCALE: omissis

omissis

data

26/01/2022

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

All. "C"



BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

Prot. n.

PR_PGUTG_Ingresso_0008840_20220126

CODICE FISCALE: omissis

omissis

data

26/01/2022

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

All. "D"



BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

Prot. n.

PR_PNUTG_Ingresso_0003852_20220126

CODICE FISCALE: omissis

omissis

data

26/01/2022

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

All. "E"



BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

Prot. n.

PR_PGUTG_Ingresso_0008875_20220126

CODICE FISCALE: omissis

omissis

data

26/01/2022

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

All. "F"



BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA 

Prot. n.

PR_PGUTG_Ingresso_0122700_20211118

CODICE FISCALE: omissis

SEDE LEGALE: omissis

omissis

data

19/11/2021

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

All. "G"



BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

Prot. n.

PR_PGUTG_Ingresso_0008863_20220126

CODICE FISCALE: omissis

omissis

data

31/01/2022

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

All. "H"



BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA 

Prot. n.

PR_PGUTG_Ingresso_0008825_20220126

CODICE FISCALE: omissis

SEDE LEGALE: omissis

omissis

data

31/01/2022

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

All. "I"



All. "J"
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