
Pubblicato in data 10/04/2019 ai sensi dell’art. 29, co.1, 

D.Lgs. 50/2016 sul sito del committente 

 

1 

L’anno duemiladiciannove, il giorno tre del mese di aprile al-

le ore dieci e minuti venticinque 

3 aprile 2019, ore 10,25 

in Roma, nella Sala Riunioni al primo piano del palazzo del 

Rettorato, dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 

p.le A. Moro, n. 5, innanzi a me Dr.ssa Francesca COSI, Uffi-

ciale Rogante Vicario della predetta Università, autorizzata a 

ricevere atti in forma pubblico-amministrativa con Disposizio-

ne del Direttore Generale n. 2753 del 19 settembre 2012, è 

presente l’Ing. Paolo SODANI nella sua qualità di Responsabile 

Unico del Procedimento (R.U.P.). 

Il R.U.P. mi chiede di far constatare il proseguimento delle 

operazioni di aggiudicazione da atto in forma pubblico-

amministrativa.  

Non vi sono persone che assistono alla gara. 

Io, Ufficiale Rogante Vicario, procedo all’apertura del plico 

del costituendo RTI SEICO SRL (mandataria) - CIPRA SRL (man-

dante) - MOST CND SRL (mandante) - DOTT. LUCA LATELLA (mandan-

te), partecipante per i lotti 2 e 8, e il R.U.P. constata che 

lo stesso risulta pervenuto nel termine perentorio previsto 

nell’avviso di rettifica e riapertura termini e confezionato 

in modo conforme a quanto prescritto nel disciplinare di gara. 

Il R.U.P. verifica la presenza, all’interno del plico, delle 

buste “A” “Documentazione amministrativa”, “B” “Offerta Tecni-

ca lotto 2”, “B” “Offerta Tecnica lotto 8”, “C” “Offerta Eco-
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nomica e offerta tempo lotto 2” e “C” “Offerta Economica e of-

ferta tempo lotto 8”, chiuse e sigillate sui lembi di chiusu-

ra, numera le buste ed esamina la documentazione contenuta 

nella busta “A”.  

Il R.U.P. rileva che la polizza fideiussoria, prodotta quale 

cauzione provvisoria, unica per entrambi i lotti, pur intesta-

ta a tutti gli operatori economici partecipanti, è sottoscrit-

ta unicamente dalla SEICO SRL (mandataria), contrariamente a 

quanto prescritto al punto 10 del disciplinare di gara, manca, 

inoltre, in allegato, l’autodichiarazione accompagnata da co-

pia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore da 

cui evincere inequivocabilmente il potere di firma o rappre-

sentanza dell’agente che ha sottoscritto la cauzione stessa. 

Il R.U.P. constata, inoltre, che il legale rappresentante del-

la SEICO SRL (mandataria) ha dichiarato che a proprio carico 

risulta un’annotazione sul Casellario Informatico delle Impre-

se qualificate, istituito presso l’Autorità Nazionale Anticor-

ruzione, inerente la risoluzione di un contratto di appalto 

integrato, nel quale la SEICO SRL aveva ricoperto il ruolo di 

mandante di un costituendo RTI, indicato dal contraente per la 

redazione della progettazione esecutiva. Detta risoluzione, 

secondo quanto dichiarato dal legale rappresentante 

dell’operatore economico, sarebbe stata dichiarata a fronte di 

presunte carenze e non conformità della progettazione esecuti-

va, la stessa è stata poi contestata in giudizio 
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dall’aggiudicatario del contratto in argomento ed è in procin-

to di essere contestata in giudizio anche dal progettista. 

Il RUP, con l’ausilio dell’Ufficio competente, verifica che 

per la medesima annotazione è stata già stata effettuata, in 

data 6 febbraio 2019, per altra procedura di gara dell’Ateneo, 

una istruttoria, a seguito della quale è stata verificata 

l’insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 80 

co. 5 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.  

Il R.U.P. rileva che, nei DGUE, prodotti da tutti i parteci-

panti al costituendo RTI, è stato dichiarato il ricorso al su-

bappalto per la prestazione secondaria “Esecuzione delle Inda-

gini Strutturali e dei Rilievi” (1B), ai sensi dell’art. 105 

D. Lgs. 50/16 e ss. mm. e ii., indicando quale terna di subap-

paltatori: LABORATORIO PRISMA – DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE; LABORATORIO MATERIALI E 

STRUTTURE – DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNI-

CA SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA; LABORATORIO CSM S.R.L. CON-

TROLLI MATERIALI E STRUTTURE. 

Il R.U.P. constata che non sono stati prodotti né i DGUE, né 

le dichiarazioni integrative di cui al punto 15.3.1 dei due 

subappaltatori: LABORATORIO PRISMA – DIPARTIMENTO DI ARCHITET-

TURA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE e del LABORATORIO MATE-

RIALI E STRUTTURE – DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA STRUTTURALE E 

GEOTECNICA SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA.  

Il R.U.P. rileva, inoltre, che nel DGUE prodotto dal legale 
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rappresentante del LABORATORIO CSM S.R.L. CONTROLLI MATERIALI 

E STRUTTURE (subappaltatore) mancano, nella parte III sezione 

C, le dichiarazioni relative allo stato di liquidazione coat-

ta, concordato preventivo e concordato preventivo con conti-

nuità aziendale, di cui all’art. 80 co. 5 lett. b) del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm. e ii.. 

Il R.U.P. constata, altresì, che per la prestazione secondaria 

“Esecuzione indagini geognostiche e geotecniche ed esecuzione 

dei ripristini strutturali e non strutturali” (2), il costi-

tuendo RTI ha dichiarato che il requisito di cui al punto 

7.3.2 lett. b) del disciplinare di gara (attestazione SOA ov-

vero possesso dei requisiti ex art. 90 del D.P.R. 207/2010 e 

ss.mm.ii.) è posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, 

senza indicare specificamente quale operatore economico del 

costituendo RTI possegga il requisito in questione. 

La restante documentazione prodotta risulta completa e confor-

me a quanto richiesto dal bando, dall’avviso di rettifica e 

riapertura termini e dal disciplinare di gara.  

Il R.U.P. decide, dunque, ai sensi del punto 14 del discipli-

nare di gara, di chiedere al costituendo RTI SEICO SRL (manda-

taria) - CIPRA SRL (mandante) - MOST CND SRL (mandante) - 

DOTT. LUCA LATELLA (mandante), per il tramite dell’Ufficio 

competente dell’Amministrazione, assegnando un termine di set-

te giorni, pena l’esclusione, di produrre: 

- la polizza fideiussoria, in originale, prodotta quale 
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cauzione provvisoria, unica per entrambi i lotti, firmata da 

tutti gli operatori economici partecipanti al costituendo RTI 

e dal sottoscrittore della polizza; 

- l’autodichiarazione, accompagnata da copia di un docu-

mento di riconoscimento del sottoscrittore da cui evincere 

inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza 

dell’agente che ha sottoscritto la cauzione; 

- a cura del legale rappresentante della SEICO SRL (manda-

taria) la eventuale documentazione, successiva alla data del 6 

febbraio 2019, relativa alla risoluzione contrattuale, oggetto 

di annotazione nel Casellario Informatico delle Imprese quali-

ficate, istituito presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

- a cura dei legali rappresentanti del LABORATORIO PRISMA – 

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE 

(subappaltatore) e del LABORATORIO MATERIALI E STRUTTURE – DI-

PARTIMENTO DI INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA SAPIENZA 

UNIVERSITÀ DI ROMA (subappaltatore) i DGUE e le dichiarazioni 

integrative nei termini di cui al punto 15.3.1 del disciplina-

re di gara; 

- a cura del legale rappresentante del LABORATORIO CSM 

S.R.L. CONTROLLI MATERIALI E STRUTTURE (subappaltatore) le di-

chiarazioni, nel DGUE, parte III sezione C, relative allo sta-

to di liquidazione coatta, concordato preventivo e concordato 

preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 80 co. 5 

lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.; 
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- chiarimenti in ordine all’operatore economico del costi-

tuendo RTI in possesso del requisito di cui al punto 7.3.2 

lett. b) del disciplinare di gara, relativamente alla presta-

zione secondaria 2).  

Il R.U.P., quindi, sospende il costituendo RTI SEICO SRL (man-

dataria) - CIPRA SRL (mandante) - MOST CND SRL (mandante) - 

DOTT. LUCA LATELLA (mandante) dal prosieguo della gara, 

all’esito delle integrazioni richieste. 

Il R.U.P. alle ore 11,40 sospende la seduta e comunica che la 

prossima seduta pubblica si terrà il giorno 09 aprile 2019 al-

le ore 10,00 presso la stessa sala Riunioni al primo piano del 

palazzo del Rettorato. Tutti i plichi presentati saranno cu-

stoditi a cura dell’Ufficiale Rogante Vicario, in luogo chiuso 

a chiave, sito nel Palazzo del Rettorato.  

IL R.U.P. 

Ing. Paolo SODANI 

 

L'UFFICIALE ROGANTE VICARIO 

Dr.ssa Francesca COSI 

 

 

 

 

 

 


