
 

 

  Pubblicato in data 8/07/2020 ai sensi dell’art. 29, co. 1, 

del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sul sito del committente 

 

VERBALE N. 1 

L’anno 2020 il giorno 08/07/2020 alle ore 09.38 in Roma, presso la stanza n. 412, dell’Area Gestione 

Edilizia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Piazzale A. Moro, si sono riuniti alla presenza 

del R.U.P. Ing. Paolo Sodani, la Responsabile dell’Ufficio Amministrativo per l’Edilizia, dott.ssa Evarita 

D’Archivio, la dott.ssa Assunta Masino e la sig.ra Pamela Gresta in servizio presso il predetto Ufficio, 

al fine di procedere alla verifica della documentazione amministrativa della procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lettera c-bis) del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. senza previa pubblicazione di bando, 

di cui all’art. 63, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 36 comma 9 bis del predetto D.lgs n. 50, per l’affidamento dei lavori dei lavori relativi all’ 

“Intervento di riqualificazione funzionale e messa a norma del Palazzo dei Servizi Generali: 

Fase 1 - Riqualificazione ambienti (Edificio CU023 – terzo piano) destinati ad ospitare il 

personale del Palazzo dei Servizi Generali. 

 

Il luogo di svolgimento dei lavori è Roma 

CIG: 8322431F4F - CUP: B83C16000020005 

 
Importo a base di gara: € 998.614,71 esclusa IVA, di cui: 
Importo per l’esecuzione dei lavori soggetto a ribasso d’asta € 960.019,81; 
Oneri per la sicurezza sui lavori non soggetti a ribasso € 38.594,90. 

 

Premesso che: 

- Con determina n. 2800/2020 del 9/06/2020 del Direttore dell’Area Gestione Edilizia  è stata 

autorizzata la procedura descritta in epigrafe;  

- il termine di scadenza di presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 27 giugno 2020 

ore 23:59,59. 

- la procedura di gara si svolgerà in modalità telematica sul portale Appalti U-BUY ; 

- con determina n. 3032/2020 del 2/07/2020 del Direttore dell’Area Gestione Edilizia  è stata 

disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte entro il giorno  7 luglio alle ore 

23.59 e 59 sec., per il malfunzionamento del Portale gare telematiche U-BUY; 

- alla procedura sono stati invitati i seguenti operatori economici: 

 

- AERRE SRL 

- ALFA SRL  

- CFM 97 SRL 

- G.P.C. SRL 

- CO.I.D. SRL 

- CO.RES SRL 

- IBECO COSTRUZIONI SPA 

- DIDELMA SRL 

- EDIL NIC SRL US 

- I.G.I.T. SPA 

- EURO IMPREDIL SRL 

- EUROEDIL 99 SRL 

- I.RES SRL 



 

- L.G.R. APPALTI SRL 

- PLEN COSTRUZIONI SRL 
 
Tutto ciò premesso, alle ore 09,38  la Dott.ssa Evarita D’Archivio dichiara aperta la seduta e accede alla 

piattaforma gare telematiche. Si constata che, entro il termine perentorio suddetto, risultano pervenute 

le offerte degli operatori:  

 

1. G.P.C. SRL 

2. I.BE.CO. COSTRUZIONI S.P.A. 

3. I.G.I.T. SPA 

 

Si procede ad esaminare la documentazione amministrativa dei sopraelencati operatori economici in 

ordine di ricezione generato dal sistema. 

 
La documentazione presentata dai predetti operatori risulta conforme a quanto richiesto dal 

disciplinare di gara e pertanto sono ammessi al prosieguo delle operazioni di gara. 

  

La seduta termina alle ore 10,00   

 

f.to Dott.ssa Evarita D’Archivio 

f.to Ing. Paolo Sodani 

f.to Dott.ssa Assunta Masino 

f.to sig.ra Pamela Gresta 

 

  


