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VERBALE n.1  

SEDUTA PUBBLICA 

 

     L’anno 2018 il giorno 15 gennaio, alle ore 9.35, in Roma, presso l’aula riunioni 
dell’Area Gestione Edilizia, Edificio di Ortopedia, Piazzale A. Moro, si è riunita la 
Commissione nominata con D.D. n. 4764/2017 prot.0101881 del 21 Dicembre 2017, al 
fine di procedere all’aggiudicazione, secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, dei servizi tecnici di Progettazione di Fattibilità Tecnica ed 
Economica, Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva, Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (d.lgs. 81/2008) inerenti i lavori di 
riqualificazione delle aule denominate “2” e “7” site al piano terra e piano primo 
dell’edificio RM068 sito in via Flaminia 70/72 – 00188 Roma. 

CIG: 7268346CDA, CUP: B85I17000320001.     

Importo a base di gara Euro 46.177,70 (oneri ed IVA esclusa). 

La Commissione è così composta:  

Presidente, dott.ssa. Raffaela Iovane, Dirigente in servizio presso l’Università La 

Sapienza di Roma; 

Componente: ing. Stefano Tatarelli, Cat. D – in servizio presso l’Area Gestione Edilizia 

dell’Università La Sapienza di Roma; 

Componente: ing. Armando Viscardi, Cat. D – in servizio presso l’Area Gestione Edilizia 

dell’Università La Sapienza di Roma. 

In via preliminare, la Commissione dà atto che ciascun componente ha sottoscritto 

apposita dichiarazione attestante l’assenza di cause di incompatibilità e/o astensione, 

nonché l’insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto d’interesse con gli 

operatori economici partecipanti alla procedura.  

Tanto premesso, il Presidente riceve il materiale di gara, ne verifica l’integrità, constata la 

presenza di tutti i componenti della Commissione e alle ore 9.35 dichiara aperta la seduta 

pubblica.  

La Commissione prende visione della lettera d’invito e del disciplinare di gara. 

Sono stati invitati alla procedura i seguenti operatori economici: 

- Geom. Emanuele Catarzi; 

- Ing. Emiliano Vanni; 

- Ing. Fulvio Catalano; 

- Esse Ingegneria srl; 

- Bianchivenetoarchitetti. 

La Commissione prende atto, come da dispositivo di nomina del Direttore dell’Area 

Gestione Edilizia n. 4764/2017 prot.0101881 del 21 Dicembre 2017, che, entro il termine 

perentorio previsto nella lettera d’invito, sono regolarmente pervenute n. 2 offerte, che 

risultano essere state presentate dai seguenti operatori economici: 
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- RTP Esse Ingegneria s.r.l., Ing. Nicola Stefanelli, Ing. Stefano Crivelli, Arch. Claudia 

Bisceglia e Ing. Giandomenico Cantore; 

- RTP Studio ing. Fulvio Catalano e Studio Speri società di ingegneria s.r.l.. 

 

I componenti della Commissione procedono, quindi, all’esame dei plichi pervenuti, secondo 
l’ordine di ricezione degli stessi, come risulta dalla data e dal numero di protocollo, 
apponendo la propria sigla su ogni plico e alla verifica dell’integrità e della conformità degli 
stessi a quanto prescritto nella Lettera di Invito e nel Disciplinare di Gara. 
I componenti della Commissione procedono, successivamente, ad aprire i singoli plichi e 
ad accertare la presenza, al loro interno, di tre buste, contrassegnate, rispettivamente, con 
la lettera “A - Documentazione amministrativa”, con la lettera “B - Offerta Tecnica” e con la 
lettera “C - Offerta Economica”, che vengono regolarmente siglate, nonché la 
predisposizione delle stesse in conformità a quanto previsto dalla Lettera di Invito-
Disciplinare. 
I componenti della Commissione procedono, infine, ad: 
- aprire la sola busta contrassegnata con la lettera “A – Documentazione amministrativa”; 
- apporre la propria sigla su tutti i documenti contenuti nella predetta busta; 
- accertare la completezza e la conformità della predetta documentazione a quanto previsto 
dalla Lettera di Invito-Disciplinare. 
 
A seguito dell’esame della documentazione amministrativa, secondo la procedura sopra 
descritta, i componenti della Commissione assumono, all’unanimità, per ognuno degli 
Operatorio Economici che partecipano alla procedura di gara, le relative determinazioni, 
come riportate nel seguente prospetto: 
 

Operatore economico Ammesso/non ammesso al prosieguo 
della gara, ammessa con riserva 

RTP Esse Ingegneria s.r.l., Ing. Nicola 
Stefanelli, Ing. Stefano Crivelli, Arch. Claudia 
Bisceglia e Ing. Giandomenico Cantore 

Richiesta integrazione per: 
- mancata sottoscrizione del PASSOE da 

parte di tutti i componenti del 
Raggruppamento  

- mancata indicazione dell’opzione di cui 
al punto 23 della dichiarazione modello 
A. 

 

RTP Studio ing. Fulvio Catalano e Studio 
Speri società di ingegneria s.r.l.. 

Richiesta integrazione per: 
- Studio Speri: mancata dichiarazione di 

cui al punto 3 art. 3 (pag.6) del 
Disciplinare di gara da parte dei 
professionisti;  

- Studio ing. Fulvio Catalano: mancata 
presentazione del mod. B e della   
dichiarazione di cui al punto 3 art.3 
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(pag.6) del Disciplinare da parte dei 
professionisti dipendenti 

 

Alle ore 10.35 il Presidente della Commissione di Gara dichiara chiusa la seduta ed 
aggiorna i lavori a data da definire. 
I plichi, con la documentazione amministrativa, le offerte tecniche e le offerte economiche, 
saranno custoditi in luogo sicuro presso l’Ufficio Amministrazione e Servizi dell’Area 
Gestione Edilizia. 
Il presente verbale, letto approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione 
di Gara, consta di due facciate intere e della terza fin qui. 

 

LA COMMISSIONE 

F.to  Dott.ssa Raffaela IOVANE          Presidente 

 

F.to  Ing.  Stefano TATARELLI           Componente 

 

F.to  Ing. Armando VISCARDI            Componente 

 

  

  


