
 

VERBALE N. 1 

(seduta pubblica) 

L’anno 2019 il giorno 9 maggio alle ore 10.00 in Roma, presso la stanza n. 412, aperta al 

pubblico, dell’Area Gestione Edilizia, Edificio di Ortopedia, Piazzale A. Moro, si sono riuniti 

la Responsabile dell’Ufficio Amministrativo per l’Edilizia, dott.ssa Evarita D’Archivio, la 

dott.ssa Susanna Stefanelli in servizio presso il predetto Ufficio, il RUP ing. Paolo Sodani, 

Capo settore Attuazione e Collaudo nuove opere, al fine di procedere all’apertura e verifica 

della documentazione amministrativa dei plichi pervenuti della procedura negoziata 

ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., relativa 

all’affidamento del Lotto 7 dell’appalto per la verifica di vulnerabilità sismica del 

patrimonio edilizio della Sapienza Università di Roma – C.I.G. 7788236FA6 – C.U.P. 

B81I18001030005. 

 

L’importo complessivo a base di gara è pari ad € 801.949,08 al netto di oneri previdenziali e 

assistenziali e IVA. 

 

Tutti, presa visione dell’elenco delle ditte partecipanti, dichiarano con la firma del presente 

verbale, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che non sussistono cause di 

incompatibilità e di astensione e che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi 

dell’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

Premesso che: 

- con determina n. 1181/2019 del 12/03/2019, assunta dal Dirigente dell’Area Gestione 

Edilizia Dott.ssa Sabrina Luccarini, è stata indetta una procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm. e ii., con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 3, del citato D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm. e ii., per  

l’affidamento  del Lotto 7 dell’appalto per la verifica di vulnerabilità sismica del 

patrimonio edilizio della Sapienza Università di Roma – C.I.G. 7788236FA6 – C.U.P. 

B81I18001030005; 

- con note del 13 marzo 2019, a mezzo pec, sono stati invitati a partecipare alla 

procedura negoziata di cui sopra, entro il termine dell’11 aprile 2019, pena esclusione, 

rispettivamente, i seguenti operatori economici, iscritti nell’elenco degli operatori 

economici per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria ed altri 

servizi tecnici, costituito presso l’Area Gestione Edilizia: 

 

- Architetto SERGIO BIANCHI 

- SA.RO PROGETTAZIONI SRL 

- Ing. Franco Cappucci 

- Pragma Engineering  S.r.l. 
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- COSTRUCTURA CONSULTING soc. coop. 

- MSM Ingegneria S.r.l. 

- Gatti Leonardo 

- Russo Eugenio 

- Ing. Giorgio Palone 

- GeneraEnergia Srl 

- Timo Gianluca 

- Ing. Matteo Anderlini 

- Ing. Stefano Crivelli 

- Sud Ovest Engineering Srl 

- STAIN ENGINEERING SRL 

-  SIBEA SRL 

-  I.S. INGEGNERIA E SERVIZI S.R.L.S. 

-  R & R Consulting Sistemi di Ingegneria Integrata 

-  ARCHING STUDIO SRL 

-  Breng Srl 

-  F.A.C.E. Factory of Architecture and Civil Engine S.r.l. 

-  Integra Ingegneria Territorio Grandi Infrastrutturali S.r.l. 

-  Dott. Ing. Andrea Maria Parisi di Finale 

 

- entro il termine stabilito hanno risposto i seguenti operatori: 

- RTP  Integra Srl (Mandataria) – Ing. Dario D’Innocenzo (Mandante) -  

Tecnolab Srl (Mandante) – Tecnogeo Snc (Mandante) – Tenaglia Srl (Mandante) 

- RTP F.A.C.E. Srl (Mandataria) – Innovations Srl (Mandante) – 

Experimentations Srl (Mandante) – Geologo Maurizio Castellani (Mandante) 

- RTP SIBEA Srl (Mandataria) – Songeo Srl (Mandante) – Sidoti Engineerring 

Srl (Mandante) – Labortest Srl (Mandante) 

- RTP Ing. Matteo Anderlini (Mandataria) – Ing. Fabio Maizza (Mandante) – 

Arch. Massimo Colasanto (Mandante) – Arch. Federico Lestini (Mandante) – 

Geologo Lorenzo Berardi (Mandante) – Ing. Nicola Rizzo (Mandante) – Ing. Gian 

Paolo Venturini (Mandante) – Ing. Lanfranco Zonetti (Mandante) - Geotevere Srl 

(Mandante) – SA.G.EDL. Srl (Mandante) – CADINVEST Srl (Mandante) 

- RTP Esse Ingegneria S.r.l. (Mandataria), mandanti: ATP srl, ing. Paolo Petrella 

srl, ing. Angelo Lobefaro, Arch. Claudia Bisceglia, ing. Stefano Crivelli, geol. 

Salvatore Valletta, Garibaldi Fragasso srl, Inge srl, Arch. Pierpaolo D’Aprile; 

- RTI Costructura Consulting soc. coop (mandataria), prof. Ing. Luigi Petti 

(mandante), Laboratorio Edil Test srl (mandante), Edil Geo srl (madnante), Trivel 

Sondaggi srl (madnante); 

- RTI ing. Leonardo Gatti (mandatario), mandanti: arch. Isabella Sanpietro, 

Geovit s.a.s., Ing. Eugenio Russo, ing. Amedeo Costantini, ing. Federica Campeti, 

Tecnometer s.a.s., ing. Giorgio Palone, Arch. Alfredo Di Benedetto, arch. Berardo 

Trocini, Solartec s.rl. unipersonale; 
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- RTI Arch Sergio Bianchi (mandatario), mandanti: P.Q.R.S. Engineering srl, 

Servizi Geotecnici srl, Nuova Edilizia Reatina srl, Dott. Barbera Giuseppe, Arch. 

Fracasso Simone; 

- RTP: S.I.B. Studio Ingegneria Bello srl (mandataria), mandanti: A.T. 

Advanced Technologies srl, D’Orazione & Associati srl, La Sp.ed Tirreno srl, 

Geol Francesco Ucci, Archeologo Salvatore Ponticiello, ing. Maria Luisa Bello. 

 

La procedura di gara è da aggiudicarsi a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo i parametri di valutazione indicati 

nel disciplinare di gara; 

 

Tutto ciò premesso, la dott.ssa Evarita D’Archivio alle ore 10.00 dichiara aperta la gara. 

La dott.ssa Evarita D’Archivio prende atto che la società S.I.B. Studio Ingegneria Bello srl 

non è stata invitata alla procedura e che, pertanto, è irricevibile il plico pervenuto del RTP: 

S.I.B. Studio Ingegneria Bello srl (mandataria), mandanti: A.T. Advanced Technologies srl, 

D’Orazione & Associati srl, La Sp.ed Tirreno srl, Geol Francesco Ucci, Archeologo Salvatore 

Ponticiello, ing. Maria Luisa Bello; 

La dott.ssa Evarita D’Archivio, accertata l’integrità del plico presentato dal RTP Ing. Matteo 

Anderlini (Mandataria), procede all’apertura dello stesso. E’ controllata la presenza 

all’interno delle tre buste, integre, e si procede alla apertura della busta “A – Documentazione 

amministrativa” prodotta per l’ammissione alla gara.  

Alle ore 10.12 entrano i sig.ri Simone Toschi e Alessandro Settimi per il RTP SIBEA Srl al 

fine di assistere alle operazioni di gara. 

 

Dalla lettura della documentazione contenuta nella Busta A si evince quanto segue: 

- nella sezione C punto 1 del DGUE presentato dal mandatario ing. Matteo Anderlini, non 

sono esplicitatati la tipologia dei servizi e i relativi importi di cui al punto 7.1.3 lett F del 

Disciplinare di gara; 

 - nella sezione C punto 1 del DGUE presentato dal mandante arch. Federico Lestini, non 

sono esplicitatati la tipologia dei servizi e i relativi importi di cui al punto 7.1.3 lett F del 

Disciplinare di gara; 

- nella sezione C punto 1 del DGUE presentato dal mandante arch. Massimo Colasanto, non 

sono esplicitatati la tipologia dei servizi e i relativi importi di cui al punto 7.1.3 lett F del 

Disciplinare di gara; 

- nella sezione C punto 1 del DGUE presentato dal mandante ing. Nicola Rizzo, non sono 

esplicitatati la tipologia dei servizi e i relativi importi di cui al punto 7.1.3 lett F del Disciplinare 

di gara; 

- nella sezione C punto 1 del DGUE presentato dal mandante Studio Tecnico Associato ing. 

Macaluso, ing. Moschella, ing. Maizza, non sono esplicitatati la tipologia dei servizi e i relativi 

importi di cui al punto 7.1.3 lett F del Disciplinare di gara. Non sono, altresì, indicati i requisiti 

di cui ai punti 2 e 3 della sezione C del DGUE; 
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- nella sezione C punto 1 del DGUE presentato dal mandante ing. Lanfranco Zonetti, non 

sono esplicitatati la tipologia degli ultimi 3 servizi indicati e i relativi importi di cui al punto 

7.1.3 lett F del Disciplinare di gara. 

 

La dott.ssa Evarita D’Archivio, dà mandato all’ufficio di procedere con il soccorso istruttorio 

nei confronti del RTP Ing. Matteo Anderlini (Mandataria) al fine di chiedere le 

precisazione/chiarimenti sopra indicati. 

 

Alle ore 11.50 si concludono i lavori ed il plico viene posto in apposito armadio chiuso a chiave 

presso l’Ufficio Amministrativo per l’Edilizia.  

I lavori proseguiranno il giorno 16 maggio p.v. alle ore 10.30 presso la stessa seda.   

 

Il presente verbale è approvato all’unanimità e sottoscritto seduta stante. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

La Responsabile Ufficio Amministrativo per l’Edilizia 

F.to Dott.ssa Evarita D’Archivio 

 

Ufficio Realizzazione Opere 

F.to Ing. Paolo Sodani 

 

Settore Amministrazione contabilità e appalti 

F.to dott.ssa Susanna Stefanelli 

 

 

Pubblicato il giorno 10 maggio 2019 (a cura dell’Ufficio amministrativo per l’Edilizia) 


