
 

VERBALE N. 3 

(seduta pubblica) 

L’anno 2019 il giorno 11 giugno alle ore 10.00 in Roma, presso la stanza n. 412, aperta al 

pubblico, dell’Area Gestione Edilizia, sita al 4° piano dell’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. 

 

La dott.ssa Evarita D’Archivio alle ore 10.00 dichiara aperta la gara. 

La dott.ssa Evarita D’Archivio, la dott.ssa Susanna Stefanelli e il Rup ing. Paolo Sodani 

procedono alla verifica della documentazione pervenuta a seguito del soccorso istruttorio le 

cui richieste sono state inoltrate, rispettivamente, a mezzo pec, con note prot. n.  42529 del 

13/05/2019, prot. n.44800 e prot. n. 44802 del 17/05/2019, nei confronti dei seguenti 

operatori:  

- 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) 

- RTI Costructura Consulting soc. coop (mandataria), prof. Ing. Luigi Petti 
(mandante), Laboratorio Edil Test srl (mandante), Edil Geo srl (madnante), Trivel 
Sondaggi srl (madnante); 

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

 

La documentazione pervenuta del RTP Ing. Matteo Anderlini (Mandataria) e del RTP 

SIBEA Srl (Mandataria) risulta completa e conforme a quanto richiesto e, pertanto, i 

predetti RTI sono ammessi al prosieguo delle operazioni di gara. 

 

Per quanto riguarda la documentazione pervenuta del RTI Costructura Consulting soc. 

coop (mandataria), si rileva quanto segue: 

- nella parte IV, sezione C, punto 1 del DGUE presentato dal legale rappresentante, 

Arch Paolo Pellecchia, della mandataria Costructura Consultin soc. coop,occorre 

precisare se gli importi indicati si riferiscono ai soli servizi o ai lavori, e qualora 

si riferiscano ai lavori  occorre specificare l’importo dei soli servizi professionali 

richiesti  dal punto 7.1.3 lett F del Disciplinare di gara. 
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- nella parte IV sezione C punto 1 del DGUE presentato dal mandante, Prof. Ing. Luigi 
Petti, occorre specificare l’importo dei soli servizi richiesti dal punto 7.1.3 lett F 
del Disciplinare di gara. 

 

La dott.ssa D’Archivio da mandato al Settore Amministrazione, Contabilità e Appalti di 

procedere con la richiesta delle ulteriori precisazioni sopra descritte nei confronti della 

mandataria Costructura Consultin soc. coop., ai sensi del punto 14 del Disciplinare, terz’ultimo 

capoverso. 
 

Alle ore 10.56, la dott.ssa D’Archivio preleva da apposito armadio chiuso a chiave sito nella 

stanza n. 412 dell’Area Gestione Edilizia, il plico presentato dal RTP Integra Srl (Mandataria) 

– Ing. Dario D’Innocenzo (Mandante) -  Tecnolab Srl (Mandante) – Tecnogeo Snc (Mandante) 

– Tenaglia Srl (Mandante).  Accertata l’integrità del plico, si 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. 

Si procede alla verifica della documentazione contenuta nella Busta A, la quale risulta 

conforme a quanto previsto dalla lettera d’invito e dal Disciplinare di gara. Il predetto RTI è 

quindi ammesso al prosieguo delle operazioni di gara. 
 

La dott.ssa D’Archivio preleva, altresì, dal medesimo armadio, il plico presentato dal RTP 

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

Geologo Maurizio Castellani (Mandante) e accertatane l’integrità, si 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. 

Si procede alla verifica della documentazione contenuta nella Busta A, la quale risulta 

conforme a quanto previsto dalla lettera d’invito e dal Disciplinare di gara. Il predetto RTI è 

quindi ammesso al prosieguo delle operazioni di gara. 

Alle ore 11.58 si concludono i lavori e i plichi sono depositati in apposito armadio chiuso a 

chiave presso la stanza n. 412 dell’Area Gestione Edilizia.  

I lavori proseguiranno il giorno 18 giugno p.v. alle ore 10.00 presso la stessa sede.   

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 12 giugno 2019 (a cura dell’Ufficio amministrativo per l’Edilizia) 


