
 

   

VERBALE N. 7 

(seduta pubblica) 

L’anno 2019 il giorno 14 novembre alle ore 09.26 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 

Assunta Masino e la sig.ra Pamela Gresta in servizio presso il Settore Amministrazione, 

contabilità e appalti del medesimo Ufficio, al fine di procedere, su delega del RUP, ing. 

Armando Viscardi, all’apertura e verifica della documentazione amministrativa della 

procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii da 

svolgersi mediante Rdo del mercato elettronico della Pubblica amministrazione,   per 

l’individuazione di un operatore economico con il quale concludere un Accordo quadro, 

ai sensi dell’art. 54 comma 3 del medesimo D.Lgs n. 50/16 per l’affidamento dei lavori 

di manutenzione stradale e infrastrutturale presso la Citta’ Universitaria e nelle sedi 

esterne della Sapienza per la durata di tre anni, con aggiudicazione secondo il criterio 

del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del medesimo D.Lgs. n. 50/16.  

 

Il luogo di svolgimento dei lavori è Roma [codice NUTS ITI 43]. 

CIG: 7995322C6D – CUP B84J18000240005 

 

Si prende atto che sono pervenuti i chiarimenti richiesti con il soccorso istruttorio attivato in 

data 7/11/2019 nei confronti delle imprese TANTARI EDOARDO SRL e LAZIALE SCAVI 

DI ANTOLINI FABRIZIO SAS e si procede ad esaminarla costatando che risulta esaustivo il 

chiarimento richiesto e pertanto sono ammesse al prosieguo delle operazioni di gara. 

 

Si da atto che non è pervenuto il chiarimento richiesto con il soccorso istruttorio attivato durante 

la seduta pubblica n. 5 tenutasi in data 7/11/2019 alla RTI SA.FO. COSTRUZIONI – 

TEMPERINI MASSIMO in ordine alle percentuali di subappalto dichiarate nel DGUE. 

Considerato che il tempo assegnato per i chiarimenti richiesti è inferiore al termine massimo 

previsto al punto 13 del Disciplinare di gara, si ritiene opportuno riattivare il soccorso istruttorio 

per ulteriori 5 gg. ovvero entro il 17/11/2019. 

 

Si prende atto che essendo pervenuta la documentazione di cui al soccorso istruttorio in data 

12/11/2019 da parte dell’impresa D’ANGELI RENATO e del RTI FABREN 

COSTRUZIONI SRL – ELAR SRL prima della data di scadenza, si procede ad esaminarla 

costatando che risulta esaustiva la documentazione richiesta e pertanto sono ammesse al 

prosieguo delle operazioni di gara.   

 

La Dott.ssa Evarita D’Archivio procede con l’apertura della documentazione degli operatori 

economici secondo l’ordine generato dal sistema. 

 



 

Viene esaminata la documentazione amministrativa dei seguenti operatori economici:  

 

54 COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN S.R.L. 

55  FRAMA S.R.L. CON UNICO SOCIO 

56  SISTERS IMMOBILIARE SRL UNIPERSONALE 

57  SAS LAVORI S.R.L. 

58  SUPREME SRL UNIPERSONALE 

59  RTI E.T. COSTRUZIONI S.R.L. – OLIMPIA SEGNALETICA S.R.L. 

60  EDIL.M.A.S. EDILIZIA MECCANICA AQUEDOTTI STRADE 

61  GRANDI LAVORI S.R.L. 

62 IMPRESA CECCARANELLI S.R.L. 

63 RTI ALPHA TAU S.R.L. – GEO S.R.L. 

64 RO.MA. APPALTI DI NUME DOMENICO & C. S.A.S. 

 

La documentazione delle predette imprese risulta conforme a quanto richiesto dal disciplinare 

di gara, ad eccezione dell’impresa  COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN S.R.L. per la quale 

non risultano chiare le percentuali di subappalto dichiarate nel DGUE.  

Si procederà attraverso il portale telematico al soccorso istruttorio nei confronti dell’impresa  

COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN S.R.L.,  la quale è quindi ammessa al prosieguo delle 

operazioni di gara con riserva. 

I restanti operatori economici sono ammessi al prosieguo delle operazioni di gara. 

La seduta termina alle ore 11.09 ed è aggiornata al 19 novembre 2019 alle ore 09.00 presso la 

stessa sede per il prosieguo delle attività, come comunicato a tutti i concorrenti in data 12 

novembre 2019.  

 

F.to Dott.ssa Evarita D’Archivio 

F.to Dott.ssa Assunta Masino 

F.to Sig.ra Pamela Gresta  


