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L’anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di dicem-

bre alle ore dieci e minuti venti 

11 dicembre 2019, ore 10,20 

in Roma, nella Sala Riunioni al primo piano del palazzo del 

Rettorato, dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 

p.le A. Moro, n. 5, innanzi a me Dr.ssa Francesca COSI, Uffi-

ciale Rogante Vicario della predetta Università, autorizzata a 

ricevere atti in forma pubblico-amministrativa con Disposizio-

ne del Direttore Generale pro tempore n. 2753 del 19 settembre 

2012, è presente l’Ing. Paolo SODANI nella sua qualità di Re-

sponsabile Unico del Procedimento (R.U.P.). 

Il R.U.P. mi chiede di far constatare il proseguimento delle 

operazioni di aggiudicazione da atto in forma pubblico-

amministrativa.  

Non vi sono persone che assistono alla gara. 

Io, Ufficiale Rogante Vicario, ricordo che nella precedente 

seduta del 27 settembre 2019, il R.U.P. aveva sospeso il pro-

nunciamento circa l’ammissione o meno, al prosieguo della ga-

ra, per le motivazioni contenute nel relativo verbale, 

dell’operatore economico 23) costituendo RTI MSC ASSOCIATI SRL 

(capogruppo) - P&P CONSULTING ENGINEERS SRL (mandante) - P&P 

LMC SRL (mandante) - GEOL. A. RATAZZI (mandante) - ING. CLAU-

DIO CORBERI (mandante) - GEOPROVE SNC (mandante) - IMPRESA 

EDILE VIRGILIO GHERARDI SRL (mandante), dando mandato agli Uf-

fici dell’Amministrazione di chiedere integrazioni, nel senso 
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specificato nel relativo verbale. 

Gli Uffici dell’Amministrazione, in ottemperanza a quanto de-

ciso dal R.U.P., hanno provveduto ad inoltrare, a mezzo pec, 

al concorrente sopracitato, la nota di richiesta prot. n. 

0082627 del 27 settembre 2019. 

Io, Ufficiale Rogante Vicario, consegno al R.U.P. il plico 

prodotto dal costituendo RTI MSC ASSOCIATI SRL (capogruppo) - 

P&P CONSULTING ENGINEERS SRL (mandante) - P&P LMC SRL (mandan-

te) - GEOL. A. RATAZZI (mandante) - ING. CLAUDIO CORBERI (man-

dante) - GEOPROVE SNC (mandante) - IMPRESA EDILE VIRGILIO GHE-

RARDI SRL (mandante) e il R.U.P. constata che il plico chiuso 

è pervenuto entro il termine perentorio del 4 ottobre 2019 in-

dicato nella nota di richiesta. 

Io, Ufficiale Rogante Vicario, apro il plico, e il R.U.P. pro-

cede, quindi, a siglare, unitamente a me, il plico stesso e la 

documentazione prodotta e, constatandone l’esaustività, decide 

di ammettere il costituendo RTI MSC ASSOCIATI SRL (capogruppo) 

- P&P CONSULTING ENGINEERS SRL (mandante) - P&P LMC SRL (man-

dante) - GEOL. A. RATAZZI (mandante) - ING. CLAUDIO CORBERI 

(mandante) - GEOPROVE SNC (mandante) - IMPRESA EDILE VIRGILIO 

GHERARDI SRL (mandante) alla fase successiva della gara. 

Io, Ufficiale Rogante Vicario, ricordo che, nella seduta del 

25 luglio 2019, il R.U.P. aveva comminato l’esclusione, per i 

lotti 9 e 10, dal prosieguo della gara del costituendo RTP 

A.BA.CO. STUDIO TECNICO DI BARBARITO PIETRO & C. (capogruppo) 
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– SOCIETÀ H&W SERVIZI DI INGEGNERIA SRL (mandante) - ING. FER-

DINANDO TORALDO (mandante) - ING. CARMINE D’AMBROSIO (mandan-

te) - ING. ROSARIO PERILLO (mandante) - GEOL. ANTONIO D’ERRICO 

(mandante) - ING. DOMENICO DE VITA (mandante) - TEKNOS SRL 

(mandante) - P.L.P. PROSPEZIONI LABORATORIO PROVE SRL (mandan-

te) - P.L.P. GROUP SRL (mandante), partecipante per entrambi i 

lotti sopracitati, poiché, per la prestazione principale 1A), 

non era stato riscontrato il possesso della misura maggiorita-

ria da parte della mandataria, rispetto alle sub-mandanti, con 

riferimento al requisito di cui al punto 7.1.3 lett. h) del 

disciplinare di gara - numero medio annuo di personale tecnico 

- pari, nel caso di specie, almeno a n. 8 unità, come richie-

sto al punto 7.4 del disciplinare di gara. 

A seguito della succitata esclusione l’Ing. Piero BARBARITO, 

nella sua qualità di legale rappresentante p.t. della A.BA.CO. 

STUDIO TECNICO DI BARBARITO PIETRO & C., in proprio e in qua-

lità di capogruppo del costituendo RTP, ha formulato istanza, 

in data 9 agosto 2019, assunta al protocollo n. 0071871 in da-

ta 19 agosto 2019, di annullamento in autotutela del provvedi-

mento di esclusione, comunicato con nota prot. 0068814 del 1 

agosto 2019, e di conseguente riammissione del costituendo RTP 

alla procedura di gara. 

Nella seduta del 27 settembre 2019 il R.U.P. ha esaminato 

l’istanza del concorrente, concernente sostanzialmente la pre-

sunta erronea interpretazione dell’art. 4, comma 1, ultimo pe-
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riodo, del D.M. 263/2016 e, per i motivi riportati nel relati-

vo verbale, ha confermato l’esclusione per i lotti 9 e 10 del 

costituendo RTP dal prosieguo della gara. 

Contro l’esclusione il concorrente, in data 29 settembre 2019, 

ha proposto ricorso, uno per ciascun lotto, innanzi al TAR La-

zio, chiedendo l’annullamento, previa concessione delle misure 

cautelari, dei seguenti documenti: 

- provvedimento prot. n. 0068814 del 1 agosto 2019 relati-

vo alla procedura di gara per l’appalto di n. 10 lotti per la 

verifica di vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio del-

la Sapienza Università di Roma, nella parte in cui ha ritenuto 

di escludere il RTP costituendo dal lotto n. 9 e dal lotto n. 

10; 

-    verbale della seduta pubblica del 25 luglio 2019, pub-

blicato sul profilo di committente in data 31 luglio; 

-  verbale della seduta del 27 settembre, di conferma del 

provvedimento di esclusione; 

-  ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque 

connesso a quelli di cui al punto precedente ove lesivo per 

gli interessi della ricorrente, con particolare riferimento al 

bando, al disciplinare di gara ed al d.m. 2 dicembre 2016, n. 

263. 

Con ordinanza n. 7637/2019, il TAR Lazio, Sezione Terza, ha 

accolto la domanda cautelare del costituendo RTP e ha sospeso 

i provvedimenti impugnati, ordinando alla stazione appaltante 
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di ammettere, con riserva, il ricorrente alla successiva fase 

della procedura di gara, fissando per la trattazione del meri-

to del ricorso l’udienza pubblica del 8 aprile 2020. 

Alla luce di tutto quanto su esposto, il R.U.P., in esecuzione 

della predetta ordinanza, ammette con riserva il costituendo 

RTP A.BA.CO. STUDIO TECNICO DI BARBARITO PIETRO & C. (capo-

gruppo) - SOCIETA’ H&W SERVIZI DI INGEGNERIA SRL (mandante) - 

ING. FERDINANDO TORALDO (mandante) - ING. CARMINE D’AMBROSIO 

(mandante) - ING. ROSARIO PERILLO (mandante) - GEOL. ANTONIO 

D’ERRICO (mandante) - ING. DOMENICO DE VITA (mandante) - TEK-

NOS SRL (mandante) - P.L.P. PROSPEZIONI LABORATORIO PROVE SRL 

(mandante) - P.L.P. GROUP SRL (mandante) al prosieguo della 

gara. 

Il R.U.P. alle ore 10,30 sospende la seduta e l’aggiorna a da-

ta da destinarsi. 

Tutti i plichi presentati saranno custoditi a cura 

dell’Ufficiale Rogante Vicario, in luogo chiuso a chiave, sito 

nel Palazzo del Rettorato.  

IL R.U.P. 

Ing. Paolo SODANI 

 

L’UFFICIALE ROGANTE VICARIO 

Dr.ssa Francesca COSI 


