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REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di settembre 

alle ore dieci e minuti venticinque 

15 settembre 2020 ore 10,25 

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

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

p.le A. Moro, n. 5, innanzi a me Dott.ssa Delfina TREGLIA, Uf-

ficiale Rogante Vicario della predetta Università, autorizzata 

a ricevere atti in forma pubblico-amministrativa con Disposi-

zione del Direttore Generale n. 8 del 7 gennaio 2020, è pre-

sente l’Ing. Paolo SODANI nella sua qualità di Responsabile 

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

Detto comparente, della cui identità personale io Ufficiale 

Rogante Vicario sono certo, è presente per prendere parte alla 

odierna seduta. 

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 seduta.    

Io, Ufficiale Rogante Vicario, ricordo che nelle precedenti 

sedute del 20 e 23 luglio 2020, il R.U.P. aveva sospeso il 

pronunciamento circa l’ammissione o meno, al prosieguo della 

gara, per le motivazioni contenute nei relativi verbali, dei 

seguenti operatori economici: 1) costituendo RTP EXUP SRL 

(mandataria) - PRO.GE. 77 SRL (mandante) - STUDIO ASSOCIATO 
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SI.PRO (mandante) - M.T. PROGETTI STUDIO ASSOCIATO (mandante) 

- GEOL. ALFREDO BARTOCCIONI (mandante) - ISTEDIL SPA (mandan-

te) - GE.AR. SAS DI ARCANGELI GIORGIO (mandante) - ORFANINI 

SNC DI ORFANINI LEONARDO, RICCARDO E ANGELICA (mandante) per 

il lotto 1; 11) costituendo RTP SM INGEGNERIA SRL (mandataria) 

- PLANIR SRL (mandante) - TECHNOSIDE SRL (mandante) - INGEGNE-

RIA SISMICA & INNOVATIVE SOLUTIONS – ENIGINEERING FOR SAFETY 

SRL (mandante) - GEOLAMBDA SRL (mandante) - SIDERCEM SRL (man-

dante) per i lotti 1 e 2; 19) costituendo RTP CLEMENTE ENGI-

NEERING SERVICE SRL (mandataria) - SIA SRL (mandante) - GIEPI 

SRL (mandante) - FIN COSTRUZIONI SRL (mandante) per il lotto 

9. 

L’ufficio competente dell’Amministrazione, in ottemperanza a 

quanto deciso dal R.U.P., ha provveduto ad inoltrare, a mezzo 

pec, ai concorrenti sopracitati, le note di richiesta prott. 

nn. 0052744, 0052745 e 0052754 del 24 luglio 2020. 

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

prodotto dal costituendo RTP EXUP SRL (mandataria) - PRO.GE. 

77 SRL (mandante) - STUDIO ASSOCIATO SI.PRO (mandante) - M.T. 

PROGETTI STUDIO ASSOCIATO (mandante) - GEOL. ALFREDO BARTOC-

CIONI (mandante) - ISTEDIL SPA (mandante) - GE.AR. SAS DI AR-

CANGELI GIORGIO (mandante) - ORFANINI SNC DI ORFANINI LEONAR-

DO, RICCARDO E ANGELICA (mandante) e il R.U.P. constata che il 

plico chiuso è pervenuto nel termine perentorio del 31 luglio 

2020 indicato nella nota di richiesta. 
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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 RTP EXUP SRL (mandataria) - 

PRO.GE. 77 SRL (mandante) - STUDIO ASSOCIATO SI.PRO (mandante) 

- M.T. PROGETTI STUDIO ASSOCIATO (mandante) - GEOL. ALFREDO 

BARTOCCIONI (mandante) - ISTEDIL SPA (mandante) - GE.AR. SAS 

DI ARCANGELI GIORGIO (mandante) - ORFANINI SNC DI ORFANINI 

LEONARDO, RICCARDO E ANGELICA (mandante) alla fase successiva 

della gara per il lotto 1. 

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

prodotto dal costituendo RTP SM INGEGNERIA SRL (mandataria) - 

PLANIR SRL (mandante) - TECHNOSIDE SRL (mandante) - INGEGNERIA 

SISMICA & INNOVATIVE SOLUTIONS – ENIGINEERING FOR SAFETY SRL 

(mandante) - GEOLAMBDA SRL (mandante) - SIDERCEM SRL (mandan-

te) e il R.U.P. constata che il plico chiuso è pervenuto nel 

termine perentorio del 31 luglio 2020 indicato 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 RTP SM INGEGNERIA SRL (mandataria) 

- PLANIR SRL (mandante) - TECHNOSIDE SRL (mandante) - INGEGNE-

RIA SISMICA & INNOVATIVE SOLUTIONS – ENIGINEERING FOR SAFETY 

SRL (mandante) - GEOLAMBDA SRL (mandante) - SIDERCEM SRL (man-
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dante) alla fase successiva della gara per i lotti 1 e 2. 

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

prodotto dal costituendo RTP CLEMENTE ENGINEERING SERVICE SRL 

(mandataria) - SIA SRL (mandante) - GIEPI SRL (mandante) - FIN 

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

chiuso è pervenuto nel termine perentorio del 31 luglio 2020 

indicato 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 RTP CLEMENTE ENGINEERING SERVICE 

SRL (mandataria) - SIA SRL (mandante) - GIEPI SRL (mandante) - 

FIN COSTRUZIONI SRL (mandante) alla fase successiva della gara 

per il lotto 9. 

Io, Ufficiale Rogante Vicario, ricordo che nella precedente 

seduta del 23 luglio 2020, il R.U.P. aveva, altresì, sospeso 

il pronunciamento circa l’ammissione o meno, al prosieguo del-

la gara dell’operatore economico 21) costituendo RTI INTERPRO 

ENGINEERING CONSULTANTS SRL (mandataria) - ING. FILIPPO ISANTI 

(mandante) - STUDIO CT INGEGNERIA INTEGRATA SRL (mandante) - 

GEOPLANNING SERVIZI PER IL TERRITORIO SRL (mandante) - GEOCON-

SOL SRL (mandante) - UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL (mandante), 

relativamente ai lotti 2 e 5, per le motivazioni contenute nel 

relativo verbale. 

L’Amministrazione, con la nota prot. n. 49556 del 13 luglio 
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2020, inviata a mezzo pec, ha fissato al 27 luglio 2020 il 

termine per l’inoltro della documentazione richiesta. 

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

prodotto dal costituendo RTI INTERPRO ENGINEERING CONSULTANTS 

SRL (mandataria) - ING. FILIPPO ISANTI (mandante) - STUDIO CT 

INGEGNERIA INTEGRATA SRL (mandante) - GEOPLANNING SERVIZI PER 

IL TERRITORIO SRL (mandante) - GEOCONSOL SRL (mandante) - UNI-

LAB SPERIMENTAZIONE SRL (mandante) e il R.U.P. constata che il 

plico chiuso è pervenuto nel termine perentorio del 27 luglio 

2020, indicato 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 INTERPRO ENGINEERING CONSUL-

TANTS SRL (mandataria) - ING. FILIPPO ISANTI (mandante) - STU-

DIO CT INGEGNERIA INTEGRATA SRL (mandante) - GEOPLANNING SER-

VIZI PER IL TERRITORIO SRL (mandante) - GEOCONSOL SRL (mandan-

te) - UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL (mandante) alla fase succes-

siva della gara per i lotti 2 e 5. 

Il R.U.P. alle ore 11,20 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.  

Richiesto io, Ufficiale Rogante Vicario, ho ricevuto il pre-
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sente verbale, scritto da persona di mia fiducia in complessi-

ve pagine cinque per intero e cinque righe della sesta, e ne 

ho dato lettura al R.U.P., il quale lo dichiara conforme a ve-

rità e lo approva, sottoscrivendolo, unitamente a me Ufficiale 

Rogante Vicario. 

IL R.U.P. 

Ing. Paolo SODANI 

 

L’UFFICIALE ROGANTE VICARIO 

Dott.ssa Delfina TREGLIA 

 

 

 

 

 

 


