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REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese di luglio 

alle ore nove e minuti ventinove  

17 luglio 2020 ore 9,29 

in Roma, Sala Senatino al primo piano del palazzo del Rettora-

to, dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, p.le A. 

Moro, n. 5, riprende la seduta e innanzi a me Dott.ssa Delfina 

TREGLIA, Ufficiale Rogante Vicario della predetta Università, 

autorizzata a ricevere atti in forma pubblico-amministrativa 

con Disposizione del Direttore Generale n. 8 del 7 gennaio 

2020, sono comparsi i componenti la Commissione giudicatrice, 

nominati con provvedimento del Direttore Generale n. 3127/2019 

in data 5 agosto 2019 e precisamente:  

- la Dr.ssa Giulietta CAPACCHIONE, Presidente; 

- l’Ing. Armando VISCARDI, membro; 

- l’Arch. Fabio ROCCA, membro. 

Detti comparenti, della cui identità personale io Ufficiale 

Rogante Vicario sono certo, si sono riuniti per prendere parte 

alla presente seduta. 

La Dr.ssa Giulietta CAPACCHIONE, nella sua qualità di Presi-

dente, mi chiede di far constatare il proseguimento delle ope-

razioni di aggiudicazione da atto in forma pubblico-

amministrativa. 

Non vi sono persone che assistono alla gara.  

A questo punto io, Ufficiale Rogante Vicario, su indicazione 
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della Commissione, procedo all’apertura delle buste “B” “Of-

ferta Tecnica lotto 2” e “Offerta Tecnica lotto 3” del costi-

tuendo RTI TECNITALIA ENGINEERING SRL (mandataria) - BOLLIN-

GER+GROHMANN INGEGNERIA SRL (mandante) - ING. MARCO RENZELLI 

(mandante) - STUDIO ASSOCIATO 104 CAMMARERI COSTA VIOLA (man-

dante) - TECNOPROVE ROMA SRL (mandante) - UNIGEO SRL (mandan-

te) - CA.RI. COSTRUZIONI SRL (mandante), la Commissione sigla, 

unitamente a me, i documenti ivi contenuti e ne verifica la 

regolarità formale, salvo l’esame dei documenti stessi. 

A questo punto io, Ufficiale Rogante Vicario, su indicazione 

della Commissione, procedo all’apertura delle buste “B” “Of-

ferta Tecnica lotto 1” e “Offerta Tecnica lotto 3” del costi-

tuendo RTP ICONIA INGEGNERIA CIVILE SRL (capogruppo mandata-

ria) - ING. RENATO VITALIANI (mandante) - ITS SRL (mandante) - 

ARCH. ANDREA PIERO DONADELLO (mandante) - GEOL. PAOLO CORNALE 

(mandante) - CSG PALLADIO SRL (mandante) - ANTONIO DE FEO 

(mandante), la Commissione sigla, unitamente a me, i documenti 

ivi contenuti e ne verifica la regolarità formale, salvo 

l’esame dei documenti stessi. 

La Commissione alle ore 10,20 sospende la seduta e l’aggiorna 

a data da destinarsi. Tutti i plichi presentati saranno custo-

diti 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-

sente verbale, scritto da persona di mia fiducia in complessi-
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ve pagine due per intero e cinque righe della terza pagina, e 

ne ho dato lettura al Presidente e ai membri della Commissione 

giudicatrice, i quali lo dichiarano conforme a verità e lo ap-

provano, sottoscrivendolo, unitamente a me Ufficiale Rogante 

Vicario. 

IL PRESIDENTE 

Dr.ssa Giulietta CAPACCHIONE 
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Ing. Armando VISCARDI 
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