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L’anno duemilaventi, il giorno venti del mese di febbraio alle 

ore dieci e minuti dieci 

20 febbraio 2020, ore 10,10 

in Roma, nella Stanza nr. 1 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 Angela Silvia LUONGO 

AUDITORE, Ufficiale Rogante della predetta Università, auto-

rizzata a ricevere atti in forma pubblico-amministrativa con 

Disposizione del Direttore Generale 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, ricordo che nella precedente seduta del 

4 febbraio 2020, il R.U.P. aveva sospeso il pronunciamento 

circa l’ammissione o meno, al prosieguo della gara, per le mo-

tivazioni contenute nel relativo verbale, dei seguenti opera-

tori economici: 2) costituendo RTP A.I.C.E. CONSULTING SRL 

(mandataria) - DOTT. GEOL. NORMAN ABBALLE (mandante) - DOTT. 

ARCH. ANELINDA DI MUZIO (mandante) - DOTT. ANDREA SEBASTIANI 

(mandante) - GEOCONSULT SRL (mandante) - TECNOGEO SAS (mandan-

te) - LARCHITRAVE SRL (mandante); 5) costituendo RTI CDV ENGI-

NEERING SRL (mandataria) - MB SERVICE SRL (mandante) - ABRUZZO 
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TEST SRL (mandante) - GEOTECNICA DEL DOTT. MICHELE D’ANGELO & 

C. SRL (mandante); 14) costituendo RTP BENEDETTI & PARTNERS 

(mandataria) - SB+ SRL (mandante) - YUPPIES SERVICES (mandan-

te) - ING. WILDER BERTANI (mandante) - GEOTEA SRL (mandante) - 

CONTROLS SRL (mandante) - GEMMALPE SRL (mandante); 18) costi-

tuendo RTI SBG & PARTNERS BIGGIGUERRINI INGEGNERIA SPA (manda-

taria) - GEOVIT SAS DI TRONCARELLI ROBERTO & C. (mandante) - 

GEO-IN SRL (mandante) - CONCRETE SRL (mandante); 19) costi-

tuendo RTP CLEMENTE ENGINEERING SERVICE SRL (mandataria) - SIA 

SRL (mandante) - GIEPI SRL (mandante) - FIN COSTRUZIONI SRL 

(mandante); 20) costituendo RTI INNOVATIONS SRL (mandataria) - 

GEOL. MAURIZIO CASTELLANI (mandante) - ING. ANTONIO AMBROSI 

(mandante) - EXPERIMENTATIONS SRL (mandante); 21) costituendo 

RTI INTERPRO ENGINEERING CONSULTANTS SRL (mandataria) - ING. 

FILIPPO ISANTI (mandante) - STUDIO CT INGEGNERIA INTEGRATA SRL 

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

dante) - GEOCONSOL SRL (mandante) - UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL 

(mandante), dando mandato agli Uffici dell’Amministrazione di 

chiedere integrazioni, nel senso specificato nel verbale della 

seduta sopra citata. 

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

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

ai concorrenti sopracitati, le note di richiesta prot. nn. 

0011662, 0011677, 0011684, 0011689, 0011733, 0011741, 0011749 

del 11 febbraio 2020. 
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Io, Ufficiale Rogante, consegno al R.U.P. il plico prodotto 

dal costituendo RTP A.I.C.E. CONSULTING SRL (mandataria) - 

DOTT. GEOL. NORMAN ABBALLE (mandante) - DOTT. ARCH. ANELINDA 

DI MUZIO (mandante) - DOTT. ANDREA SEBASTIANI (mandante) - 

GEOCONSULT SRL (mandante) - TECNOGEO SAS (mandante) - LARCHI-

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

è pervenuto nel termine perentorio del 18 febbraio 2020 indi-

cato nella nota di richiesta. 

Io, Ufficiale Rogante, apro il plico, e il R.U.P. procede, 

quindi, a siglare, unitamente a me il plico stesso e la docu-

mentazione prodotta e, constatandone l’esaustività, decide di 

ammettere il costituendo RTP A.I.C.E. CONSULTING SRL (mandata-

ria) - DOTT. GEOL. NORMAN ABBALLE (mandante) - DOTT. ARCH. 

ANELINDA DI MUZIO (mandante) - DOTT. ANDREA SEBASTIANI (man-

dante) - GEOCONSULT SRL (mandante) - TECNOGEO SAS (mandante) - 

LARCHITRAVE SRL (mandante) alla fase successiva della gara. 

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

dal costituendo RTI CDV ENGINEERING SRL (mandataria) - MB SER-

VICE SRL (mandante) - ABRUZZO TEST SRL (mandante) - GEOTECNICA 

DEL DOTT. MICHELE D’ANGELO & C. SRL (mandante) e il R.U.P. 

constata che il plico chiuso è pervenuto nel termine perento-

rio del 18 febbraio 2020 indicato nella nota di richiesta. 

Io, Ufficiale Rogante, apro il plico, e il R.U.P. procede, 

quindi, a siglare, unitamente a me il plico stesso e la docu-

mentazione prodotta e, constatandone l’esaustività, decide di 
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ammettere il costituendo RTI CDV ENGINEERING SRL (mandataria) 

- MB SERVICE SRL (mandante) - ABRUZZO TEST SRL (mandante) - 

GEOTECNICA DEL DOTT. MICHELE D’ANGELO & C. SRL (mandante) alla 

fase successiva della gara. 

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

dal costituendo RTP BENEDETTI & PARTNERS (mandataria) - SB+ 

SRL (mandante) - YUPPIES SERVICES (mandante) - ING. WILDER 

BERTANI (mandante) - GEOTEA SRL (mandante) - CONTROLS SRL 

(mandante) - GEMMALPE SRL (mandante) e il R.U.P. constata che 

il plico chiuso è pervenuto nel termine perentorio del 18 feb-

braio 2020 indicato nella nota di richiesta. 

Io, Ufficiale Rogante, apro il plico, e il R.U.P. procede, 

quindi, a siglare, unitamente a me il plico stesso e la docu-

mentazione prodotta e, constatandone l’esaustività, decide di 

ammettere il costituendo RTP BENEDETTI & PARTNERS (mandataria) 

- SB+ SRL (mandante) - YUPPIES SERVICES (mandante) - ING. WIL-

DER BERTANI (mandante) - GEOTEA SRL (mandante) - CONTROLS SRL 

(mandante) - GEMMALPE SRL (mandante) alla fase successiva del-

la gara. 

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

dal costituendo RTI SBG & PARTNERS BIGGIGUERRINI INGEGNERIA 

SPA (mandataria) - GEOVIT SAS DI TRONCARELLI ROBERTO & C. 

(mandante) - GEO-IN SRL (mandante) - CONCRETE SRL (mandante) e 

il R.U.P. constata che il plico chiuso è pervenuto nel termine 

perentorio del 18 febbraio 2020 indicato nella nota di richie-
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sta. 

Io, Ufficiale Rogante, apro il plico e il R.U.P. procede, 

quindi, a siglare, unitamente a me il plico stesso e la docu-

mentazione prodotta e, constatandone l’esaustività, decide di 

ammettere il costituendo RTI SBG & PARTNERS BIGGIGUERRINI IN-

GEGNERIA SPA (mandataria) - GEOVIT SAS DI TRONCARELLI ROBERTO 

& C. (mandante) - GEO-IN SRL (mandante) - CONCRETE SRL (man-

dante) alla fase successiva della gara. 

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

dal costituendo RTP CLEMENTE ENGINEERING SERVICE SRL (mandata-

ria) - SIA SRL (mandante) - GIEPI SRL (mandante) - FIN COSTRU-

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

è pervenuto nel termine perentorio del 18 febbraio 2020 indi-

cato nella nota di richiesta. 

Io, Ufficiale Rogante, apro il plico, e il R.U.P. procede, 

quindi, a siglare, unitamente a me il plico stesso e la docu-

mentazione 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. 

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

dal costituendo RTI INNOVATIONS SRL (mandataria) - GEOL. MAU-

RIZIO CASTELLANI (mandante) - ING. ANTONIO AMBROSI (mandante) 

- EXPERIMENTATIONS SRL (mandante) e il R.U.P. constata che il 

plico è pervenuto nel termine perentorio del 18 febbraio 2020 
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indicato nella nota di richiesta. 

Io, Ufficiale Rogante, apro il plico, e il R.U.P. procede, 

quindi, a siglare, unitamente a me il plico stesso e la docu-

mentazione prodotta e, constatandone l’esaustività, decide di 

ammettere il costituendo RTI INNOVATIONS SRL (mandataria) - 

GEOL. MAURIZIO CASTELLANI (mandante) - ING. ANTONIO AMBROSI 

(mandante) - EXPERIMENTATIONS SRL (mandante) alla fase succes-

siva della gara. 

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

dal costituendo RTI INTERPRO ENGINEERING CONSULTANTS SRL (man-

dataria) - ING. FILIPPO ISANTI (mandante) - STUDIO CT INGEGNE-

RIA INTEGRATA SRL (mandante) - GEOPLANNING SERVIZI PER IL TER-

RITORIO SRL (mandante) - GEOCONSOL SRL (mandante) - UNILAB 

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

plico chiuso è pervenuto nel termine perentorio del 18 feb-

braio 2020 indicato nella nota di richiesta. 

Io, Ufficiale Rogante, apro il plico, e il R.U.P. procede, 

quindi, a siglare, unitamente a me il plico stesso e la docu-

mentazione prodotta e, constatandone l’esaustività, decide di 

ammettere il 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) alla fase successiva della 

gara. 
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Io RUP ricordo che, con ordinanza n. 4328/2019, del 26 giugno 

2019, il Presidente della Sezione Terza del T.A.R. del Lazio 

ha ordinato la riammissione con riserva del costituendo RTI 

SEICO SRL (mandataria) - CIPRA SRL (mandante) - MOST CND SRL 

(mandante) - DOTT. LUCA LATELLA (mandante), fissando per la 

trattazione nel merito del giudizio, l’udienza pubblica del 15 

gennaio 2020. 

Pertanto il RUP, nella seduta del 27 settembre 2019, ha ammes-

so con riserva, per le motivazioni contenute nel precedente 

verbale del 18 luglio 2019, il costituendo RTI SEICO SRL (man-

dataria) - CIPRA SRL (mandante) - MOST CND SRL (mandante) - 

DOTT. LUCA LATELLA (mandante) alla fase successiva della gara. 

Il T.A.R. del Lazio, Sezione Terza, con sentenza n. 1084/2020 

del 27 gennaio 2020, si è pronunciato nel merito sul ricorso 

formulato dal costituendo RTI, accogliendolo, ed ha ordinato 

alla Stazione appaltante di riammettere definitivamente alla 

procedura de qua il concorrente, escluso nella seduta del 30 

aprile 2019, come risulta dal relativo verbale, “previa sosti-

tuzione del subappaltatore in conflitto con quello già indica-

to nella relativa istanza (del concorrente) del 7 maggio 

2019”. 

A tale proposito il RUP rileva che, nella seduta del 18 luglio 

2019, ha già consentito la sostituzione del subappaltatore, 

indicato nella terna, LABORATORIO MATERIALI E STRUTTURE del 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA della SA-
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PIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA, con il CENTRO CONTROLLO MATERIALI 

EDILI SRL. 

Il RUP, pertanto, alla luce di tutto quanto su esposto, ammet-

te definitivamente il costituendo RTI SEICO SRL (mandataria) - 

CIPRA SRL (mandante) - MOST CND SRL (mandante) - DOTT. LUCA 

LATELLA (mandante) al prosieguo della gara. 

Il R.U.P. alle ore 10,47 sospende la seduta e l’aggiorna a da-

ta da destinarsi. Tutti i plichi presentati saranno custoditi 

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

nel Palazzo del Rettorato.  

IL R.U.P. 

Ing. Paolo SODANI 

 

L'UFFICIALE ROGANTE  

Dr.ssa Angela Silvia LUONGO AUDITORE 

 


