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REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di luglio al-

le ore dieci e minuti diciotto 

23 luglio 2020 ore 10,18 

in Roma, nella Stanza 16 dell’Area Patrimonio e Servizi Econo-

mali 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, Ufficiale Rogante Vicario della 

predetta Università, autorizzata a ricevere atti in forma pub-

blico-amministrativa con Disposizione del Direttore Generale 

n. 8 del 7 gennaio 2020, è presente 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 l’Ufficio competen-

te dell’Amministrazione ha provveduto, con nota prot. n. 

0045760 del 26 giugno 2020, inviata a mezzo PEC ai concorren-

ti, a richiedere l’estensione dei termini di validità delle 

cauzioni provvisorie prodotte e delle offerte economiche sino 

a tutto il 28 febbraio 2021. Il termine perentorio, pena 
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l’esclusione, per presentare detta documentazione è stato fis-

sato, nella nota di richiesta, al 10 luglio 2020. 

Io Ufficiale Rogante Vicario ricordo, altresì, che nella pre-

cedente seduta il R.U.P. ha aperto i plichi pervenuti, fino al 

concorrente 18) costituendo RTI SBG & PARTNERS BIGGIGUERRINI 

INGEGNERIA SPA (mandataria) - GEOVIT SAS DI TRONCARELLI ROBER-

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

(mandante). 

Il R.U.P. procede, quindi, all’apertura dei rimanenti plichi 

inviati dai concorrenti di seguito elencati, siglando, unita-

mente a me, Ufficiale Rogante Vicario, i documenti ivi conte-

nuti. 

19) Costituendo RTP CLEMENTE ENGINEERING SERVICE SRL (mandata-

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

ZIONI SRL (mandante) n. 1 plico (lotti 8 e 9), pervenuto nel 

termine perentorio. La documentazione prodotta, riferita al 

lotto 8, risulta completa e conforme a quanto richiesto. 

Il R.U.P. rileva che, con riferimento al lotto 9, il concor-

rente non ha prodotto il documento attestante il rinnovo della 

polizza fideiussoria, prodotta quale cauzione provvisoria, fi-

no alla data del 28 febbraio 2021 e la relativa dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio del fideiussore, ovvero, 

l’autentica notarile della sottoscrizione del fideiussore me-

desimo, che attestino il potere di impegnare con la sottoscri-

zione la società fideiubente nei confronti della stazione ap-
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paltante. La restante documentazione prodotta, riferita al 

lotto 9, risulta completa e conforme a quanto richiesto. 

Il R.U.P. decide, dunque, ai sensi del punto 14 del discipli-

nare di gara, di chiedere al costituendo RTP CLEMENTE ENGINEE-

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

(mandante) - FIN COSTRUZIONI SRL (mandante), per il tramite 

dell’Ufficio competente dell’Amministrazione, assegnando un 

termine di sette giorni, pena l’esclusione, di produrre, per 

il lotto 9, il documento attestante il rinnovo della polizza 

fideiussoria, prodotta quale cauzione provvisoria, fino alla 

data del 28 febbraio 2021, sottoscritta da tutti gli operatori 

economici partecipanti al costituendo RTI e la relativa di-

chiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, ovve-

ro, l’autentica notarile della sottoscrizione del fideiussore 

medesimo, che attestino il potere di impegnare con la sotto-

scrizione la società fideiubente nei confronti della stazione 

appaltante. 

Il R.U.P., quindi, sospende, per il lotto 9, il pronunciamento 

sull’ammissione o meno del costituendo RTP CLEMENTE ENGINEE-

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

(mandante) - FIN COSTRUZIONI SRL (mandante) al prosieguo della 

gara, all’esito dell’integrazione richiesta. 

20) Costituendo RTI INNOVATIONS SRL (mandataria) - GEOL. MAU-

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

- EXPERIMENTATIONS SRL (mandante) n. 1 plico (lotti 8 e 9), 
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pervenuto nel termine perentorio: la documentazione prodotta 

risulta completa e conforme a quanto richiesto. Il costituendo 

RTI è ammesso al prosieguo della gara per i lotti 8 e 9. 

21) 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) n. 1 plico (lotti 2 e 5), per-

venuto nel termine perentorio. 

Il R.U.P. rileva che il costituendo RTI, con pec in data 8 lu-

glio 2020, assunta con prot. n. 0048799 del 9 luglio 2020, ha 

trasmesso la nota della propria agenzia assicuratrice con la 

quale l’Agente Generale Procuratore della UnipolSai Assicura-

zioni SpA ha comunicato di non poter garantire al concorrente, 

nei tempi richiesti dalla Stazione Appaltante, il rilascio 

dell’appendice di proroga della scadenza delle polizze 

n.96/164326708 per il lotto 2 e n.96/164326820 per il lotto 5, 

presentate dal concorrente in sede di gara, in quanto, stante 

l’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia per COVID-19, 

i tempi di risposta risultano essere dilatati.  

Il costituendo RTI con ulteriore pec, in data 9 luglio 2020, 

assunta con prot. n. 0049165 del 10 luglio 2020, ha formulato 

una richiesta di proroga di 15 giorni, oltre il termine ultimo 

del 10 luglio 2020, fissato nella nota del 26 giugno 2020 

prot. 0045760, per la consegna del rinnovo delle cauzioni di 
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cui trattasi. L’Amministrazione con nota prot. 49556 del 13 

luglio 2020, anticipata con pec del 10 luglio 2020, ha comuni-

cato l’accoglimento della richiesta di proroga, fissando il 

termine per l’inoltro del rinnovo della garanzia provvisoria, 

con riferimento alle polizze presentate e già previsto nella 

nota sopracitata, al 27 luglio 2020. 

Il R.U.P. procede all’apertura del plico prodotto dal concor-

rente, pervenuto nel termine perentorio e constata che la di-

chiarazione di conferma della validità delle offerte economi-

che, per i lotti 2 e 5, è conforme a quanto richiesto.  

Alla luce di tutto quanto suesposto il R.U.P., quindi, sospen-

de il pronunciamento sull’ammissione o meno del 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) al prosieguo della gara, all’esito della produzione 

della documentazione richiesta. 

 22) Costituendo RTI POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA 

SOC. COOP. (mandataria) - SONGEO SRL (mandante) - GOVONI CO-

STRUZIONI SNC (mandante) - LABORATORI INGEGNERIA FERRARA SRL 

(mandante) n. 1 plico (lotti 1 e 2), pervenuto nel termine pe-

rentorio: la documentazione prodotta risulta completa e con-

forme a quanto richiesto. Il costituendo RTI è ammesso al pro-

sieguo della gara per i lotti 1 e 2.  
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23) costituendo RTI MSC ASSOCIATI SRL (capogruppo) - P&P CON-

SULTING ENGINEERS SRL (mandante) - P&P LMC SRL (mandante) - 

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

- GEOPROVE SNC (mandante) - IMPRESA EDILE VIRGILIO GHERARDI 

SRL (mandante). 

Il R.U.P. rileva che non è pervenuto alcun plico dal costi-

tuendo RTI e che il consigliere delegato e direttore tecnico 

della società MSC ASSOCIATI SRL, capogruppo del costituendo 

RTI, con nota prot. n. 0049652, inviata via pec in data 13 lu-

glio 2020, ha comunicato che per sopraggiunti impegni lavora-

tivi il costituendo RTI si ritira dalla procedura di gara di 

cui trattasi, per i lotti 3 e 4.  

Pertanto, il R.U.P., in considerazione di quanto rilevato 

esclude il 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) - GEO-PROVE SNC (mandante) - IMPRESA EDILE VIRGILIO 

GHERARDI SRL (mandante) dal prosieguo della gara per i lotti 3 

e 4. 

25) Costituendo RTI TECNITALIA ENGINEERING SRL (mandataria) - 

BOLLINGER+GROHMANN INGEGNERIA SRL (mandante) - ING. MARCO REN-

ZELLI (mandante) - STUDIO ASSOCIATO 104 CAMMARERI COSTA VIOLA 

(mandante) - TECNOPROVE ROMA SRL (mandante) - UNIGEO SRL (man-

dante) - CA.RI. COSTRUZIONI SRL (mandante) n. 2 plichi (lotti 

2 e 3), pervenuti nel termine perentorio: la documentazione 
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prodotta risulta completa e conforme a quanto richiesto. Il 

costituendo RTI è ammesso al prosieguo della gara per i lotti 

2 e 3. 

26) costituendo RTP ICONIA INGEGNERIA CIVILE SRL (capogruppo 

mandataria) - ING. RENATO VITALIANI (mandante) - ITS SRL (man-

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

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

FEO (mandante) n. 1 plico (lotti 1 e 3), pervenuto nel termine 

perentorio: la documentazione prodotta risulta completa e con-

forme a quanto richiesto. Il costituendo RTI è ammesso al pro-

sieguo della gara per i lotti 1 e 3.   

Il R.U.P. alle ore 11,47 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-

sente verbale, scritto da persona di mia fiducia in complessi-

ve pagine sei per intero e ventidue righe della settima, 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 
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L’UFFICIALE ROGANTE VICARIO 

Dott.ssa Delfina TREGLIA 

 


