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REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

PROCEDURA APERTA  

ESPERITA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.  

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE 

L'anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di marzo alle ore dieci e minuti 

venticinque 

8 marzo 2018, ore 10,25 

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, Ufficiale Rogante Vicario della predetta Università, 

autorizzata a ricevere atti in forma pubblico-amministrativa con Disposizione del 

Direttore Generale n. 2753 del 19 settembre 2012, è presente l’Arch. Giuseppe 

PAGANELLI, OMISSIS, categoria EP4 – in servizio presso l’Area Gestione Edilizia 

di questo Ateneo, domiciliato per la carica ove sopra, nella sua qualità di 

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per l’affidamento dell’appalto di n. 

17 lotti per il << Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento 

per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, e direzione lavori per 

l’adeguamento, riqualificazione e messa a norma secondo le normative vigenti di 

aule dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza>> – CUP B85I17000320001 - 

Lotto 1 CIG 7284885D44; Lotto 2 CIG 7284921AFA; Lotto 3 CIG 7284940AA8; Lotto 4 

CIG 7285056A62; Lotto 5 CIG 72851453D6; Lotto 6 CIG 72851908F7; Lotto 7 CIG 

7285199067; Lotto 8 CIG 7285211A4B; Lotto 9 CIG 7285222361; Lotto 10 CIG 

7285232B9F; Lotto 11 CIG 72852488D4; Lotto 12 CIG 72853068B1; Lotto 13 CIG 

7285321513; Lotto 14 CIG 7285334FCA; Lotto 15 CIG 72853561F6; Lotto 16 CIG 
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728537734A; Lotto 17 CIG 7285388C5B, nominato, con Disposizione del Direttore 

dell’Area Gestione Edilizia n. 268/2017 in data 31 gennaio 2017. 

Il R.U.P. mi chiede di ricevere il presente verbale in forma pubblico-

amministrativa al quale si premette che:  

 con disposizioni del Direttore dell’Area Gestione Edilizia n. 4582/2017 

dell’11 dicembre 2017 e n. 4607/2017 del 12 dicembre 2017 è stato autorizzato 

l’espletamento di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. 50/16 e 

ss. mm. e ii., per il servizio sopraindicato, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 

95 del citato decreto legislativo, al concorrente che avrà presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti parametri di punteggio: 

- Offerta tecnica: punteggio massimo 70/100; 

- Offerta economica: punteggio massimo 20/100; 

- Offerta temporale: punteggio massimo 10/100; 

 l’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.397.002,20 

(cinquemilionitrecentonovantasettemiladue/20), IVA e oneri di legge esclusi, 

suddiviso in n. 17 lotti, così ripartito: 

1) Fase I - Progettazione definitiva (inclusiva delle indicazioni preliminari 

della Fattibilità Tecnico-Economica) e coordinamento per la sicurezza in 

fase di progettazione PSC: € 1.488.277,79; 

2) Fase II - Progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase 

di progettazione PSC: € 1.569.903,34; 

3) Fase III - Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di 

esecuzione PSE: € 2.338.821,07; 

4) Oneri di sicurezza pari a zero; 

 il bando di gara è stato inviato per la pubblicazione all’U.P.U.U.E. in data 
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14 dicembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

n. 146, in data 20 dicembre 2017, per estratto sulla testata "Aste e Appalti 

Pubblici” e “Il Corriere della Sera” (edizioni nazionali), "Il Messaggero" e "La 

Repubblica" (edizioni locali), in data 28 dicembre 2017 e pubblicato sul profilo 

del committente: https//web.uniroma1.it/gareappalti/bandi-pubblicati e sul sito 

www.serviziocontratti pubblici.it; 

 il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era stato fissato 

per il giorno 24 gennaio 2018 alle ore 11,00; 

 con disposizione del Direttore dell’Area Gestione Edilizia n. 129/2018 del 

19 gennaio 2018 è stata autorizzata la rettifica della disposizione di indizione 

della procedura, n. 4582/2017 dell’11 dicembre 2017, per le motivazioni ivi 

contenute, approvato il nuovo quadro economico e il Capitolato Speciale 

rettificato;  

 con disposizione del Direttore dell’Area Patrimonio e Servizi Economali n. 

142/2018 in data 22 gennaio 2018 è stata autorizzata la rettifica del bando di 

gara e la riapertura dei termini di presentazione delle offerte; 

 il nuovo termine di scadenza di presentazione delle offerte è stato fissato 

per il giorno 5 marzo 2018 alle ore 11,00; 

 l’avviso di rettifica e riapertura termini è stato inviato per la 

pubblicazione all’U.P.U.U.E. in data 22 gennaio 2018, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 11, in data 26 gennaio 2018, per estratto 

sulla testata "Aste e Appalti Pubblici” e “Il Corriere della Sera” (edizioni 

nazionali), "Il Messaggero" e "La Repubblica" (edizioni locali), in pari data, e 

pubblicato sul profilo del committente: https//web.uniroma1.it/gareappalti/bandi-

pubblicati e sul sito www.serviziocontratti pubblici.it; 
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Tutto ciò premesso, io, Ufficiale Rogante Vicario, do atto di quanto appresso.  

Il R.U.P. ammette nella sala, previa identificazione, le seguenti persone che 

chiedono di assistere alla presente seduta: 

OMISSIS, per l’Impresa FRANCESCO TRIMARCHI SRL; 

OMISSIS, per il costituendo RTP INTEGRA SRL (mandataria) - STUDIO ING. FULVIO 

CATALANO (mandante) - STUDIO ARCHAM ARCH. ANDREA MARTINUZZI (mandante) - STUDIO 

VESPIER ARCHITECTS ARCH. DANILO VESPIER (mandante); 

OMISSIS, per l’Impresa SPIBS SRL. 

Tutti i plichi pervenuti e i documenti ivi contenuti saranno siglati dal R.U.P., 

nonché da me, Ufficiale Rogante Vicario. 

Io, Ufficiale Rogante Vicario, consegno al R.U.P. n. 34 plichi dei seguenti 

operatori economici: 1) costituenda ATP ARCH. GIOVANNA MASCIADRI (mandataria) - 

ING. DAVIDE DAL MAS (mandante) - ARCH. CESARE VENTURA (mandante) - ARCHING SRL 

(mandante) - ING. TAMARA CAMPIA (mandante) - ING. DANIELE ANDERLONI (mandante) - 

P.I. GIANLUIGI SAURO (mandante) - ING. FRANCESCO BASSI (mandante); 2) TECNITALIA 

ENGINEERING SRL (ha presentato 2 plichi); 3) costituendo RTI IQT CONSULTING SPA 

(mandataria) - FABRIS & BARBUIO ARCHITETTI ASSOCIATI (mandante); 4) costituendo 

RTP CONCISE CONSORZIO STABILE SOC. CONS. P.A.  (capogruppo) - PROGETEC SNC DI 

ROBERTO TONELLI E C. (mandante) - STAIN ENGINEERING SRL (mandante) - REACT STUDIO 

SRL (mandante) - AQUADRO INGEGNERIA SRL (mandante); 5) INTEGRA CONSORZIO STABILE 

DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INTEGRATA; 6) costituendo RTP SPIBS SRL (mandataria) 

- DOTT. ING. FABRIZIO CUMO (mandante) - DOTT. ING. ANTONIO TRIMBOLI (mandante) - 

DOTT. GEOL. MAURIZIO SCARDELLA (mandante); 7) costituendo RTI MARZULLO SRL 

(mandataria) - A.T.P. AMBIENTE TRASPORTI PROGETTAZIONE SRL (mandante); 8) 

costituendo RTP ING. FRANCESCO TRIMARCHI SRL (mandataria) - PROPENTA INGEGNERIA 



Pubblicato in data 12/03/2018 ai sensi dell’art. 29 co. 1 sul sito del committente. 

SRL (mandante) - ARCH. ROBERTO DI NUNZIO (mandante) - ING. TULLIO BOVE (mandante) 

- ARCH. MAURO MAZZARELLI (mandante) - ING. MARTA DI GIOVANNANTONIO (mandante); 9) 

costituendo RTP S.IN.T.E.C. SRL (mandataria) - ING. FABIO MASTELLONE DI 

CASTELVETERE (mandante); 10) 3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA SPA; 11) 

PROGER SPA; 12) PROMEDIA SRL; 13) costituendo RTP SIRIO INGEGNERIA CONSORZIO 

STABILE (capogruppo) - GIANCARLO SCOGNAMIGLIO ARCHITETTURA SRL (mandante) - 

MASCOLO INGEGNERIA SRL (mandante) - ARCH. ELVIRA ROMANO (mandante) - ARCH. DAVIDE 

MAZZELLA (mandante); 14) costituendo RTP INTEGRA SRL (mandataria) - STUDIO ING. 

FULVIO CATALANO (mandante) - STUDIO ARCHAM ARCH. ANDREA MARTINUZZI (mandante) - 

STUDIO VESPIER ARCHITECTS ARCH. DANILO VESPIER (mandante); 15) costituendo RTP 

GALILEO ENGINEERING SRL (mandataria) - MTM PROGETTI SRL  (mandante); 16) 

costituendo RTP GUENDALINA SALIMEI TSTUDIO (mandataria) - AI STUDIO (mandante) - 

AI ENGINEERING SRL (mandante) - ARCH. RAFFAELE MENNELLA (mandante); 17) 

costituendo RTP ARCH. FEDERICO CELLETTI (mandataria) - ARCH. SIMONA RUGGERI 

(mandante) - ARCH. PAOLO DI BACCO (mandante) - ARCH. ILARIA ANDRES (mandante) - 

ARCH. LAURA CALCAGNINI (mandante) - ARCH. MICHELE STAMEGNA (mandante) - ING. 

GIUSEPPE FIORAVANTI (mandante) - ING. DOMENICO DI BERARDINO (mandante) - ARCH. 

GIOVANNI TAMBURRO (mandante); 18) costituendo RTI INSULA ARCHITETTURA E INGEGNERIA 

SRL (mandataria) - ARCH. STEFANO FAVA (mandante) - GEOL. MAURO PATTI (mandante); 

19) costituendo RTP B5 SRL (mandataria) - ARCH. CLAUDIO CORREALE (mandante) - 

MACCHIAROLI & PARTNERS SRL (mandante) - ING. GIANPIERO RASULO (mandante) - DOTT. 

GEOL. GIANLUCA MININ (mandante); 20) ABDR ARCHITETTI ASSOCIATI SRL; 21) 

costituendo RTI ARCH. BRUNO AGATES (mandataria) - BB1 LABORATORIO DI ARCHITETTURA 

& DESIGN SRLS (mandante) - GENNARI & CONTI INGEGNERIA SRL (mandante) - A.R.E.S. 

SRL (mandante) - ARCH.  MARCO ALESSI (mandante); 22) costituendo RTP VIA INGEGNERIA 



Pubblicato in data 12/03/2018 ai sensi dell’art. 29 co. 1 sul sito del committente. 

SRL (mandataria) - LUCA FELTRIN ARCHITETTO (mandante) - ARCH. MARGHERITA CATANOSO 

(mandante) - ANNALISA PILATI (mandante); 23) costituendo RTP AREAPROGETTI SRL 

(mandataria) - ARCH. TITO ANTONIO MAGLIOCCHETTI (mandante) - ING. GIUSEPPE MANZONE 

(mandante) - ING. ANDREA MANZONE (mandante) - STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTO MARCO 

ROSSETTI E ARCHITETTO IVANO TANTALO (mandante) (ha presentato 2 plichi); 24) 

costituendo RTP ING. MARCO CARENZA (mandataria) - ARCH. GIOVANNI META (mandante) 

- ARCH. GIUSEPPE PULCINI (mandante) - ING. FEDERICO REGINELLI (mandante) - ARCH. 

GENEVIEVE HANSSEN (mandante) - P.I. GIANNANDREA ARGIOLAS (mandante) - ARCH. SILVIO 

D’ANGELI (mandante) - ING. LUCA DI GREGORIO (mandante) - GEOL. FEDERICO CALZOLETTI 

(mandante); 25) LENZI CONSULTANT SRL; 26) costituendo RTP SAB SRL (capogruppo) - 

MTSTUDIO SRL (mandante); 27)  

MINNUCCI ASSOCIATI SRL; 28) costituendo RTP IS INGEGNERIA E SERVIZI SOC. COOP. 

(mandataria) - STUDIO TECNICO ASSOCIATO F&C INGEGNERIA (mandante) - ARCH. CESARE 

ROLUTI (mandante) - ARCH. DAVIDE MARZO (mandante) - ARCH. ANGELA LADOGANA 

(mandante); 29) PSE 4.0 SRL; 30) costituendo RTP STUDIO CROCI E ASSOCIATI 

(mandataria) - ARCH. ROBERTO PLATANIA (mandante) - ING. GAETANO ROCCO (mandante) 

- ARCH. GIULIA GIAMPICCOLO (mandante); 31)  

PRAGMA ENGINEERING SRL; 32) costituendo RTP ENGEKO SCARL (mandataria) - ING. 

ALESSANDRO TAVERRITI (mandante). 

Io, Ufficiale Rogante Vicario, procedo all’apertura del plico della costituenda 

ATP ARCH. GIOVANNA MASCIADRI (mandataria) – ING. DAVIDE DAL MAS (mandante) - ARCH. 

CESARE VENTURA (mandante) - ARCHING SRL (mandante) - ING. TAMARA CAMPIA (mandante) 

- ING. DANIELE ANDERLONI (mandante) - P.I. GIANLUIGI SAURO (mandante) - ING. 

FRANCESCO BASSI (mandante), partecipante per i lotti 5 e 6, e il R.U.P. constata 

che lo stesso risulta pervenuto nel termine perentorio previsto nell’avviso di 
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rettifica e riapertura termini e confezionato in modo conforme a quanto prescritto 

nel disciplinare di gara. 

Il R.U.P. verifica la presenza, all’interno del plico, delle buste “A” 

“Documentazione amministrativa”, “B” “Offerta Tecnica lotto 5”, “B” “Offerta 

Tecnica lotto 6”, “C” “Offerta Economica e offerta tempo lotto 5” e “C” “Offerta 

Economica e offerta tempo lotto 6”, chiuse e sigillate sui lembi di chiusura, 

numera le buste ed esamina la documentazione contenuta nella busta “A”.  

Il R.U.P. rileva che l’Impresa ARCHING SRL non ha prodotto la dichiarazione, da 

rendersi a cura del legale rappresentante della stessa, attestante il possesso 

dei requisiti delle società di ingegneria di cui all’art. 3 D. MIT 2/12/2016 n. 

263, ai sensi di quanto prescritto al punto 6 del disciplinare di gara. 

Alle ore 11,05 OMISSIS esce dalla sala. 

Il R.U.P., pertanto, decide, ai sensi del punto 14 del disciplinare di gara, di 

chiedere alla costituenda ATP ARCH. GIOVANNA MASCIADRI (mandataria) – ING. DAVIDE 

DAL MAS (mandante) - ARCH. CESARE VENTURA (mandante) - ARCHING SRL (mandante) - 

ING. TAMARA CAMPIA (mandante) - ING. DANIELE ANDERLONI (mandante) - P.I. GIANLUIGI 

SAURO (mandante) - ING. FRANCESCO BASSI (mandante), per il tramite dell’Ufficio 

competente dell’Amministrazione, assegnando un termine di sette giorni, pena 

l’esclusione, di produrre, a cura del legale rappresentante dell’Impresa ARCHING 

SRL, la dichiarazione mancante nel senso sopradetto. 

La restante documentazione risulta completa e conforme a quanto richiesto dal 

bando, dall’avviso di rettifica e riapertura termini e dal disciplinare di gara.  

Il R.U.P., quindi, sospende il pronunciamento sull’ammissione o meno della 

costituenda ATP ARCH. GIOVANNA MASCIADRI (mandataria) – ING. DAVIDE DAL MAS 

(mandante) - ARCH. CESARE VENTURA (mandante) - ARCHING SRL (mandante) - ING. 
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TAMARA CAMPIA (mandante) - ING. DANIELE ANDERLONI (mandante) - P.I. GIANLUIGI 

SAURO (mandante) - ING. FRANCESCO BASSI (mandante) al prosieguo della gara, 

all’esito dell’integrazione richiesta. 

Io, Ufficiale Rogante Vicario, consegno al R.U.P. due plichi, uno per ciascun 

lotto, prodotti dall’Impresa TECNITALIA ENGINEERING SRL, partecipante per i lotti 

5 e 12. 

Il R.U.P. constata che entrambi i plichi risultano chiusi e sigillati sui lembi 

di chiusura, e pervenuti nel termine perentorio previsto nell’avviso di rettifica 

e riapertura termini e confezionati in modo conforme a quanto prescritto nel 

disciplinare di gara. 

Il R.U.P. chiede a me, Ufficiale Rogante Vicario, di procedere all’apertura di 

entrambi i plichi. 

Io, Ufficiale Rogante Vicario, procedo all’apertura del plico recante l’oggetto 

della procedura e la dicitura “Lotto n. 5 CIG 72851453D6” e il R.U.P. verifica la 

presenza, all’interno del plico, delle buste “A” “Documentazione amministrativa”, 

“B” “Offerta Tecnica lotto 5”, e “C” “Offerta Economica e offerta tempo lotto 5” 

chiuse e sigillate sui lembi di chiusura, numera le buste ed esamina la 

documentazione contenuta nella busta “A”.  

Il R.U.P. rileva, nel DGUE prodotto, quanto di seguito indicato: 

- nella parte IV sezione “C” “Capacità tecniche e professionali”, l’operatore 

economico ha indicato, con riferimento al requisito di cui al punto 7.3 lett. c) 

del disciplinare di gara, taluni contratti con importi complessivi per gruppi di 

classi e categorie di opere, senza imputare il relativo importo a ciascuna classe 

e categoria, ad eccezione delle categorie E.22 ed E.10, non consentendo, quindi, 

al R.U.P. di verificare il possesso del requisito richiesto per gli importi minimi 
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indicati nel disciplinare di gara; 

- nella parte IV sezione “C” “Capacità tecniche e professionali”, l’operatore 

economico ha indicato un organico medio annuo pari a 4,6 (4, 4 e 6 per ciascun 

anno), inferiore alle 8 unità richieste al punto 7.3 lett. d) del disciplinare di 

gara, sia nel caso di partecipazione ad un solo lotto, sia nel caso di 

partecipazione a due lotti. 

Il R.U.P., inoltre, rileva che: 

- manca, in allegato alla polizza fideiussoria prodotta quale cauzione 

provvisoria, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del sottoscrittore della 

stessa polizza, relativa al potere di impegnare con la sottoscrizione la Società 

fideiubente nel confronti della stazione appaltante, o l’autentica notarile della 

sottoscrizione, ai sensi di quanto prescritto dal punto 10 del disciplinare di 

gara; 

- il certificato di qualità ISO 9001:2015 prodotto, unitamente alla cauzione di 

importo dimidiato, è in semplice fotocopia e non in copia dichiarata conforme 

all’originale, ai sensi di quanto prescritto al punto 15.3.1 n. 6 del disciplinare 

di gara.   

La restante documentazione prodotta risulta completa e conforme a quanto richiesto 

dal bando, dall’avviso di rettifica e riapertura termini e dal disciplinare di 

gara. 

Il R.U.P., pertanto, decide di escludere, per il lotto 5, l’Impresa TECNITALIA 

ENGINEERING SRL dal prosieguo della gara per carenza del requisito di cui al punto 

7.3 lett. d) del disciplinare di gara. 

Io, Ufficiale Rogante Vicario, procedo all’apertura del plico recante l’oggetto 

della procedura e la dicitura “Lotto n. 12 CIG 72853068B1” e il R.U.P. verifica 
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la presenza, all’interno del plico, delle buste “A” “Documentazione 

amministrativa”, “B” “Offerta Tecnica lotto 12”, e “C” “Offerta Economica e offerta 

tempo lotto 12” chiuse e sigillate sui lembi di chiusura, numera le buste ed 

esamina la documentazione contenuta nella busta “A”.  

Il R.U.P. rileva, nel DGUE prodotto, quanto di seguito indicato: 

- nella parte IV sezione “C” “Capacità tecniche e professionali”, l’operatore 

economico ha indicato, con riferimento al requisito di cui al punto 7.3 lett. c) 

del disciplinare di gara, taluni contratti con importi complessivi per gruppi di 

classi e categorie di opere, senza imputare il relativo importo a ciascuna classe 

e categoria, ad eccezione delle categorie E.22 ed E.10, non consentendo, quindi, 

al R.U.P. di verificare il possesso del requisito richiesto per gli importi minimi 

indicati nel disciplinare di gara; 

- nella parte IV sezione “C” “Capacità tecniche e professionali”, l’operatore 

economico ha indicato un organico medio annuo pari a 4,6 (4, 4 e 6 per ciascun 

anno), inferiore alle 8 unità richieste al punto 7.3 lett. d) del disciplinare di 

gara, sia nel caso di partecipazione ad un solo lotto, sia nel caso di 

partecipazione a due lotti. 

Il R.U.P., inoltre, rileva che: 

- manca, in allegato alla polizza fideiussoria prodotta quale cauzione 

provvisoria, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del sottoscrittore della 

stessa polizza, relativa al potere di impegnare con la sottoscrizione la Società 

fideiubente nel confronti della stazione appaltante, o l’autentica notarile della 

sottoscrizione, ai sensi di quanto prescritto dal punto 10 del disciplinare di 

gara; 

-  il certificato di qualità ISO 9001:2015 prodotto, unitamente alla cauzione di 
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importo dimidiato, è in semplice fotocopia e non in copia dichiarata conforme 

all’originale, ai sensi di quanto prescritto al punto 15.3.1 n. 6 del disciplinare 

di gara.   

La restante documentazione prodotta risulta completa e conforme a quanto richiesto 

dal bando, dall’avviso di rettifica e riapertura termini e dal disciplinare di 

gara. 

Il R.U.P., pertanto, decide di escludere, per il lotto 12, l’Impresa TECNITALIA 

ENGINEERING SRL dal prosieguo della gara per carenza del requisito di cui al punto 

7.3. del disciplinare di gara. 

Io, Ufficiale Rogante Vicario, procedo all’apertura del plico del costituendo RTI 

IQT CONSULTING SPA (mandataria) - FABRIS & BARBUIO ARCHITETTI ASSOCIATI 

(mandante), partecipante per i lotti 3 e 7, e il R.U.P. constata che lo stesso 

risulta pervenuto nel termine perentorio previsto nell’avviso di rettifica e 

riapertura termini e confezionato in modo conforme a quanto prescritto nel 

disciplinare di gara. 

Il R.U.P. verifica la presenza, all’interno del plico, delle buste “A” 

“Documentazione amministrativa”, “B” “Offerta Tecnica lotto 3”, “B” “Offerta 

Tecnica lotto 7”, “C” “Offerta Economica e offerta tempo lotto 3” e “C” “Offerta 

Economica e offerta tempo lotto 7”, chiuse e sigillate sui lembi di chiusura, 

numera le buste ed esamina la documentazione contenuta nella busta “A”.  

Il R.U.P. rileva che nei DGUE prodotti dalle Imprese partecipanti al 

raggruppamento, alla parte IV sezione “C” “Capacità tecniche e professionali”, 

gli operatori economici hanno indicato, con riferimento al raggruppamento di cui 

al punto 7.3 lett. c) del disciplinare di gara, taluni contratti con importi 

complessivi per gruppi di classi e categorie di opere, senza imputare il relativo 
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importo a ciascuna classe e categoria, ad eccezione delle categorie T.02 e S.01, 

non consentendo, quindi, al R.U.P. né di verificare il possesso, del requisito 

richiesto, nel suo complesso da parte del raggruppamento, per gli importi minimi 

indicati nel disciplinare di gara, né di verificare il possesso di detto requisito 

nella misura percentuale superiore da parte della mandataria rispetto a ciascuna 

delle mandanti. 

Alle ore 12,35 OMISSIS lascia la sala. 

Il R.U.P. rileva, altresì, che nella documentazione prodotta non è stato indicato 

il nominativo del giovane professionista laureato, abilitato da meno di cinque 

anni all’esercizio della professione, quale progettista, ai sensi dell’art. 4 D.M. 

MIT n. 263/2016, come invece espressamente richiesto, al punto 7.4 del disciplinare 

di gara. 

Alle ore 12,50 il R.U.P. sospende la seduta. 

Alle ore 13,00 il R.U.P. riprende la seduta. 

Non vi sono persone che assistono alla seduta. 

Il R.U.P. decide, ai sensi del punto 14 del disciplinare di gara, di chiedere al 

costituendo RTI IQT CONSULTING SPA (mandataria) - FABRIS & BARBUIO ARCHITETTI 

ASSOCIATI (mandante), per il tramite dell’Ufficio competente dell’Amministrazione, 

assegnando un termine di sette giorni, pena l’esclusione, di produrre, a cura dei 

legali rappresentanti delle Imprese la seguente documentazione: 

• la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui al punto 7.3 

lett. c) del disciplinare di gara, indicando per ciascun contratto, 

presente nei DGUE prodotti, gli importi relativi a ciascuna classe e 

categoria di opere; 

• la dichiarazione relativa all’indicazione del giovane professionista 
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laureato ai sensi del punto 7.4 del disciplinare di gara. 

La restante documentazione risulta completa e conforme a quanto richiesto dal 

bando, dall’avviso di rettifica e riapertura termini e dal disciplinare di gara.  

Il R.U.P., quindi, sospende il pronunciamento sull’ammissione o meno del 

costituendo RTI IQT CONSULTING SPA (mandataria) - FABRIS & BARBUIO ARCHITETTI 

ASSOCIATI (mandante) al prosieguo della gara, all’esito delle integrazioni 

richieste. 

Il R.U.P. alle ore 13,05 sospende la seduta e comunica che la prossima seduta 

pubblica si terrà il giorno 13 marzo 2018 alle ore 10,00 presso la stessa sala 

Riunioni al primo piano del palazzo del Rettorato. 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. 

Arch. Giuseppe PAGANELLI 

 

L'UFFICIALE ROGANTE VICARIO 

Dr.ssa Francesca COSI 

 


