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VERBALE DI PROCEDURA APERTA DEL 5 LUGLIO 2022 
APPALTO N. S204 

 
PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, 
REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DEI LAVORI DI 
"ADEGUAMENTO SISMICO DEL LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA. – CIG: 
9265055541 
 
L'anno duemilaventidue (2022) il giorno cinque (5) del mese di luglio, alle ore 09:30 in assenza 
di pubblico, come stabilito da Atto Dirigenziale n. 871 del 19/03/2020, col quale, stante la 
situazione di emergenza dovuta al contagio da Covid 19, sono state prese le necessarie misure di 
distanziamento sociale,  il sottoscritto Dirigente della Direzione Gare, Contratti ed Espropri, 
Dott. Otello Cini, nella sua qualità di Presidente di gara, ai sensi dell'art. 107, 3° comma, lett. a), 
del D.Lgs. 267/2000 inizia lo svolgimento delle operazioni previste in merito alla procedura in 
oggetto. 
Il Presidente, richiamato il verbale della seduta del giorno 27/06/2022, nel corso della quale 
sono state esaminate le istanze pervenute per la partecipazione alla procedura in oggetto, dà atto 
che: 

♦ la seduta predetta è stata sospesa per richiedere, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 
50/2016, integrazioni della documentazione a n. 2 operatori economici per le motivazioni 
indicate nel verbale; 

♦ sono state trasmesse, in data 28/06/2022, le seguenti note di richiesta integrazioni: 
 nota prot. n. 0027329_2022 all’operatore economico Di Girolamo Engineering s.r.l., 
 nota prot. Prot.N.0027330_2022 all’operatore economico EXUP S.R.L.; 

♦ entro il termine perentorio del 04/06/2022 entrambi gli operatori economici hanno 
trasmesso, tramite la piattaforma START, le documentazioni integrative richieste; 

♦ Nel merito il Presidente rileva che: 
 l’operatore economico Di Girolamo Engineering s.r.l. ha trasmesso il modello 

A.2.bis con nuova dichiarazione contenente le indicazioni sul gruppo di lavoro 
comprensivo dei lavori svolti dal CSP; 

 l’operatore economico EXUP SRL ha trasmesso nuovo DGUE della mandante 
Impresa mandante Ing. Paolo Lombardini, firmato digitalmente dal legale 
rappresentante, e debitamente compilato in tutte le sue parti e nuova dichiarazione 
contenente le indicazioni sul gruppo di lavoro con l’indicazione di chi svolgerà il ruolo 
di  CSP e il dettaglio della formazione e dei lavori svolti sensi dell’art. 98 comma 1 del 
D.lgs 81/2008; 

 
In data 04/07/2022 è stata pubblicata sulla piattaforma Start, la nuova data del 05/07/2022 alle 
ore 09:30 per la ripresa della seduta di gara. 
 
Verificata complessivamente la documentazione integrativa presentata e tenuto conto di quanto 
esaminato nel corso delle precedenti sedute, si attesta la conformità alle prescrizioni 
contenute nel bando e nel disciplinare per i n. 2 partecipanti: 
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1 
RTI "EXUP S.R.L., con sede legale in Umbertide (PG), 06019 VIA SANDRO PERTINI 12, 
C.F. e P.I. 03065390548" (mandataria) Paolo Lombardini, con sede legale in Terni (TR), 
05100 str. di Cerreta 29/B, C.F. LMBPLA82C06L117B,e P.I. 01634030553 (mandante) 

2 
"Di Girolamo Engineering s.r.l., con sede legale in Roma (RM), 00191 Via Di Vigna Stelluti 
157, C.F. 04523101212, e P.I. 04523101212" 

 
Per quanto sopra, si trasmettono i verbali al RUP che previa approvazione, provvederà alla 
ammissione ed esclusione dei concorrenti alla successiva fase di gara. 
 
Il Presidente dichiara conclusa la seduta e ricorda che i plichi virtuali contenenti l’offerta tecnica 
saranno aperti dalla commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016. 
 
La seduta termina alle ore 09:50 
 
Il presente verbale, scritto su n. 1 pagina, delle quali occupa n. 2 facciate, viene  approvato e 
sottoscritto digitalmente dal sottoscritto Presidente Dott. Otello Cini. 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

________________ 
 (Dott. Otello Cini) 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 
modificato dal D.Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 


