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OGGETTO: GARA AD EVIDENZA PUBBLICA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI 
SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L’APPALTO DI SERVIZI DI 
ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA ED ALTRI SERVIZI TECNICI, RELATIVA 
ALL’ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA ED IMPIANTISTICA 
DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “C. GARIBALDI” NEL COMUNE DI RIOFREDDO (ROMA). 
 
 Si comunica che alla data del 20.12.2019 ore 13:00 risultano pervenute presso 
questo Ente le seguenti offerte: 
  

1. prot. n. 4218 del 18.12.2019 – S.P.I. srl (RTP in costituendo); 
2. prot. n. 4244 del 20.12.2019 – ING. DI LORENZO GIANLUCA (RTP in costituendo); 
3. prot. n. 4245 del 20.12.2019 – CASA ARCHITETTURA srl ((RTP in costituendo); 
4. prot. n. 4246 del 20.12.2019 – STUDIO BAFFO srl ((RTP in costituendo); 
5. prot. n. 4247 del 20.12.2019 – TECHING srl ((RTP in costituendo); 
6. prot. n. 4249 del 20.12.2019 – ARCHITETTO FIORAMANTI (RTP in costituendo); 
7. prot. n. 4251 del 20.12.2019 – STUDIO PROGEST srl (RTP in costituendo); 
8. prot. n. 4252 del 20.12.2019 – 1 AX srl ((RTP in costituendo); 
9. prot. n. 4255 del 20.12.2019 – INGEGNERE G. ALESSANDRELLO (RTP in 

costituendo); 
10. prot. n. 4269 del 20.12.2019 – MCQ&PARTERNS (RTP in costituendo); 
 

 
In data 02.01.2020 alle ore 15:30 presso il Comune di Riofreddo, si è tenuta la 1^ 
seduta della Commissione di gara per l’apertura della busta “A” (documentazione 
amministrativa). 
 
Come si evince nel verbale di gara redatto in data 02.01.2020, la seduta sopra 
descritta è stata aggiornata al giorno 09.01.2020 ore 9:30 presso il Comune di 
Riofreddo. 
 
In data 09.01.2020 alle ore 9:30 presso il Comune di Riofreddo è stata ultimata da 
parte della Commissione di gara, l’apertura delle rimanenti buste riguardanti la 
documentazione amministrativa (busta “A”). 
 
Essendo in corso delle richieste di chiarimenti/integrazioni previste dal soccorso 
istruttorio (art. 14 del Disciplinare di gara), si comunicherà successivamente l’elenco 
definitivi degli operatori economici ammessi. 
 
Si evidenzia che in data 17.01.2020 alle ore 10:00 presso il Comune di Riofreddo 
si terrà in seduta pubblica la 2^ Commissione di gara per l’apertura dell’ offerta 
tecnica (busta “B”). 



Successivamente all’apertura e alla verifica della documentazione richiesta, si 
procederà alla valutazione delle singole offerte in seduta non pubblica. 
 

 
Riofreddo, li 09.01.2020 
 
 
 
 
 
        Il Responsabile del Procedimento 
         F. to Ing. Matteo Mari 


