
 

 

 

VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO DEL CUIR "COLLEGIO 

UNIVERSITARIO INTERNAZIONALE DI ROMA" IN DATA 9 

DICEMBRE 2021. 

L'anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di dicembre, alle ore 

16.00, in Roma, Via T. Taramelli n. 30, si è riunito il Comitato Direttivo 

del CUIR "Collegio Universitario Internazionale di Roma" per provvede-

re sul seguente  

ordine del giorno: 

Aggiudicazione definitiva gara europea per l’esecuzione dei lavori di 

ristrutturazione edilizia del complesso immobiliare da esibire a resi-

denza universitaria per n. 65 posti letto, di proprietà del CUIR, CIG N. 

8892027CCD - CUP N.  G88C20000350008 

Il Presidente, prof. Elvio Covino, constatata la validità della riunione, 

stante la presenza di tutti i membri del Comitato Direttivo, dichiara 

aperta la seduta, assistito dall’avv. Gian Luca Giovannucci, chiamato a 

fungere da Segretario. 

Il Presidente invita l’avv. Giovannucci ad informare i presenti sullo svol-

gimento della gara europea relativa alla ristrutturazione degli edifici con 

finanziamento L. 338/2000. In particolare riferisce che la Commissione di 

gara, dal momento della nomina, si è riunita in sedute riservate per 

l’esame delle offerte tecniche dei concorrenti, che si è concluso con la ste-

sura di una graduatoria delle stesse. In data 7 dicembre 2021, ha avuto 

luogo la seduta pubblica per la comunicazione dei punteggi e l’apertura 

delle buste contenenti l’offerta tempo e l’offerta economica e conseguen-

te riparametrizzazione dei punteggi. Si è dunque addivenuti 

all’aggiudicazione provvisoria del concorrente “COSTRUZIONI VITALE 



S.r.l.”. Della seduta pubblica si è pubblicato verbale sul sito del CUIR. 

L’avv. Giovannucci dà atto ai presenti che l’esito delle verifiche di rito è 

stato positivo e che, quindi, nulla osta all’aggiudicazione definitiva da 

parte dell’Associazione CUIR che è possibile deliberare nella seduta 

odierna.  

Il Comitato Direttivo, quindi, dopo un breve dibattito a cui partecipano 

tutti i consiglieri, all’unanimità 

delibera 

1) di aggiudicare definitivamente al concorrente “COSTRUZIONI 

VITALE S.r.l.” l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia-

del complesso immobiliare da adibire a residenza universitaria 

per n.65 posti letto "Via dei Salumi 22, 23, 24 - via Anicia 18 - via 

dei Genovesi 30” in Roma 

2) di pubblicare l’avviso di aggiudicazione definitiva della gara sul 

sito internet dell’ASSOCIAZIONE CUIR e di dare comunicazione 

dell'aggiudicazione definitiva, a mezzo PEC, all'operatore eco-

nomico aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduato-

ria e a tutti gli operatori che hanno presentato offerta ammessa in 

gara. 

Null'altro essendovi da deliberare, il Comitato Direttivo termina la riu-

nione alle ore 16.30, previa lettura e approvazione del presente verbale. 

 

Il presente verbale è composto da n. 2 pagine  

 

Presidente dell’Associazione CUIR 

Firmato Prof. Elvio Covino 

 

Segretario verbalizzante  

Firmato Avv. Gian Luca Giovannucci 


