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Prot. n. 5741 A/10b del 21/12/2015 
 
 
 

VERBALE 
apertura delle buste contenenti le offerte preventivo relative al bando di gara per la 

manutenzione ordinaria e straordinaria Convitto Cicognini 
Accordo quadro  

 
Il giorno 21/12/2015, alle ore 11:30 presso il Convitto Nazionale Statale Cicognini, si 
riunisce la commissione nominata come da delibera del CdA del 30/10/2015 per procedere 
all’apertura delle buste contenenti i preventivi offerta relativi al bando di gara esposto in 
premessa. Sono presenti: 
il sig. Oreste Messina Direttore dei Servizi Generali Amministrativi; l’arch. Stefano Guidotti, 
progettista e Direttore dei Lavori, il geom. Elio Piccini RUP della gara in oggetto e 
l’assistente amministrativa Cristina Casini. 
 
Alle ore 11:31 il geom. Piccini, procede alla apertura dei plichi pervenuti nella gara in 
oggetto dando atto che gli stessi sono pervenuti nei termini stabiliti e che le buste sono 
conformi a quanto richiesto dal bando. La sola offerta della Meridiana Restauri, risulta 
pervenuta fuori termine e pertanto non viene ammessa alle operazioni di gara, mentre la 
richiesta indirizzata alla Bilitotti Costruzioni Srl è tornata indietro. Il RUP fa presente che 
l’indirizzo della suddetta impresa è stato prelevato dal sito AVCP. 
 
Vengono aperte le buste delle imprese partecipanti nel seguente ordine: 
 

1. Impresa Cellini Srl 
2. Guarducci Geom. Mario SPA 
3. Impresa Alberto Saccenti 
4. Giuliano Martelli Eredi SRL 
5. Restauri Artistici e Monumentali di Fabio Mannucci SNC 
6. Nigro & c. Costruzioni SRL 
7. Pancani Cosimo 
8. C.R.C. Srl 

 
Verificata la presenza dei requisiti richiesti dal bando di gara, in ordine alla documentazione 
richiesta e contenuta nella busta A la commissione ammette tutte le ditte alla fase 
successiva e procede quindi all'apertura delle offerte economiche dei concorrenti e redige 
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la graduatoria collocando al primo posto l’impresa che offre il maggior ribasso e via di 
seguito le altre così come sotto specificato: 
 
 

N° Ditta Ribasso  

1 CRC Srl 31,840% 

2  Restauri Artistici e Monumentali di Fabio Mannucci SNC 27,280% 

3 Pancani Cosimo 26,130% 

4 Guarducci geom. Mario SPA 18,330% 

5 Nigro & c. Costruzioni SRL 15,769% 

6 Giuliano Martelli Eredi SRL 15,150% 

6 Impresa Alberto Saccenti 15,150% 

7 Impresa Cellini Srl 15,000% 

 
La commissione decide di avviare la procedura di verifica delle possibili anomalie per le 
prime tre ditte che hanno presentato l’offerta a ribasso più vantaggiosa per la stazione 
appaltante e cioè: CRC, RAM e Pancani Cosimo alle quali verrà richiesto di giustificare ai 
sensi di quanto previsto dal D.lgs 163/2006 art. 86 c. 3 e tenuto conto in particolare del c. 3 
bis dell’art. 82 in ordine al costo del personale valutato sulla base dei minimi salariali definiti 
dal CCNL di settore.  
Redatto il presente verbale, la commissione chiude i lavori alle ore 13,50 
 
 

Il Direttore dei Servizi Generali Ammi.vi 
Segretario verbalizzante 

f.to Oreste Messina 
 

____________________________ 
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