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Prot. n. 4999 del 13/09/2016 
VERBALE 

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

adeguamento funzionale ex appartamento Direttore Amministrativo del   
Convitto Nazionale Cicognini  

 
Il giorno 06/09/2016, alle ore 12:00 presso il Convitto Nazionale Statale Cicognini, il 
Rettore-Dirigente Scolastico prof. Mario Di Carlo è assistito, per procedere all’apertura 
delle buste contenenti i preventivi offerta relativi al bando di gara esposto in premessa, 
dall’arch. Stefano Guidotti, progettista e Direttore dei Lavori, dal geom. Elio Piccini RUP 
della gara in oggetto e dalle assistenti amministrative Teresa Pascaretta e Casini Cristina. 
Verbalizza l’Assistente Amministrativa Casini Cristina. 
 
Alle ore 12,10 il geom. Piccini, alla presenza degli intervenuti, procede alla apertura dei 
plichi della gara in oggetto dando atto che gli stessi sono pervenuti nei termini stabiliti, che 
tutte le imprese invitate hanno proposto tutte la loro offerta e che le buste sono conformi a 
quanto richiesto dal bando. 
Le sei buste pervenute delle imprese partecipanti, vengono aperte  nel seguente ordine: 
 

1. Gheri Costruzioni s.r.l. e viene verificato nell’ordine: 
a) Visura della Camera di Commercio, dalla quale risulta la vigenza dell’impresa e il 
suo legale rappresentante; 
b) la dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante, con la quale si attesti che 
l’impresa non si trova in condizioni di esclusione dai pubblici appalti, secondo la 
normativa vigente; 
c) copia di un documento di identità del sottoscrittore delle dichiarazioni sopra 
indicate;  
Verificata la regolarità di quanto sopra indicato, l’impresa Gheri Costruzioni s.r.l.  
viene ammessa alla fase successiva. 
 

2. Impresa Aliberto Saccenti di Luca Saccenti & C. s.a.s., e viene verificato  
     nell’ordine: 

a) Visura della Camera di Commercio, dalla quale risulta la vigenza dell’impresa e il 
suo legale rappresentante; 
b) la dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante, con la quale si attesti che 
l’impresa non si trova in condizioni di esclusione dai pubblici appalti, secondo la 
normativa vigente; 
c) copia di un documento di identità del sottoscrittore delle dichiarazioni sopra 
indicate;  
Verificata la regolarità di quanto sopra indicato,l’impresa Aliberto Saccenti di Luca 
Saccenti & C. s.a.s.  viene ammessa alla fase successiva. 
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3. Impresa Tecnoedil Sistemi s.r.l. e viene verificato nell’ordine: 

a) Visura della Camera di Commercio, dalla quale risulta la vigenza dell’impresa ed il 
suo legale rappresentante; 
b) la dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante, con la quale si attesti che 
l’impresa non si trova in condizioni di esclusione dai pubblici appalti, secondo la 
normativa vigente; 
c) copia di un documento di identità del sottoscrittore delle dichiarazioni sopra 
indicate;  
Verificata la regolarità di quanto sopra indicato, Tecnoedil Sistemi s.r.l.  viene 
ammessa alla fase successiva. 
 

4. Impresa C.R.C. SRL (capogruppo mandataria raggruppata temporanea con Ditta 
S.i.T.I.C. IMPIANTI SRL, mandante) e viene verificato e viene verificato nell’ordine: 
a) Visura della Camera di Commercio, dalla quale risulta la vigenza dell’impresa e il 
suo legale rappresentante; 
b) la dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante, con la quale si attesti che 
l’impresa non si trova in condizioni di esclusione dai pubblici appalti, secondo la 
normativa vigente; 
c) copia di un documento di identità del sottoscrittore delle dichiarazioni sopra 
indicate;  
Verificata la regolarità di quanto sopra indicato, l’impresa C.R.C. SRL viene 
ammessa alla fase successiva. 
 

5. GUARDUCCI Geom.MARIO s.p.a. e viene verificato nell’ordine: 
a) Visura della Camera di Commercio, dalla quale risulta la vigenza dell’impresa e il 
suo legale rappresentante; 
b) la dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante, con la quale si attesti che 
l’impresa non si trova in condizioni di esclusione dai pubblici appalti, secondo la 
normativa vigente; 
c) copia di un documento di identità del sottoscrittore delle dichiarazioni sopra 
indicate;  
Verificata la regolarità di quanto sopra indicato, l’impresa GUARDUCCI 
Geom.MARIO s.p.a. viene ammessa alla fase successiva. 

 
6. Impresa Cellini srl e viene verificato nell’ordine: 

a) Visura della Camera di Commercio, dalla quale risulta la vigenza                            
dell’impresa e il suo legale rappresentante; 
b) la dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante, con la quale si attesti che                             
l’impresa non si trova in condizioni di esclusione dai pubblici appalti, secondo la 
normativa vigente; 
c) copia di un documento di identità del sottoscrittore delle dichiarazioni sopra 
indicate;  
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Verificata la regolarità di quanto sopra indicato, l’impresa Cellini viene ammessa alla 
fase successiva. 

 
Verificata la presenza dei requisiti richiesti dal bando di gara, il RUP procede quindi, nello 
stesso ordine, all'apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi e redige 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 Tecnoedil Sistemi SRL 29,55% 
2 Impresa Alberto Saccenti 28,36% 
3 Gheri Costruzioni s.r.l. 15,55% 
4 Guarducci geom. Mario SPA 12,00% 
5 C.R.C. Srl 10,40% 
6 Impresa Cellini srl 8,00% 

 
 
Il Dirigente Scolastico Mario Di Carlo aggiudica la gara all’Impresa Tecnoedil Sistemi SRL per 
la quale saranno effettuate le verifiche con le modalità previste dal D. L.gs. 50/2016.  
Redatto il presente verbale, che sarà pubblicato sul sito dell’Istituto nella sezione 
“Amministrazione Trasparente,” e la tabella comparativa delle offerte che ne costituisce 
parte integrante, la commissione chiude i lavori alle ore 12:45. 
 
 

L’assistente  Ammi.va 
Segretario verbalizzante 

F.to Casini Cristina 
 


