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apertura differita  busta dell’ Impresa NIGRO & C. Costruzioni Srl contenente l’ offerta 
preventivo relativa al bando di gara per interventi di riquali ficazione aree esterne ludico

sportive del Convitto Nazionale Cicognini

In riferimento alla relazione prot. n. 6039 A.02 de l 02/10/2017 ,in data  03/10/2017, alle 
ore 16:30 presso il Convitto Nazionale St
Scolastico Prof.ssa Giovanna Nunziata, supportata d al RUP della gara in oggetto 
Geom. Elio Piccini, dal progettista e Direttore dei  Lavori Arch. Stefano Guidotti e dal 
DSGA dell’istituto Sig.ra Cristina Casini (verba
busta contenente il  preventivo offerta dell’Impres a NIGRO & C. Costruzioni Srl relativa al 
bando di gara esposto in premessa. 
 Aprendo il plico, il Rettore prende atto che l’impresa era sta ta 
che la busta è conforme a quanto richiesto dal bando . 
 Si evidenzia altresì che il plico era pervenuto 
Viene aperta la busta: 
 

Impresa NIGRO & C. Costruzioni Srl e viene verifica to nell'ordine:
 

a) la presenza dell'invito
b) la presentazione nei termini previsti dal bando del l'offerta;
c) le dichiarazione sostitutive di legge previste dal bando;

d) la presenza del documento di identità del legale ra ppresentante in corso         
 di validità; 
e ) la garanzia fideiussoria;
f) Certificato camerale non presente, provveduto co n richiesta on
   di  commercio con rilascio immediato;
   Verificata la regolarità di quanto sopra indicato, l'impresa   
   Costruzioni  Srl  viene am
 

Alle ore 16:45 terminano le operazioni di verifica dei documenti, IL Rettore procede 
all’apertura dell’offerta economica della suddetta impresa:

 

Convitto Nazionale Statale  
  “ Cicognini” 

Scuola Primaria - Scuola Secondaria 1° grado –
Liceo Classico - Liceo Classico Europeo –  

Liceo Scientifico Scienze Applicate 
Liceo Scientifico – Liceo Scientifico Internazionale

 

 

Convitto Nazionale Statale Cicognini  
Piazza del Collegio, 13 – tel. 0574/43711 – fax 0574/437193

cicognini.prato.gov.it   - email: povc010005@istruzione.it
email certificata:  povc010005@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale 84007010485 
 
 

___________________________________________

VERBALE  

apertura differita  busta dell’ Impresa NIGRO & C. Costruzioni Srl contenente l’ offerta 
relativa al bando di gara per interventi di riquali ficazione aree esterne ludico

sportive del Convitto Nazionale Cicognini  
 

In riferimento alla relazione prot. n. 6039 A.02 de l 02/10/2017 ,in data  03/10/2017, alle 
ore 16:30 presso il Convitto Nazionale St atale Cicognini, il Rettore 
Scolastico Prof.ssa Giovanna Nunziata, supportata d al RUP della gara in oggetto 
Geom. Elio Piccini, dal progettista e Direttore dei  Lavori Arch. Stefano Guidotti e dal 
DSGA dell’istituto Sig.ra Cristina Casini (verba lizzante), procede all'apertura della 
busta contenente il  preventivo offerta dell’Impres a NIGRO & C. Costruzioni Srl relativa al 
bando di gara esposto in premessa.  

plico, il Rettore prende atto che l’impresa era sta ta regolarmente invitata, 
he la busta è conforme a quanto richiesto dal bando .  

Si evidenzia altresì che il plico era pervenuto  nei tempi e nelle modalità richieste

Impresa NIGRO & C. Costruzioni Srl e viene verifica to nell'ordine:

la presenza dell'invito  alla gara; 
la presentazione nei termini previsti dal bando del l'offerta;
le dichiarazione sostitutive di legge previste dal bando;  
la presenza del documento di identità del legale ra ppresentante in corso         

fideiussoria;  
f) Certificato camerale non presente, provveduto co n richiesta on

di  commercio con rilascio immediato;  
Verificata la regolarità di quanto sopra indicato, l'impresa   NIGRO & C. 

viene am messa alla fase successiva. 

terminano le operazioni di verifica dei documenti, IL Rettore procede 
all’apertura dell’offerta economica della suddetta impresa:  

 

–  

Liceo Scientifico Internazionale 

 

 

 

fax 0574/437193 
povc010005@istruzione.it 

 

___________________________________________________ 

apertura differita  busta dell’ Impresa NIGRO & C. Costruzioni Srl contenente l’ offerta 
relativa al bando di gara per interventi di riquali ficazione aree esterne ludico -

In riferimento alla relazione prot. n. 6039 A.02 de l 02/10/2017 ,in data  03/10/2017, alle 
atale Cicognini, il Rettore – Dirigente 

Scolastico Prof.ssa Giovanna Nunziata, supportata d al RUP della gara in oggetto 
Geom. Elio Piccini, dal progettista e Direttore dei  Lavori Arch. Stefano Guidotti e dal 

procede all'apertura della 
busta contenente il  preventivo offerta dell’Impres a NIGRO & C. Costruzioni Srl relativa al 

regolarmente invitata, 

nei tempi e nelle modalità richieste  

Impresa NIGRO & C. Costruzioni Srl e viene verifica to nell'ordine:  

la presentazione nei termini previsti dal bando del l'offerta;  

la presenza del documento di identità del legale ra ppresentante in corso         

f) Certificato camerale non presente, provveduto co n richiesta on -line camera               

NIGRO & C.  

terminano le operazioni di verifica dei documenti, IL Rettore procede 
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Ditta  

Impresa NIGRO  

 

Per effetto di quanto sopra, la graduatoria completa, risulta esse re:

 

1 Impresa GUARDUCCI Geom.

2 impresa Nigro  

3 Impresa DONATELLO SPA

4 Impresa Brunetti Costruzioni

5 Impresa ALIBERTO SACCENTI

6 Impresa S.I.C.E. Srl  

7 Impresa CRC SRL  

 

Quindi, rimane collocata al primo posto in graduato ria, per aver offerto il maggior ribasso,  
l’Impresa GUARDUCCI Geom. MARIO srl, quindi il Rett ore conferma quanto già deciso nel 
verbale del 26/09/201 

Redatto il presente verbale ,  si chiude alle ore 1 8,00.

Il Direttore dei Servizi Generali Ammi.vi
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 & C. Costruzioni Srl  

quanto sopra, la graduatoria completa, risulta esse re: 

Geom. MARIO S.r.l.  

SPA 

Costruzioni  Srl  

SACCENTI di Luca Saccenti  C. sas  

Quindi, rimane collocata al primo posto in graduato ria, per aver offerto il maggior ribasso,  
l’Impresa GUARDUCCI Geom. MARIO srl, quindi il Rett ore conferma quanto già deciso nel 

Redatto il presente verbale ,  si chiude alle ore 1 8,00. 

Il Direttore dei Servizi Generali Ammi.vi  
Segretario verbalizzante 

 Cristina Casini  

 

–  

Liceo Scientifico Internazionale 

 

 

 

fax 0574/437193 
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Ribasso  

10,21% 
 
 

15,30% 

10,21% 

9,01% 

7,84% 

7,65% 

6,00% 

1,23% 

Quindi, rimane collocata al primo posto in graduato ria, per aver offerto il maggior ribasso,  
l’Impresa GUARDUCCI Geom. MARIO srl, quindi il Rett ore conferma quanto già deciso nel 


