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Prot. 7304/A.02.a   

di aggiudicazione relativa al bando di gara per interventi di riquali ficazione aree esterne 
ludico- sportive del Convitto Nazionale Cicognini

In data  03/11/2017, alle ore 09:00 presso il Convi tto Nazionale Statale Cicognini, il 
Rettore – Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna Nunziata, su pportata dal RUP della 
gara in oggetto Geom. Elio Piccini, dal progettista  e Direttore dei Lavori Arch. 
Stefano Guidotti e dal DSGA dell’istituto Sig.ra Cristi na Casini (verbalizzante), 
procede alla valutazione  de lla
n. 7191 A.02.a del 02/11/2017, in cui la suddetta ditta comunica c he da
analisi dei costi  effettuata in risposta alla richies
offerta di ribasso , sono giunti alla conclusione che le percentuali 
le Spese Generali non garantiscono la realizzazione  delle opere con gli standard 
lavo rativi della loro impresa
Il Rettore, a questo punto, decide di ricorrere all a seconda impresa in graduatoria 
senza chiedere giustificazioni
si riserva al tresì di assumere nei confronti dell’Impresa Guardu cci Geom. Ma
rinunciataria le azioni previste dalla normativa.
Redatto il presente verbale ,  si chiude alle ore 11

 

Il Direttore dei Servizi Generali Ammi.vi
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VERBALE 

relativa al bando di gara per interventi di riquali ficazione aree esterne 
sportive del Convitto Nazionale Cicognini

 
In data  03/11/2017, alle ore 09:00 presso il Convi tto Nazionale Statale Cicognini, il 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna Nunziata, su pportata dal RUP della 
gara in oggetto Geom. Elio Piccini, dal progettista  e Direttore dei Lavori Arch. 

ano Guidotti e dal DSGA dell’istituto Sig.ra Cristi na Casini (verbalizzante), 
lla  lettera dell’impresa Guarducci Geom. Mario S.p.a  p rot. 

del 02/11/2017, in cui la suddetta ditta comunica c he da
effettuata in risposta alla richies ta di giustificazioni  della loro 

, sono giunti alla conclusione che le percentuali 
le Spese Generali non garantiscono la realizzazione  delle opere con gli standard 

rativi della loro impresa , per questo si ritira dalla gara in oggetto.
Il Rettore, a questo punto, decide di ricorrere all a seconda impresa in graduatoria 

chiedere giustificazioni  perché  la percentuale di ribasso non risulta anomala
tresì di assumere nei confronti dell’Impresa Guardu cci Geom. Ma

rinunciataria le azioni previste dalla normativa.  
verbale ,  si chiude alle ore 11 ,00. 

Il Direttore dei Servizi Generali Ammi.vi  
Segretario verbalizzante 

 Cristina Casini  

 

–  
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Prato  06/11/2017 

relativa al bando di gara per interventi di riquali ficazione aree esterne 
sportive del Convitto Nazionale Cicognini  

In data  03/11/2017, alle ore 09:00 presso il Convi tto Nazionale Statale Cicognini, il 
Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna Nunziata, su pportata dal RUP della 

gara in oggetto Geom. Elio Piccini, dal progettista  e Direttore dei Lavori Arch. 
ano Guidotti e dal DSGA dell’istituto Sig.ra Cristi na Casini (verbalizzante), 

lettera dell’impresa Guarducci Geom. Mario S.p.a  p rot. 
del 02/11/2017, in cui la suddetta ditta comunica c he da un’ulteriore 

ta di giustificazioni  della loro 
, sono giunti alla conclusione che le percentuali  a disposizione per 

le Spese Generali non garantiscono la realizzazione  delle opere con gli standard 
per questo si ritira dalla gara in oggetto.   

Il Rettore, a questo punto, decide di ricorrere all a seconda impresa in graduatoria 
la percentuale di ribasso non risulta anomala  e 

tresì di assumere nei confronti dell’Impresa Guardu cci Geom. Ma rio S.p.a. 
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