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VERBALE DELLA SEDUTA DI GARA DELLA PROCEDURA APERTA  

REALIZZAZIONE DI FORNO CREMATORIO MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE, 
AMPLIAMENTO E CAMBIO DESTINAZIONE DI FABBRICATO ESISTENTE PRESSO 
IL CIMITERO DI TURIGLIANO - VIALE XX SETTEMBRE CARRARA 
 
CUP I81B15000270005 CIG 643501565D 
Il giorno 25/11/2015_ alle ore 10.00_, presso la sede provvisoria di Apuafarma spa in 
Carrara, viale Zaccagna 18/A, in seduta aperta al pubblico si è riunito il Seggio di Gara 
composto come di seguito riportato: 
• Avv. Lucia VENUTI              Presidente della Commissione 
• Ing. Benedetto LA ROSA     Commissario di gara  
• Geom. Emanuele GIOVANNELLI           Commissario di gara 
• Giuseppe BRIZZI                                      Commissario di gara 
• Paolo CATTANI                                       Segretario 
• In rappresentanza degli operatori economici sono presenti:  

Raffaele PIERONI per COSTRUIRE 
Marco LONGONI per COGEIT 
Andrea GIUNTONI per CASANOVA NEXT 
Bruno VAIRA per COOP DI PRODUZIONE E LAVORO “CIRO MENOTTI” 
I predetti soggetti, che prendono parte alla seduta pubblica, sono stati identificati dal 
Presidente del seggio mediante esibizione del relativo documento di identità e della delega 
rilasciata dai legali rappresentanti delle rispettive società. 
Il Presidente dunque dà atto che si procederà alla ammissione dei concorrenti mediante le 
seguenti fasi consecutive: 

- Fase 1: verifica della regolare consegna dei plichi; 
- Fase 2: verifica dell’integrità dei plichi e presenza delle Buste A, B; 
- Fase 3: esame della documentazione amministrativa. 

 
Fase 1 – Verifica della regolare consegna dei plichi 
Il seggio constata che sono pervenuti n. 10 plichi che vengono numerati progressivamente 
secondo l’ordine di arrivo:  

  1) CONSORZIO NAZ. COOP DI PRODUZIONE E LAVORO “CIRO MENOTTI                         
pervenuto il giorno 17\11\2015,  prot. n. 1084; 

2) PAGANONI COSTR.,              pervenuto il giorno 18\11\2015,  prot. n. 1111; 
3) GRANDE COSTR,                   pervenuto il giorno 26\11\2015,  prot. n. 1132; 
4) DELLA PINA,                          pervenuto il giorno 23/11/2015,  prot. n. 1137; 
5) TRAMONTANA E GATTI      pervenuto il giorno 24/11/2015,  prot. n. 1154; 
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6) COGEIT,                               pervenuto il giorno 24/11/2015,prot. n. 1155 

7) BONI,                                   pervenuto il giorno 24/11/2015,prot. n. 1156 
8)MTM,                                    pervenuto il giorno 24/11/2015,prot. n. 1157 
9) COSTRUIRE,                        pervenuto il giorno 24/11/2015,prot. n. 1158 

10)CASANOVA NEXT,              pervenuto il giorno 24/11/2015,prot. n. 1159 
 

Il Presidente constata che tutti e 10 i plichi pervenuti sono stati consegnati in tempo utile, e 
quindi entro le ore 12.00 del 24 NOVEMBRE 2015, come stabilito dal Disciplinare e 
pertanto li ammette alla Fase 2 della gara. 
Fase 2 – Verifica integrità del plichi, verifica presenza buste “A” “B”  
Il Presidente procede seguendo la numerazione progressiva ad esaminare i 2 plichi ammessi 
al fine di (per tutti e per ciascuno): 

1) Verificare l’integrità dei plichi; 
2) Verificare la presenza delle buste “A- Documentazione Amministrativa”  
     “B-Offerta Tecnica” opportunamente sigillate e sottoscritte; 
3) Procedere all’apertura della busta “A - Documentazione Amministrativa” 

verificando l’adeguatezza della documentazione presentata in relazione ai 
requisiti necessari alla partecipazione ed ad ogni altro adempimento richiesto dal 
disciplinare tra cui (predisporre elenco di verifica): 

a) Domanda di partecipazione – Modello A; 
b) Dichiarazione Sostitutiva (autocertificazione) ai sensi dell’art. 38, comma 2, 

D.Lgs. 163/2006 – Modello B; 
c) Dichiarazione Sostitutiva (autocertificazione) ai sensi dell’art. 38, comma 2, 

D.Lgs. 163/2006 – Modello B1; 
d) Ricevuta di pagamento del contributo AVCP; 
e) Dichiarazione bancarie; 
f) Schema di Contratto quadro e Schema del Capitolato Tecnico sottoscritti per 

conoscenza e accettazione; 
g) Garanzia provvisoria ai sensi dell’ex  art. 75 del D.lgs 163/2006 in forma di 

cauzione o fidejussione; 
h) Impegno fideiussore a rilasciare cauzione definitiva per l’esecuzione 

dell’appalto; 
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Alla conclusione delle fasi di verifica 1 e 2 viene accertato che i plichi presentati dalle 
società : 
1) CONSORZIO NAZ. COOP DI PRODUZIONE E LAVORO “CIRO MENOTTI; 
2) PAGANONI COSTR., 
3) GRANDE COSTR. 
4) DELLA PINA  
5) TRAMONTANA E GATTI 
6) COGEIT 
7)MTM 
8)COSTRUIRE 
9)CASANOVA NEXT 
 risultano integri e completi delle buste A, B - quindi conformi a quanto stabilito dal 
Disciplinare -, pertanto le società sono ammesse alla fase successiva. 
La ditta BONI presenta una lettera. 
 
Fase 3: Verifica della documentazione amministrativa 
Completata la Fase 2, è avviata la Fase 3, e il seggio di gara prende in esame la 
documentazione contenuta nella Busta A di ciascun concorrente. 
 
Il Presidente, dunque, all’esito dell’esame della documentazione contenuta nella 
busta A decide che i concorrenti in elenco: 
sono ammessi alla fase successiva  
 
A questo punto il seggio procede al sorteggio di cui all’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 al fine 
di selezionare l’operatore economico che dovrà comprovare il possesso dei requisiti di 
capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa richiesti nel Disciplinare di 
gara. L’esito è il seguente: società PAGANONI COSTRUZIONE. 

Tutto ciò premesso il Presidente, accertata la presenza di tutti i membri della Commissione 
e dei testimoni: 
Raffaele PIERONI per COSTRUIRE 
Marco LONGONI per COGEIT 
Andrea GIUNTONI per CASANOVA NEXT 
Bruno VAIRA per COOP DI PRODUZIONE E LAVORO “CIRO MENOTTI”, 
dichiara aperta la gara : 
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A) verifica documentazione amministrativa : 
 

1)COOP DI PRODUZIONE E LAVORO “CIRO MENOTTI” 
   CON CESVI AEDIL SRL                                                            AMMESSA 

2)PAGANONI COSTRUZIONE.,                                                   AMMESSA 
3)GRANDE COSTRUZIONI, 
  AVVALIMENTO MINERVA ELETTRONICA SRL                    AMMESSA  
4)DELLA PINA, AVVALIMENTO FIALDINI EZIO SRL              AMMESSA   
5)TRAMONTANA E GATTI                                                        AMMESSA 
6)COGEIT                                                                                    AMMESSA 
7)MTM                                                                                        AMMESSA 
8)COSTRUIRE                                                                             AMMESSA  
9)CASANOVA NEXT                                                                  AMMESSA 

La ditta BONI rinuncia    
 
B) Preso atto che le ditte ammesse risultano n° 09  si procede  ad apertura delle offerte 
economiche con il criterio del massimo ribasso: 
            DITTE                                                                             RIBASSO    importo 
1)COOP DI PRODUZIONE E LAVORO “CIRO MENOTTI”      -19,170%   €.456.160,46 
2) PAGANONI COSTR.,                                                           - 25,372%  €.421.159,93 
3) GRANDE COSTR,                                                                -22,610%   € 436.747,16 
4)DELLA PINA manca dichiarazione                                              -18,260%   €. 
461.296,20 
5) TRAMONTANA E GATTI                                                           -5,03%    €.535.933,97 
6) COGEIT     manca dichiarazione                                                  -26,141%   €.416.819,98 
7) MTM                                                                                    -19,560%   €.453.695,80 
8)COSTRUIRE                                                                           -14,390%   €.483.136,30 
9)CASANOVA NEXT  manca dichiarazione                               -21,561%   €.442.667,49 

Il presidente di gara sospende la seduta per la verifica della mancata dichiarazione  
per gli oneri sicurezza rischi specifici e rinvia alle ore 17.30 l’aggiudicazione provvisoria. 
    

 
 


