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AVVISO INTEGRALE DI GARA ESPERITA 
La Direzione del Convitto “Regina Elena” di Sansepolcro, via San Bartolomeo, n° 1, in relazione al 
bando di gara per l'affidamento dei LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA 
"CAMERATA ARGENTO", POSTA AL 3° PIANO DEL CONVITTO "REGINA ELENA" DI 
SANSEPOLCRO per un importo di lavori pari a Euro 254’400.00 (compresi Euro 30'000.00 per 
oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) oltre ad Iva, RENDE NOTO che in data 
23 dicembre 2006 si è conclusa la procedura esperita mediante pubblico incanto ai sensi del 
Decreto legislativo n. 163 del 12.04.2006. 
La gara si è tenuta con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta di ribasso 
sull’elenco prezzi posto a base di gara come previsto dall’Art. 82 comma 1 e comma 2, lettera a) 
del D. Lgs del 12.04.2006 n. 163, previa verifica della documentazione ed esclusione automatica 
delle offerte anomale. 
Nel termine previsto dal bando di gara (ore 13:00 del giorno 30.11.2006) sono pervenute n° 19 
buste da parte delle ditte: 
1. Impiantistica Meridionale S.r.l.   Caivano (NA) 
2. Roscini Impianti tecnologici   Assisi (PG) 
3. Decoratori Artigiani   Sansepolcro (AR) 
4. Umbra Control    Ponte S. Giovanni (PG) 
5. GEFIM S.r.l.    Narni Scalo (TR) 
6. Braccini & Cradini    Firenze 
7. Lucos S.r.l.    Sansepolcro (AR) 
8. CO.M.EDIL s.n.c.    Boville Ernica (FR) 
9. Dexia .    Roma 
10. Gievve Impianti S.n.c.    Pignola (PZ) 
11. Impresa Edile Bettoni S.r.l.     Foligno (PG) 
12. G.E.P.I. IMPIANTI S.a.s.    Afragola (NA) 
13. C.B.F..    Incisa (FI) 
14. Conte Maria Giovanna    Trentola Ducente (CE) 
15. Consorzio Multiservices G11    Firenze 
16. ARCO Consorzio Arezzo Costruzioni   Arezzo 
17. Decoratori Artigiani    Sansepolcro (AR) 
18. Panea Costruzioni    Roma 
19. Ditta Edilmonte    Anghiari (AR) 
In sede di preliminare verifica della documentazione amministrativa presentata dalla Ditte si è 
preso atto che la documentazione della ditta Edilmonte di Cacini Luciano con sede in loc. Viaio n. 
1 Anghiari (AR), non risulta regolare e conforme, a causa dell'accertata mancanza di requisiti 
richiesti a pena d'esclusione e pertanto la stessa è stata dichiarata all'unanimità esclusa dalla gara 
e di conseguenza non ammessa alla fase successiva. 
La Commissione ha calcolato la soglia di anomalia, data dalla somma della media aritmetica dei 
ribassi e della media aritmetica degli scarti previo taglio delle ali, pari a 15,213%, pertanto in base 
alla graduatoria finale approvata dalla Commissione di gara, la Ditta risultata provvisoriamente 
aggiudicataria dell'appalto è la ditta Decoratori Artigiani di Alunno Veschi Avellino & C. con sede in 
Via Marconi, n. 39 Sansepolcro (AR) che offre lo sconto del 14,980% corrispondente ad un'offerta 
complessiva a misura pari ad Euro € 220'784.88 comprensivo di oneri per la sicurezza, oltre ad 
IVA al 20%, per un totale complessivo di €  264'941.86. 
La seconda classificata è risultata essere la Ditta Panea Costruzioni – Roma - che offre lo 
sconto del 14,874. 
Responsabile del Procedimento è il Geom. Riccardo Fabbri. 
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