
AREzzo.::i s.P.A.

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI

RIPRISTINO DI UN ALLOGGIO IN SANSEPOLCRO . VIA DEL

, PRUCTNO N. 15 (EX ASSEGNATARTO MARRANT MAURO).

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROWISORIA

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giomo 6 (sei) del mese di Luglio, alle ore

9,30 nella sede della Societd Nezo Casa S.p.a. posta in Arezzo - Ma

Margaritone n. 6, si 6 riunita la Commissione composta da:

- - LUNGHINI geom. Marco, dipendente diArezzo Casa, Presidente;

BIOND! dr.ssa Rosanna, dipendente di Arezzo Casa, membro;

- VERDI sig. Andrea, dipendente di Arezzo Casa, membro.

ln apertura dei lavori il Presidente della Commissione di gara dd

lettura degli atti della procedura daiquali risulta che:

- I'aggiudicazione sarA effettuata in favore della ditta che avri presentato

llofferta di maggior ribasso su I'importo di € 7.406,50 come da computo

" metrico;

- la gara si svolge nelle forme della procedura prevista dall'art.36, comma

2, lettera a, del D. Lgs. n.50/2016 che consente I'affidamento diretto dei

lavorifino a 40.000 euro a cura del Responsabile del Procedimento;

, - la lettera di invito prot. n.9504 del 25.6.2018 C stata inviata alle seguenti

n.3 imprese:

1- ParisiCostruzioni srldi Sansepolcro (AR) - P.IVA 01762170510;

' 2- lmpresa edile MilliAlessandro di Sestino (AR) - P.IVA 01550580516;
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3- Comandi Danilo di Novafeltria (RN) - P.IVA 01715250518;

- le offerte dovevano pervenire entro e non oltre il giorno 02n12018 tramite

servizio postale, mailo consegna a mano;

- delle n.3 imprese invitate una ha rimesso offerta in tempo utile:

Parisi Costruzioni srl di Sansepolcro (AR) .

Si passa quindi ad esaminare l'offerta pervenuta, riscontrandone la

correttezza in riferimento alle prescrizioni della lettera di invito:

1. Parisi Costruzioni sr! di Sansepolcro (AR) offre il ribasso del 10,55%.

ln base alle operazioni sopra descritte, si aggiudica prowisoriamente

I'appalto all'lmpresa Parisi Costtzioni srl con sede in Sansepolcro (AR) - Via del

Gioco n.1 1 , con i! ribasso del 10,55% (dieci virgola cinquantacinque per ogni cento).

Constatata la regolaritA della gara e della procedura seguita per

I'aggiudicazione, i! Presidente della Commissione, dato atto che tale

procedura 6 conforme alle disposizioni di legge, conferma che I'appalto

resta aggiudicato salvo !e riserve di cui appresso all'lmpresa Parisi

Costruzioni srl di Sansepolcro(AR) -Madel Giocon. 11,conil ribassodel

10,55%. Ricorda inoltre che I'aggiudicazione, mentre d impegnativa per

f'lmpresa, per Arezzo Casa S.p.a. d subordinata alle verifiche previste

dalla legge.

Le operazioni digara si sono concluse definitivamente alle ore 9,50.

Le spese de! presente atto sono a carico della SocietA appaltante a

favore della quale vigono le agevolazioni fiscali disposte dall'art. 30 del

DPR 29.09.1973 n.601. Redatto il presente atto su due facciate e

pozione della teza, letto e confermato, viene in calce sottoscritto dal

Presidentp e dagli altri membri della Commissione.ilG
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