
AREzzo.::i s.P.A.

I

PHOCEDURA PER L'AFFTDAMENTO DEI LAVORI DI

RIPRISTINO DI UN ALLOGGIO IN SANSEPOLCRO . VIA

scAMlNossl N. 7 (Ex ASSEGNATARTA BIANCH! M.

ALESSANDRA).

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giomo 7 (cinque) del mese di Maggio, alle

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

Margaritone n. 6, si6 riunita la Commissione composta da:

- LUNGHINI geom. Marco, dipendente di Arezzo Casa, Presidente;

- BIONDI 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 dai quali risulta che: t
\J

- I'aggiudicazione sard effettuata in favore della ditta che avri presentato S
s\

l'offerta di maggior ribasso su l'importo di € 19.366,01 come da computo 
=C

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 
I

lavorifino a 40.000 euro a cura del Responsabile del Procedimento; \+
- la lettera di invito prot. n.5866 del 13.04.2018 d stata inviata affe $tq Itvtqtq q[9 

\seguenti n.12 imprese:

1- lmpresa Edile Hodaj Piro di San Giustino (PG) - P.IVA 01760520518;
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2- EdilToscoumbra srl di san Giustino (PG) - P.IVA 03354160545;

3-EdilMillenniumdisansepolcro(AR)-P.|VA01650350513;

4- cadenazzi Marcetlo di Pieve s.stefano (AR) P.IVA 02900800547;

5- Edil Marecchia snc di Badia Tedalda (AR) - P.lvA 00269520516;

6- Paggetti Davide di Sestino (AR) - P.IVA A284550512;

7- AngeliAgostino di Badia Tedalda (AR) - P.lvA 00132190513;

8-MFdiBronchisasdiBibbiena(AR)-P.|VA00154110514;

9- Galileo Progetto Edilizia srldiArezzo - P.IVA 02122170513.

10- societi ltaliana costruzionisrldiArezzo - P.IVA 01728090513;

1 1- Self Costruzioni srl di Arezzo - P.IVA - 00199330515;

{2-Laudante srldi Arezzo- P.IVA 02108730512'

- le offer,te dovevano pervenire entro e non oltre il giorno 231412018 tramite

servizio postale o consegna a mano;

- delle n.12 imprese invitate una ha rimesso offerta in tempo utile:

Edil Toscoumbra s.r.l. di San Giustino (PG)'

; si passa quindi ad esaminare I'offerta pervenuta, riscontrandone la

.o#"tt"==, in riferimento alle prescrizioni della lettera di invito:

1. Edil Toscoumbra s.r.l. di san Giustino (PG) offre il ribasso dell'8%'

ln base alle operazioni sopra descritte, si aggiudica prowisoriamente

l'appalto all'lmpresa Edil Toscoumbra s.r.l. con sede in San Giustino (PG)) - Via

della stazione n.80/c, con il ribasso dell'8% (otto per ognicento).

constatata la regolaritd della gara e della procedura seguita pe

l'aggiudicazione, il Presidente della Commissione, dato atto che tale

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

resta aggiudicato salvo le riserve di cui appresso all'lmpresa Edil
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Toscoumbra s.r,l. di San Giustino (P-G) . Via della Stazione n.80/C, con il

delll8Yo. Ricorda inoltre che l'aggiudicazione, mentre d

per I'lmpresa, per Nezzo Casa S-p.a. d subordinata alle
i

vertfr:n{ previste dalla legge
I

Ite {perazioni di gara si sono concluse definitivamente alle ore 9,50-tt
- l !f" {0"r" del presente atto sono a carico della SocietA appaltante a

. Lun " Cella quale vigono le agevolazioni fiscali disposte dall'art. 30 del

DPR29.09.1973 n.601.

Redatto il presente atto su due faceiate e porzione della terza, letto e

, viene in calce sottoseritto dal Presidente e daglialtri
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