
. ARE7ZO CASA S.P.A.
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]PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
;

RIPRISTINO DI UN ALLOGGIO IN BIBBIENA LOC. SOCI -
:

PTAZZA XiltApRtLE N. 10 (EX BONDr GtUSEppE).
I

-'

, VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

. L'anno 2019 (duemiladiciannove), il giomo 7 (sette) del mese diMazo, alle

.or€ 9,30 nella sede della Societd Arezzo casa s.p.a. posta in Arezzo - Via

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

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

- BlAGlOLlNlSimona, dipendente di Arezzo Casa, membro;

BIONDI dr.ssa Rosanna, dipendente diArezzo Casa, membro.

ln apertura dei lavori il Presidente della commissione di gara di
ilettura degli atti della procedura dai qualirisulta che:

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

]'offerta di maggior ribasso su I'importo di € 1a.232,64 come da computo

imetrico;

- 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

lavori fino a 150.000 euro a cura del Responsabile del procedimento;
i

' la lettera di invito prot. n. 2940 del 27.02.2019 d stata inviata alle
i

seguenti n.5 imprese:
I

:1- Edilizia delPonte di Bibbiena (AR) - p.tVA 01914220511;

2- Bricciche e rattoppi di pratovecchio stia (AR) - p.tvA 0158126051g;
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3- Societi Edile Casentinese di Castel Focognano (AR) p.lVA

001448640519;

4- ll Casale soc. coop. di Bibbiena (AR) - p.tVA 02156660512;

5- lmpresa Edile Punto Dieci di Arezzo - P.IVA 02310520511;

- considerata la particolare urgenza di consegna dell'alloggio ristrutturato il

termine di ultimazione dei lavori e fissato entro il 20.3.2019;

- le offerte dovevano pervenire entro e non oltre il giorno OGt3l2O19 tramite

servizio postale, mail o consegna a mano;

- delle n.5 imprese invitate due hanno rimesso offerta in tempo utile:

1. Edilizia del Ponte di Bibbiena (AR);

Z. Socletd Edile Casentinese di Castel Focognano (AR).

Si passa quindi ad esaminare le offerte pervenute e si procede

all'esclusione della ditta Edilizia del Ponte che ha dichiarato di non poter

,terminare i lavori entro la scadenza indicata;

Si aggiudicano quindi i lavori alla Societi Edile Casentinese di Castel

,Focognano (AR) - Via Firenze n. g Loc. Rassina, con il ribasso der 4,ooo/o

(quattro per ogni cento).

constatata la regolariti della gara e della procedura seguita per

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

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

,resta aggiudicato salvo le riserve di cui appresso alla societa Edile
l

casentinese di castel Focognano (AR), con il ribasso del 4,ooo/o. Ricorda
I

inoltre che l'aggiudicazione, mentre d impegnativa per l'lmpresa, per

Arezzo casa s.p.a. d subordinata alle verifiche previste dalla legge.

Le operazioni di gara si sono concluse definitivamente alle ore g,50.
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Le spese del 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 de!!a teza, letto e confermato, viene in calce sottoscritto dal

Presidente e dagli altri membridella Commissione.


