
AREZZO GASA S.P.A.

*****

PRoCEDURAPERL'AFFIDAMENToDEILAVoRIDIRIPRISTINoDI

UN ALLOGGIO DI ERP !N CAVRTGLIA - LOC' NERI VIA DELLE

QUERCE N. s (EX GHINASSI QUINTILIA)'

,ERBALE DI AGGtu;;"*'o*' PRowtsoRtA

L,anno 2019 (duemiladiannove), il giorno 15 (quindici) del mese di Aprile,

alleore13,40nellasededellaSocietiArezoCasaS.p.a'postainArezo-

Via Margaritone n.6, sid riunita la Commissione composta da:

-LUNGH|NIgeom'Marco,dipendentediArezzoCasa,Presidente;

-BlAGloLlNlrag.Simona,dipendentediArezzoCasa'membro;

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

lnaperturadeilavoriilPresidentedellaCommissionedigaradi

lettura degli atti della procedura dai quali risulta che:

- l,aggiudicazione sari effettuata in favore della ditta che avri presentato

|,offertadimaggiorribassosull'importodi€16.454,83comedacomputo

metricoelaboratodall'ufficiotecnicodellaSocieti;

-lagarasisvolgenelleformedellaproceduraprevistadall'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,

come approvato con determinazione del Presidente di Arezzo casa s'p'a'

n. 3716 del 03/4/2019;

- la lettera di invito prot. n.484 2 del 04.4.2019 d stata inviata alle seguenti

n.5 imPrese:
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1-CiccarelliAgostinodiCavriglia(AR)-P'IVA01454970516;

2- Atpini Sestilio di S.GiovanniV'no (AR) - 00906220512;

.

3-SaporitoGerardosrldiMontevarchi(AR)-01714420518;

4- Bioedilizia di lavarone Giuseppe Terranuova B.ni (AR) - 02254000512;

5- Milani sas di Laterina (AR) - 02296130517;

- le offerte dovevano pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno

15t4t2019 tramite posta certificata o consegna a mano;

- l,impresa Milani sas ha comunicato di non poter partecipare causa

precedenti e improrogabili impegni;

- delle 5 imprese invitate hanno quindi rimesso offerta in tempo utile le

,seguentitre ditte:

't. Ciccarelli Agostino di Cavriglia (AR) - € 16'000'00 -2'760/o;

2. Atpini Sestilio di S'Giovanni V'no (AR) - €16'290'28 - 1'00%;

3. Bioedilizia di lavarone Giuseppe Terranuova B.ni (AR) - €

15.959,54 -3,010/o.

, tn base alle operazioni Sopra descritte, si aggiudica prowisoriamente

l,appalto alla lmpresa Edile Bioedilizia lavarone diTenanuova Bracciolini (AR)

- Fraz. Penna n. 13/N, con I'offerta pari a € 15'959,54 (euro

i quindicimilanovecentocinquantanove/S4) pari al 3,01% di ribasso sull'importo a

base digara.

I constatata la regolariti della gara e della procedura seguita per

I I'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 alla lmpresa Edile

i Bio"dili=i. lavarone di Tenanuova Bracciolini (AR), per I'importo di €

€ (-o

-*

'+
3

ar
0cq

d,
tp



(a.ro quindkjmilanovecenbcinquantanwe/54). Ricorda inoltre che

e;- mentr6 6 impegnative psrTtrfprgsa;ler-Arezzo€asa -

p.a.ECutio-rdinataalbverilfchepielTisfe-delfa-tegrgE'

; operaiionf d| gaitCl sono condlUse-definitivanente-alte ore-13;59;---

[e Cpese def pieSente atto-sond a-cra-aie6 d6ilta€ocfett-appaltante a-

voie oerla quale ,igono le'a0evolazi6ni-tis-cdlidisp-ostsdall?rt-3odel*-

,FR 20.09.i$/3 n._601-REdatto il-presdiit6-Efio*stl-*due-"facciate--e- -

ionJ oeiti teza; btto e 
- 
Conferm-tto;-viene 

-in--ce|cs

ienie e oigii ;iiri membriddiaCominissione. ---


