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PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DI

UN ALLOGGIO DI ERP IN MONTEVARCH! - VIA G. PASCOLI N.31

(EX CARDELLI MILO).

*****

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROWISORIA

L'anno 2019 (duemiladiannove), il giomo 13 (tredici) del mese di Maggio,

alle ore 10,00 nella sede della Societd Arezzo Casa S.p.a. posta in Arezzo -

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

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

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

- VERDI sig. Andrea, dipendente diArezzo Casa, membro.

ln apertura dei lavori il Presidente della Commissione di gara di

lettur:a degli atti della procedura dai quali risulta che:

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

l'offerta di maggior ribasso sull'importo di € 10.230,00 come da computo

metrico elaborato dall'ufficio tecnico della Societi;

- 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,

come previsto dal regolamento per I'affidamento in economia di lavori e

fornitur:e di beni e servizi approvato con delibere del C.d.A. n. 1412Q18 e

n.212019',

- la lettera di invito prot. n.5902 de!29.4.2019 e stata inviata alle seguenti
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n.5 imprese:

1- CiccarelliAgostino di Cavriglia (AR) - P.tVA 01454970516;

2- Alpini Sestilio di S.Giovanni V.no (AR) - p.tVA 00906220512;

3- G.S. Edilizia diTerranuova B.ni (AR) - P.tVA 02296550516;

4- Sani Marcello di Montevarchi (AR) - P.IVA 01638570513;

5- Costruzioni Saturno di San Giovanni (AR) - P.IVA 02249670510;

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

101512019 tramite posta certificata o consegna a mano;

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

seguentitre ditte:

1. Alpini Sestilio di S.GiovanniV.no (AR) - 10,00%;

2. Sani Marcello di Montevarchi (AR) - 12,77%;

3. Costruzioni Saturno di San Giovanni (AR) - 3,00%;

4. G.S. Edilizia diTerranuova B.ni (AR) - 15,00o/o.

ln base alle operazioni sopra descritte, si aggiudica prowisoriamente

l'appalto alla lmpresa G.S. Edilizia di Tenanuova B.ni (AR) - Via Don Milani

n.43, con I'offerta pari al 15,00% di ribasso sull'importo a base digara.

Constatata la regolaritd 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 lmpresa G.S. Edilizia

di Tenanuova B.ni (AR), per l'importo di € 8.695,50 (euro

ottomilaseicentonovantacinque/SO) pari al 15,00% di ribasso sull'importo a base

di gara. Ricorda inoltre che l'aggiudicazione, mentre e impegnativa per

l'lmpresa, perArezzo CasaS.p.a. d subordinata alle verifiche previste



dalla legge.
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