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PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DI

UN ALLOGGIO D! ERP IN SAN GIOVANNI VALDARNO - VIA PONTE

ALLE FORCHE N. 68 (EX LAND! DANTELA).

*****

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROWISORIA

L'anno 2019 (duemiladiannove), il giorno 3 (tre) del mese di Luglio, alle ore

11,00 nella sede della Societd Arezo Casa S.p.a. posta in Arezzo - Via

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

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

- BIAGIOLINI rag. Simona, dipendente diArezzo Casa, membro;

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

ln apertura dei lavori il Presidente della Commissione di gara dd

lettura degli atti della procedura dai quali risulta che:

- l'aggiudicazione sari effettuata ln favore della ditta che avri presentato

I'offerta di maggior ribasso sull'importo di € 14.150,00 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 l'affidamento diretto dei

lavori fino a 150.000 euro a cura del Responsabile del Procedimento,

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

. forniture di beni e servizi approvato con delibere del C.d.A. n. 1412018 e

' n.212019 e dalla determina del Presidente n. 3818 del 17tGl2O19;

- la lettera di invito prot. n.8292 de|20.6.2019 e stata inviata alle seguenti

,5q
A1
o

(9

-.t
3

_oi\G_q+_



' n.5 imprese:

. 1- CiccarelliAgostino di Cavrigtia (AR) - p.lVA 01454970516;
:

r 2- Atpini Sestilio di S.GiovanniV.no (AR) - p.tVA 00906220512;

' 3- costruzioni Saturno di san Giovanni (AR)- p.rvA 02249670s10;
1

' 4-2G Costruzioni diCittanova (RC) - p.tVA 02719410801.
i'

5- ALEKS Mingaj di Montevarchi (AR) - p.tVA 01863640510.
,,

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

011712019 esclusivamente tramite servizio postale, corriere autorizzato o

, consegna a mano;

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

:seguenti tre ditte:

1. Alpini Sestilio di S.Giovanni V.no (AR) - 11,OOo/oi
:' 2. 2G Costruzioni di Cittanova (RC) - 7,SOOo/oi

,n base alle operazioni sopra descritte, si aggiudica prowisoriamente

'l'appalto alla lmpresa Alpini sestilio di s.Giovanni V.no (AR) - Via c. Battisti
'

1,n.24, con I'offerta pari al 11,OOo/o diribasso sull'importo a base digara.
:

constatata la regolaritd della gara e della procedura seguita per
1

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

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

' .ui appresso alla lmpresa Alpinirresta aggiudicato salvo le riserve di

;Sestilio di S.Giovanni V.no (AR), per I'importo di € 12.593,50 (euro

ilodicimilacinquecentonovantatre/S0) pari al 11,00o/o di ribasso sull'importo a base

bi gara. Ricorda inoltre che I'aggiudicazione, mentre d impegnativa per

iubordinata alle verifiche previstei'lmpresa, per Arezzo Casa S.p.a. d s

,Oatta legge.
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Le operazioni di gara si sono concluse definitivamente alle ore 11,30.

Evore dellaqUeb \trSionole ageV dall'art. 30 del

presente atto su due

poEione-de-lle-terza, ieito-e-confeflnato, vienA h-Calce sottosCritto- Oat

membri della Commissione.

Simona Biagiolini

Rosanna Biondi


