AREZZO CASA S.P.A.
* * * * *
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA E POSA IN
OPERA DI INFISSI PRESSO L'EDIFICIO DI CIVITELLA IN VAL
DI CHIANA – LOC. CIGGIANO (4 ALLOGGI ERP E CENTRO
SERVIZI).
****

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
****
L’anno 2019 (duemiladiciannove),

il

giorno 2 (due) del mese di

agosto in Arezzo alle ore 9,30 nella sede Società AREZZO CASA S.p.a. posta
in Arezzo Via Margaritone n. 6, si è riunita la Commissione di gara composta
da:
- CHIANUCCI dott. Paolo Francesco, funzionario di Arezzo Casa,
presidente;
- BIONDI dr.ssa Rosanna, dipendente di Arezzo Casa, membro;
- FRULLANO arch. Daniela, funzionario di Arezzo Casa, membro.
In apertura dei lavori il Presidente della Commissione di gara dà
lettura degli atti e della lettera di invito, dai quali risulta che:
- la gara si svolge nelle forme della procedura negoziata di cui all'art.36,
comma 2, lettera a, del D.Lgs. n.50/2016, come stabilito con
determinazione del Presidente di Arezzo Casa n.3892 del 22/7/2019;
- l’aggiudicazione avviene secondo il criterio del minor prezzo offerto
determinato secondo l'abaco e le caratteristiche elencate nei documenti
allegati alla richiesta di offerta;

- l'elenco delle imprese da invitare alla procedura in numero complessivo
di dieci è stato desunto secondo criteri di rotazione degli inviti dall'elenco
degli operatori locali di settore, e comprende i seguenti operatori
economici:
1) Arte srl - Arezzo - p. IVA 02210760514;
2) Berneschi – Arezzo - p. IVA 01633400518;
3) Bianchini – Città di Castello - p. IVA 02604070546;
4) Casentino Infissi – Bibbiena - p. IVA 01849470511;
5) Centro Serramenti 2000 - Arezzo - p. IVA 01673040513;
6) Cipolleschi Alessandro – Arezzo – p. IVA 01379520511;
7) Castellano Infissi - Arezzo - p. IVA 02250480643;
8) Fabbroni Serramenti – Pieve al Toppo - p. IVA 00087190518;
9) Falegnameria Moroni – Rigutino Arezzo - p. IVA 02208880514;
10) O.M.A. – Arezzo - p.IVA 01417960513;
- le offerte dovevano pervenire entro le ore 13,00 del giorno 1 agosto
2019

in

busta

idoneamente

sigillata

esclusivamente

tramite

raccomandata del servizio postale, mediante agenzia di recapito
autorizzata ovvero consegna a mano all'ufficio protocollo della stazione
appaltante

con

l'indicazione

nell'oggetto

"

OFFERTA

PER

LA

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI IN LOC. CIGGIANO –
COMUNE DI CIVITELLA";
- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte risultano
pervenute n.5 offerte, correttamente inviate, da parte dei seguenti
operatori economici:
1) Berneschi - Arezzo;

2) Bianchini – Città di Castello;
3) Casentino Infissi - Bibbiena;
4) Fabbroni Serramenti – Pieve al Toppo;
5) Falegnameria Moroni – Rigutino Arezzo;
La Commissione dà quindi atto che le buste sono sigillate e le
offerte pervenute non risultano aperte;
- dà inoltre atto che l'offerta della Castellano Infissi spa pervenuta via mail
non può essere accolta in quanto la modalità di invio non era prevista
dalla richiesta di offerta e pertanto viene esclusa;
- infine dà atto della comunicazione della ditta O.M.A. Srl con cui questa
si dichiara impossibilitata a presentare offerta.
Si procede quindi ad aprire le buste ricevute; le offerte in esse
contenute risultano le seguenti:
1) Berneschi

€ 73.480,60 ;

2) Bianchini

€ 44.987,83 ;

3) Casentino Infissi

€ 37.741,44;

4) Fabbroni Serramenti

€ 54.569,00 ;

5) Falegnameria Moroni

€ 56.942,00 ;

In base alle operazioni sopra descritte, la graduatoria finale della gara
risulta la seguente:
1- Casentino Infissi

€ 37.741,44;

2- Bianchini

€ 44.987,83;

3- Fabbroni Serramenti

€ 54.569,00;

4- Falegnameria Moroni

€ 56.942,00;

5- Berneschi

€ 73.480,60;

In base alle risultanze sopra dette, si aggiudica provvisoriamente la
fornitura alla Casentino Infissi con sede legale in Bibbiena (AR) - Via Nucleo
Casamicciola n. 20/e, per l'importo di € 37.741,44 oltre IVA.
Constatata la regolarità della gara e della procedura seguita per
l’aggiudicazione, il Presidente della Commissione, dato atto che tale
procedura è conforme alle disposizioni di legge, conferma che la fornitura
resta aggiudicata salvo le riserve di cui appresso alla Casentino Infissi con
sede legale in Bibbiena (AR), per l'importo di € 37.741,44 oltre IVA. Ricorda
inoltre che l’aggiudicazione, mentre è da subito impegnativa per
l’Impresa, per Arezzo Casa S.p.a. è subordinata all’approvazione e
ratifica degli organi competenti.
Le operazioni di gara si sono concluse definitivamente alle ore 10,30.
Le spese del presente atto sono a carico della Società 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 quattro facciate, letto
e confermato, viene in calce sottoscritto dal Presidente e dagli altri
membri della Commissione di gara.
F.to:
Paolo Francesco Chianucci
Rosanna Biondi
Daniela Frullano

