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PROCEDURA PER L'AFFTDAMENTO DEI LAVORT D! RIPRISTINO

UN ALLOGGIO DI ERP IN PTEVE SANTO STEFANO - VIA F.

GruLto N. 13/3 (EX GHtcNONt BORTS).

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROWTSORIA

. L'anno 2019 (duemiladiannove), ir giomo 22 (ventidue) del mese di Luglio,

alle ore 9,30 nella sede della societd Arezo casa s.p.a. posta in Arezzo - via

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

- GABBRIELLI lng. claudia, dipendente di Arezzo casa, presidente;

: BIONDI dr.ssa Rosanna, dipendente di Arezzo Casa, membro;

- VERDI Andrea, dipendente di Arezzo Casa, membro.

ln apertura dei lavori il presidente della commissione di gara da

lettura degli attidella procedura daiquali risulta che:

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

I'offerta di maggior ribasso sufl'importo di € 13.660,14 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. 5ot2o16 che consente l,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

forniture di beni e servizi approvato con delibere del c.d.A . n. 14t201g e

n.212019 e dalla determina del presidente n. 3g33 del 2gl6tzo19;

' la lettera di invito prot. n. g350 del s.T.2o1g d stata inviata alle seguenti
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n.5 imprese:

,t- D'Rtutst cosTRuztoNt DTANGHIARI (AR) - p.lVA 02280240512;

;2- CADENAZZT MARCELLO Dt PIEVE SANTO STEFANO (AR) - p.!VA

02900800547;

3- PARTST COSTRUZIONT SRL - p.tVA 01762170510;

4. IMPRESA EDILE HODAJ PIRO DI SAN GIUSTINO P.IVA

ixo.lpRtsgB26ztooH;

i5- FABBRITZ| ED\L\ZIA Dt AREZZO- p.!VA 02220300517.
,.le offerte dovevano pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno

16nDug esclusivamente tramite servizio postale, corriere autorizzato o

consegna a mano;

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

seguentidue ditte:

1. pARtSt COSTRUZTONT SRL (AR) - 15,690%;
:

2. FABBR|ZZ| EDIL\Z\A (AR) - 17,5OOo/o;

r ln base alle operazioni sopra descritte, si aggiudica prowisoriamente

l'appalto alla lmpresa FABBRIZZI EDlLlzlA di Arezo - Ma XX settembre n.

P, con f'offerta pari al 17,500o/o di ribasso sull'importo a base di gara.
;

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 l'appalto

resta aggiudicato salvo le riserve di cui appresso all'lmpresa FABBRlzzl

Eotlzn di Arezzo - Ma XX settembre n. 3, per l'importo di € 1 1.269,62 (euro

pndicimiladuecentosessantanove/62) pari al 17,500o/o di ribasso sull'importo a
l
l

base di gara. Ricorda inoltre che I'aggiudicazione, mentre d impegnativa
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I'lmpresa, per Arezzo Casa S.p.a. e subordinata alle verifiche

spese

tvoie del[t quefe Vi,Eono-le

Rosanna Biondi

Andrea Verdi


