
AREzzo .::i s.P.A.

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI

RIPRISTINO DELL'ALLOGGIO IN AREZZO . VIA M. MALPIGHI

N.10 (EX ASSEGNATARTA STG.RA SATORI MANOLA).

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROWISORIA

L'anno 2019 (duemiladiciannove), il giomo 7 (sette) del mese di novembre,

alle ore 9,30 nella sede della Societi Arezzo Casa S.p.a. posta in Arezzo - Via

Margaritone n. 6, si6 riunita la Commissione digara composta da:

- CHIANUCCI dr. Paolo Francesco, funzionario di Arezzo Casa S.p.a.,

Presidente;

- BIONDI dr.ssa Rosanna, dipendente di Arezzo Casa S.p.a., membro;

- VELTRONI geom. Mario, dipendente di Arezzo Casa S.p.a., membro.

- l'importo dell'appalto d previsto complessivamente in €. 18.592,00=

(Euro diciottom ilacinquecentonovantadue/00) al netto dell' IVA;

- 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

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

n.212019;

- la lettera di invito prot. n. 15022 del 28.10.2019 e stata inviata alle
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- VELTRONI geom. Mario, dipendente di ArezzoCasa S.p.a., membro. - _{

ln apertura dei lavori il Presidente della Commissione di gara di ' ?
lettura degliatti della procedura dai quali risulta che: €..}

{
..J
S

S



seguenti n. 3 imprese:

It- rnggnvzl EDlLlzlA s.r.l. di Arezzo - P.tvA 02220300517;

2- MEMONTI MAURIZIO diArezzo - P.IVA 01060070511;

3- ECOPROTEC di Arezzo - P.IVA 01494840513;

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

0611112019 esclusivamente tramite servizio postale, corriere autorizzato o

consegna a mano;

.- tutte le imprese invitate hanno quindi rimesso offerta in tempo utile.

Dopo aver esaminato I'integritd delle buste si procede alla loro apertura:

1- FABBRIZZI EDIUZ\A - 16,80% ;

2- MEMONT! MAUR|Z|O - 10,00%;

3- ECOPROTEC - 16,10o/oi

ln base alle operazioni sopra descritte, si aggiudica prowisoriamente

l'appalto alla lmpresa Fabbizi Edilizia s.r.l. di Arezo - Via XX Settembre

.n. 3, con I'offerta parial 16,80% di ribasso sull'importo a base digara .

Constatata la regolariti 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 I'appalto

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

gdifzia s.r.l. di Nezo, per I'importo di € 15.468,54 (euro

iquindicimilaquattrocentosessantotto/54). Ricorda inoltre che I'aggiudicazione,

mentre e impegnativa per l'lmpresa, per Arezzo Casa S.p.a. e

.subordinata alle verifiche previste dalla legge.

:Le operazioni di gara si sono concluse definitivamente alle ore 10,30.

Le spese del presente atto sono a carico della Societi appaltante a
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