
ARETZO CASA S.P.A.

*****

PROCEDURA DEL GIORNO 6 DICEMBRE 2019 RELATIVA

ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE

AUTOCLAVE A SERVIZIO DEI FABBRICATI POSTI NEL COMUNE DI

AREZZO - VIA TORTAIA NN. 7.9.11 E VIA ALFIERI NN. 57-59.

t 
****

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROWISORIA

L'anno 2019 (duemiladiciannove), il giomo 6 (sei) del mese di Dicembre in

Arezoalle ore 9,30 nella sede Societd AREZZOCASA S.p.a. posta in Arezzo Via

Uargaritone n. 6, presso la Sala del Consiglio di Amministrazione si d riunita la

Commissione digara comPosta da:

- CHIANUCCI dott. Paolo Francesco, funzionario di Arezzo Casa, presidente;

- BlONDldr.ssa Rosanna, dipendente diArezzoGsa, membro;

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

ln apertura dei lavori il Presidente della Commissione di gara di lettura

della lettera di invito, dai quali risutta cne:

- i lavori sono aPPaltati a corPo;

- l'importo dell'affidamento d previsto complessivamente in €. 9.505,00=

(euro novemilacinquecentocinque/00), oltre IVA di legge;

- la gara si svolge nelle forme dell'affidamento diretto di cui all'art.36, comma

2, lettera a), del D.Lgs. n.50/2016, come stabilito con delibera del C'd.A. di

Arezzo Casa n. 44 del 15 ottobre 2019;

- l'aggiudicazione awiene secondo il criterio del minor ptezzo (inferiore a



quello posto a base di gara) determinato mediante ribasso sull'importo dei

lavori posto a base di gara, ai Sensi dell'art.9$, comma a, lettera a], del D'

Lgs. n.50/2016, e con aggiudicazione anche quando sia ammessa una sola

offerta;

- la lettera di invito prot. n. 16335 del 26.11.2019 d stata inviata alle seguenti

n. 5 imprese facenti parte dell'elenco delle imprese cne nanno richiesto di

essere invitate a procedure ristrette scelte secondo i criteri di rotazione'

trasparenza, paritd di trattamento e non discriminazione previsti dal D' Lgs'

n.50/2016:

1- BFR IDRAULICA SNC di Arezzo- P.lvA otz+2t10516;

2- IDROSPEED SRL di Pergine Valdarno (AR) - P.lvA 02266310511;

3- IDROTERMO SRL diArezzo - P'IVA 01159160512;

4-lTMlMPlANTlSRLdiAnghiari(AR)-P.IVAo227O88O517;

5-TERMoIDRAULICASAV|NESEdiMonteS.Savino(AR)P.IVA

02020800518;

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

5l12l2|1g esclusivamente tramite servizio postale, corriere autorizzato o

consegna a mano;

- la ditta ITM IMPIANTI SRL di Anghiari (AR) ha comunicato la non

partecipazion" , "rrr" 
dell'impossibilita di rispettare le tempistiche richiesta;

- la commissione decide la non ammissione alla procedura delliofferta della

ditta BFR IDRAULICA SNC di Arezzo in quanto pervenuti oltre il termine

previsto nella lettera di invito e secondo modalitd non consentite dalla stessa

lettera;

- delle 5 imprese invitate hanno quindi rimesso offerta in tempo utite e



fonformemente alle prescrizioni contenute nella lettera di invito le

sottoelencate ditte con i rispettivi ribassi percentuali:

f . IDROSPEED SRL di Pergine Valdarno (AR) - 33,00%;

- 2 fDROTERMO€RL diArezzo - 13,40o/o.

ln Oase affe operazionisopra descritte, siaggiudica prowisoriamente I'affdamento

Sif.Irp* IDROSPEED SRL di Pergine Valdarno (AR) - Via Cavi n. 2112, an

tur"rt" pari al 33,00% (trentate per cento) di ribasso sull'importo a base di gara .

Constatata la regolariti della gara e della procedura seguita per

l.gg missione, dato atto che tale

-Jr*"Oura e contorme alle disposizionidi legge, conferma che I'appalto resta

eggrudicato salvo le riserve di cui appresso att'tmpre; tonosPEED SRL di

ipergine Valdamo (AR), per I'importo di € 6'368'35 (euro

-S"irif.f*"nt*"srantotto/35). 
Ricord-."ltt" .h" faggiuOicazione' metrttre E

-irnpegnativa per I'lmpresa, per Arezzo Casa S'p'a' d subordinata alle

verifiche Previste dalla legge.
I

Le operazioni di gara si sono concluse definitivamente alle ore 10'00'

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

favore della quale vigono le agevolazioni fiscali disposte dall'art' 30 del DPR

-2gogig- 
n. OO1. Redatto il presente atto su tre facciate, letto e

confermato, viene in calce sottoscritto dal Presidente e dagli altri membri

della Commissione.

F.to

Paolo Francesco Chianucci

Rosanna Biondi

' Andrea Verdi


