
AREZZO CASA S.P.A.

*****

PROCEDURA DEL GIORNO 22 NOVEMBRE 2019 RELATIVA

ALL,AFFtOAruetlrO DIRETTO DEI LAVORI Dl MANUTENAONE

srnAonoluAntA DELLE coPERTURE DEtUEDlFlcIo Dl

AREZZO. VIA DARWIN N. 9.

****

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROWISORIA

****

L'anno 2019 (duemiladiciinnove), il giorno 22 (ventidue) del mese di

Novembre in Arezzo alle ore 9,30 nella sede Societa AREZZO CASA S'p'a'

posta in Arezo Via Margaritone n. 6, presso la sala del consiglio di

Amministrazione si6 riunita la commissione digara composta da:

- CHIANUCCI dott. Paolo Francesco, funzionario di Arezzo casa,

presidente,

- BloNDl dr.ssa Rosanna, dipendente di Arezzo Casa, membro;

- FRULLANO arch. Daniela, funzionario di Arezzo casa, membro.

ln apertura dei lavori il Presidente della commissione di gara da bttura

della lettera di invito, dai quali risulta che:

- ilavori sono apPaltati a corpo;

- l'importo dell'affidamento d previsto complessivamente in €' 24'633,30=

(euro ventiquattromilaseicentotrentatre/30), oltre oneri per la sicurezza, non

sOggetti a ribasSo, pari ad € 2.658,04= (euro duemilaseicentocinquantottoo/O4)'

somme tutte oltre IVA di legge;

- la gara si svolge nelle forme dell'affidamento diretto di cui all'art'36'
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comma 2, lettera a), del D.Lgs. n.50/2016, come stabilito con delibera del

C.d.A. di Areio Casa n' tZ Oet t0 settembre20T9;

r (h'fei.toreE- I'aggiudicazione avviene secondo il criter

nn--^--J^ l:

qfifo posto a Oase Oi-gara) determinato mecliante ribasso sull'-mpof-o clei

i -o-gi. 
nso/2oro, e con aggiudicazione ancne quando sia anrrnessa una

-Uf r n iG. O"f f n' Oiente ;

l- , stn coperture srr - citta ot casGrrol-p61 -[.1v[-62555559i541

g-Brrt.hi 5t1 - 6oXep 14n1- elVn 0.1743950519;

4. Artecotogy srl- Monte san savino (AR) - ztvn 0218-7420514;

5. Gigtio servizi Ambientali e Bonifiche sil - Firenze - P'tvA

02066700978;
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+ -:- rbie'PGJ=-1VA-03-134930548-O. SnfnnM Costruzionisil -Bastia Um

.atta,c"oen,.o-etterminepeilapresentazionelelleoffertEi-rsu[fa

pervenutan.loffertadapartedelseguenteoperatoreeconomico:

; ll Sfn Coperture Srl - Citta di Castello (PG);

La commissione proclde quindi ad esaminare la busta pervenuta

G*G^O* fa contormita af'" prescr't.ionicontenute nelia lettera di invito'
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Si procede quindi all'apertura dell'offerta economica :

- SIA Coperture Srl - 18,850%;

ln base alle risultanze sopra dette, si aggiudiEnoFrowEoiiamente

i lavori att'lmpresa Strt Copertuieffi -ea$eliolPC)

cerbara - Via Elio Vittorini, con il ribasso percentuale del 1E,850%

(diciotto e ottocentocinquanta per ogni cento).

Constatata la regolaritir della gara e della

Srlcon sede in CittA Oi Castell 
-

nb@O'l.Ciciottovrig - ]
cer'to)Ricordainoltrechel'aggiudicazione,mffio

l"gg rd".rr*, -i I Pres'rdenle ffi Efi o-ahtfa-le

proae@os@cTElEPPalto
resta aggiudicato salvo le riserve di cui appresso all'impresa

impegnativa per I'lmpresa, per Arezzo Casa S.p.a. 6 Subordinata

all'approvazione e ratifica degli organi competenti.

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

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

-.t 
r* O"lla quale vigono le agevotazioni fiscali disposte dall'art' 30 del

DPR 29.09 .1973 n. 601. Redatto il presente atto su quattro facciate e

pozione della quinta, letto e confermato, viene in calce sottoscritto dal

Presidente e dagli altri membridella Commissione di gara.


