
AREzzo "::i s.P.A.

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI

RIPRISTINO DELL'ALLOGGIO IN AREZZO . VIA M. LIBIA

22t3 (EXASSEG NATARIO SIG.CIPRIOTTI).

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROWISORIA

L'anno 2020 (duemilaventi), il giomo 10 (dieci) del mese di Mazo, alle ore

9,30 nella sede della Societd Arezo Casa S.p.a. posta in Arezzo - Via

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

- VERD|Andrea, dipendente di Arezzo Casa S.p.a., presidente.

- BIAGIOLINI rag. Simona, dipendente di ArezoCasa S.p.a., membro;

- BloNDl dott.ssa Rosanna, dipendente di Arezocasa s.p.a., membro.

ln apertura dei lavori il Presidente della commissione di gara di

lettura degli atti della procedura dai quali risulta che:

- l,importo dell'appalto d previsto complessivamente in €. 19.690,04=

(Euro diciannovemilaseicentonovanta/04) 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 l'affidamento diretto dei

lavori fino a 150.000 euro a cura del Responsabile del Procedimento,

come previsto dal regolamento per l'affidamento in economia di lavori e

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

n.212019,

- come da determinazione del Direttore Generale di Arezzo Casa S.p.A.

n. 21 del 25lO2t2O2O, la lettera di invito prot. n. 2676 del 28.2-2020 d stata
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inviata alle seguenti n. 3 imprese:

1- c.F. cosrRuztoNt srt di civiteila chiana (AR) - p.tvA oz29t32os13;

2- MEMONTI MAUR|ZIO di Arezzo - p.tVA 01060070511;

3- c.s.P.s. Europa costruzionidicivitela chiana (AR)- p.lvA 01605010519;

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

091312020 esclusivamente tramite servizio postale, corriere autorizzato o

consegna a mano;

- delle imprese invitate solamente la ditta c.F. cosrRuzloNl srl di

Civitella in Val di Chiana (AR) ha rimesso offerta.

Dopo aver esaminato l'integritd della busta e verificato che la stessa d

pervenuta in tempo utile si procede alla sua apertura:

- C.F. COSTRUZIONI srldi Civitella Chiana (AR) offre it 14,OOo/o;

ln base alle operazioni sopra descritte, si aggiudica prowisoriamente

l'appalto alla lmpresa c.F. cosrRuztoNl srldiciviteila in Vatdichiana (AR)

- Pieve a Maiano Via G. Pajetta n. 14, con I'offerta pari al 14,ooo/o (quattordiciper

ognicento) di ribasso sull'importo a base di gara .

constatata la regolariti della gara e della procedura seguita per

l'aggiudicazione, il Presidente della commissione, dato atto che tare

procedura d conforme alle disposizioni di legge, conferma che l'appalto

resta aggiudicato salvo le riserve di cui appresso all'lmpresa C.F.

cosrRuzloNl srl dicivitella chiana (AR) con il ribasso del 14,00%. Ricorda

inoltre che l'aggiudicazione, mentre d impegnativa per l'lmpresa, per

Arezzo Casa S.p.a. e subordinata alle verifiche previste dalla legge.

Le operazioni digara si sono concluse definitivamente alle ore 10.

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

c2
Jo

-_(c,

C\--q>

COty_/

E



favop de_ll1 qg_alg v!g-o,1o [e_ ggev-o,lg4jonj _f!s6[i- {i_spo_sJe_ dalll.art. 3_0_ de_l

DPB 29:0e.1929 n. 6Ql. Rgdaltg j[ p_qesege- 4!!o s_u d,ue facgiate e

porzlope de:tta teza, letto e confermato, viene in calce sottoscritto dal

Prgs 
! 
de4 !e e g a g_[i a l! ri m elabri d_e-!!a_ Com m i ss i o ne.


