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PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO D!

UN ALLOGGIO DI ERP IN PRATOVECCHIO STIA - VIA CADUTI DI

MONTELUNGO N.63 (EX MOUKDT ABDELTLAH).

ctcZA42C300A7

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROWISORIA

L'anno 2020 (duemilaventi), il giomo 27 (ventisette) del mese di Febbraio,

alle ore 13,00 nella sede della SocietA Arezo Casa S.p.a. posta in Arezo -

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

- LUNGHINI geom. Marco, dipendente di Arezzo Casa, Presidente;

- BIAGIOLINI rag. Simona, dipendente diArezzo Casa, membro;

- BIONDI dr.ssa Rosanna, dipendente diArezzo Casa, membro.

ln apertura dei lavori il Presidente della Commissione di gara dA

lettura degliatti della procedura daiquali risulta che:

- l'aggiudicazione sari effettuata in favore della ditta che avri presentato

,l'offerta di maggior ribasso sull'importo di € 7.269,23 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. 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 I'affidamento in economia di lavori e

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

) n.212019 e dalla determina del Direttore Generale n. 17 del 1912t2020',



- la lettera di invito prot. n.2204 del 19.2.2020 d stata inviata alle seguenti

n.5 imprese.

1- PaggettiValerio di Pratovecchio Stia (AR) - P.IVA 02205230515;

2- Bricciche e Rattoppi di Pratovecchio Stia (AR) - P.IVA 01581260518;

3- ll Casale Soc. Coop. di Bibbiena (AR) - P.IVA 02156660512;

4- Cucu Cristian lmpresa Edile di Poppi (AR) - P.IVA 01615040514;

5- Edilizia del Ponte srl di Bibbiena (AR) - P.IVA 01974220517',

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

261212020 esclusivamente tramite servizio postale, corriere autorizzato o

consegna a mano;

- delle cinque imprese invitate hanno quindi rimesso offerta in tempo utile

le due ditte di seguito riportate con i relativi ribassi:

1. ll Casale Soc. Coop. di Bibbiena (AR) - 15,440o/o;

2. Cucu Cristian lmpresa Edile di Poppi (AR) - 4,390%;

ln base alle operazioni sopra descritte, si aggiudica prowisoriamente

l'appalto alla lmpresa ll Casale Societd Cooperativa di Bibbiena (AR) - Via

Rosa Scoti Franceschii n. 18, con l'offerta pari al 15,440o/o

(quindicivirgolaquattrocentoquaranta) di ribasso sull'importo a base digara.

Constatata la regolaritA 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 l'appalto

resta aggiudicato salvo le riserve di cui appresso all'lmpresa llCasale Soc.

Coop. di Bibbiena (AR), con il ribasso pari al 15,440o/o sull'importo a base di

gara. Ricorda inoltre che l'aggiudicazione, mentre d impegnativa per
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l'lmpresa, per Arezzo casa s.p.a. d subordinata aile verifiche previste

o pe-iazl o ni di 0-a re C{ so ri o con AGe-dffi nninamente a I 6 ore 1 3:2 O

spese de! presente afto sono a carico della SocieE appaltante a

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

.09.1973 n. 601. Redatto il presente atto su due facciate e

teza, letto e confermato, viene in calce sottoscritto dal

e daglialtri membri della Commissione.

Rosanna Biondi


