
AREzzo "::i s.P.A.

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MODIFICA

ALL'ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

EDIFICIO IN BIBBIENA VIA DELLA SEGHERIA N. 12 - GR. 580.

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROWISORIA

L'anno 2020 (duemilaventi), ilgiorno 16 (sedici) del mese di Mazo, alle ore

10,00 nella sede della SocietA Arezzo Casa S.p.a. posta in Arezzo - Via

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

- RAFFAELLI dr. Fabrizio, Direttore generale di Arezzo Casa,

Presidente;;

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

- VERD!Andrea, dipendente di Arezzo Casa, membro.

ln apertura dei lavori il Presidente della Commissione di gara dd

lettura degli attidella procedura daiquali risulta che:

- I'aggiudicazione sard effettuata in favore della ditta che avrd presentato

l'offerta di maggior ribasso sull'importo indicato nel computo metr.ico pari '

a € 5.913,34;

- 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

lavorifino a 150.000 euro a cura del Responsabile del Procedimento;

- la lettera di invito prot. n. 2987 del 09.03.2020 d stata inviata alle '

seguenti n.3 imprese:

1- ll Castello srl di Poppi (AR) - P.IVA 01314380518;
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2- F.lli Benelli snc di Subbiano (AR) - P.IVA 00252510516;

3- Societi Edile Casentinese di Castel Focognano (AR) P.IVA

001448640519;

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

131312020 esclusivamente tramite servizio postale, corriere autorizzato o

consegna a mano;

- delle imprese invitate solamente la SocietA Edile Casentinese di Castel

Focognano (AR) ha rimesso offerta.

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

pervenuta in tempo utile si procede alla sua apertura:

- Societd Edile Casentinese di Castel Focognano (AR) offre il 9,50%;

ln base alle operazioni sopra descritte, si aggiudica prowisoriamente

I'appalto alla SocietA Edile Casentinese di Castel Focognano (AR) - Loc.-

Rassina Via Firenze n. 9, con l'offerta pari al 9,50% 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 tale

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

resta aggiudicato salvo le riserve di cui appresso Societi Edile

Casentinese di Castel Focognano (AR) con il ribasso del 9,50% sull'importo

determinato nel computo. Ricorda inoltre che l'aggiudicazione, mentre d

impegnativa per l'lmpresa, per Arezzo Casa S.p.a. d 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 SocietA appaltante a
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favore della quale vigono le agevolazioni fiscali disposte dall'art. 30 del

DPR 29.09.1973 n. 601. Redatto il presente atto su due facciate e

pozione della teza, letto e confermato, viene in calce sottoscrifto dal

Presidente e daglialhi membri della Commissione.

F.to

Fabrizio RAFFAELLI

Rosanna BIONDI

Andrea VERDI


