
AREZZO CASA S.P.A.

                                         *  *  *  *  *

PROCEDURA  PER  L'AFFIDAMENTO  DELLA  FORNITURA  DEL 

GRUPPO TERMICO MODULARE PRESSO IL FABBRICATO POSTO 

NEL COMUNE DI AREZZO – VIA MARCONI N. 3/5.

* * * * * 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

L’anno 2020 (duemilaventi), il giorno 30 (trenta) del mese di Luglio, alle ore 13 

nella sede della Società Arezzo Casa S.p.a. posta in Arezzo - Via Margaritone 

n. 6, si è riunita la Commissione composta da:

- VERDI sig. Andrea, dipendente di Arezzo Casa, presidente.

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

- LUNGHINI geom. Marco, dipendente di Arezzo Casa, membro.

In apertura dei lavori il Presidente della Commissione di gara dà lettura 

degli atti della procedura dai quali risulta che:

- l'aggiudicazione sarà effettuata in favore della ditta che avrà presentato 

l'offerta di maggior ribasso sull'importo di € 14.050,00 come da computo 

metrico estimativo elaborato dal P.I Stefano Masini;

- la gara si svolge nelle forme della procedura prevista dall'art. 36, comma 

2, lettera a, del D. Lgs. n. 50/2016; 

- la lettera di invito del 21.7.2020 è stata inviata alle seguenti n.5 imprese: 

− Idrotirrena Commerciale – P.IVA 01918390467;

− Palagini Piero & Figli - P.IVA 02252990482;

− Aquilanti Spa - P.IVA 00111230561;

− EdilFriuli Cambielli - P.IVA 00721560159; 



− Lazzarini & Ricciarini  – P.IVA 00163170517;

- le offerte dovevano pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

30/7/2020 esclusivamente tramite servizio postale, corriere autorizzato o 

consegna a mano;

- delle 5 imprese invitate n.3 hanno rimesso offerta in tempo utile con i 

seguenti ribassi:

− Idrotirrena Commerciale 47,20%

− EdilFriuli Cambielli 40,45%

− Lazzarini & Ricciarini 40,00% 

Constatata  la  regolarità  della  gara  e  della  procedura  seguita  per 

l’aggiudicazione,  il  Presidente  della  Commissione,  dato  atto  che  tale 

procedura è conforme alle  disposizioni  di  legge,  conferma che i  lavori 

sono  aggiudicati  alla  Idrotirrena  Commerciale  di  Arezzo  -  Via  Sergio 

Ramelli 28/38 - con il ribasso del 47,20%.

Le operazioni di gara si sono concluse definitivamente alle ore 14.00.

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

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,  letto e 

confermato,   viene  in   calce   sottoscritto   dal  Presidente  e  dagli  altri 

membri della Commissione.
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