
AREZZO CASA S.P.A.

]PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI

:RIPRISTINO DI UN ALLOGGIO E.R.P. IN CAVRIGLIA . VIA DEL
;

IMULINACC|O N. 11 (EX ptOVELLt cR. 439C OlOl).

****

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVTSORIA
,

, L'anno2020 (duemilaventi), ilgiorno 30 (trenta) del mese di luglio, alle

,ore 13,30 nella sede della Societit Arezzo casa s.p.a. posta in Arezzo - via

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

: VERDI sig. Andrea, dipendente di Arezzo Casa S.p.a., presidente;
I

- BloNDl dr.ssa Rosanna, dipendente di Arezzo casa s.p.a., membro;
;

: LUNGHINI geom. Marco, dipendente di Arezzo casa s.p.a., membro.

ln apertura dei lavori il presidente della commissione di gara dd

lettura degli attidella procedura dai quali risulta che:

' l'importo dell'appalto e previsto complessivamente in €. 17.274,g4=

(Euro diciassettem ilad uecentosettantaq uattro/g4) al netto dell, IVA;

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

p, lettera a, del D. Lgs. n.5012016 che consente I'affidamento diretto dei

iavori fino a 150.000 euro a cura del Responsabile del procedimento,

i

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

iorniture di beni e servizi approvato con delibere del c.d.A. n. 14t2o1} e
;

n.212019;

ila lettera di invito prot. n. 8437 del 2317l2o2o d stata inviata alle seguenti

n. 3 imprese:
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1- EUROCOLOR di Montevarchi (AR) - P.tVA 01T92S2OS1O;

2- GS Edilizia di San GiovanniV.no (AR) - p.tVA 02296550516;

3- BIOEDILIZIA di lavarone Giuseppe di Terranuova B.ni (AR)

02254000512;

- le offerte dovevano pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno

301712020 tramite servizio postale, corriere autorizzalo o consegna a

mano;

- tutte le imprese invitate hanno quindi rimesso offerta in tempo utile.

Dopo aver esaminato l'integritd delle buste si procede alla loro apertura:

1 - EUROCOLOR di Montevarchi (AR) - 18,00%;

2 - GS Edilizia di San GiovanniV.no (AR) - 15,00%;

3 - BIOEDILIZIA di lavarone Giuseppe diTerranuova B.ni (AR) - 10,01o/o.

ln base alle operazioni sopra descritte, si aggiudica prowisoriamente

l'appalto alla lmpresa EUROCOLOR di Montevarchi (AR) - Via della Tecnica

n. 10, con I'offerta pari al 18,00% di ribasso sull'importo a base digara.

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 all'lmpresa

EUROCOLOR di Montevarchi (AR), con il ribasso del 18,00% sull'importo a

base d'asta. 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 digara si sono concluse definitivamente alle ore 14,00.

Le spese del presente atto sono a carico della Societd appaltante a
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favgp_ de_[a quale vigong !93ge-yq_!azio.'ni tis_eali_dispnste da][art_30 det

DIR 29:99,1973 n, 69J. Re-C-att-g i! Bres-ente, atto su due Jacciate e
po_z=igne della !eF_a, le_!!o q cgnfefmato, viene in calce sotoscrittro dal

F.to

Rosanna Biondi

-Ma1co 
Lu4gl!!4i


