
AREzzo 
T:1s.P.A.

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI

MANUTENZIONE ALLA CENTRALE TERMIGA E AGLI IMPIANTI

MECCANICI DEL COMPLESSO IM]SIOBILIARE SITO IN VIA

LEO}.IETTO MELANI, LOCALITA'GETINALE, NEL COMUNE Dl

SAN GIOVANNI VALDARNO.

I

VERBALE DI AGGIUDIGAZIONE PROWISORIA

L'anno 2021 (duemilavehtuhO), ilgiomo 12 (dodici) del m6se dimazo,

alle ore 12,30 nella seeledella Soci,eti Aredo CasE S.p.a. p6sta in Arezo -

Via Margaritone n. 6, si6 riun.ita la COmfiiSsione di$ara composta da:

- ROSSI ing. Barbar=, Diretfore aiea teCniCa di Arez2o Casa S.p.a.,

Presidente;

- VELTRONI geom. Mhrio, dipendente diAiezzo Casa S.p.a., membro;

-BlAGlOLlNl raE. Simbna, dipendente di AGz2o Casa S.p.a., membro.

ln apertura dei laVoii il Presidenle della Commissione di gara di

lettura degli attidella proeedura daiQuali risulta che:

- i lavori consistono nella mEn0tehzion6 alla centrale termica e agli

impianti meccahici del comptesso immobiliare sito nel comune di San

GiovanniValdarho loc. Cetihal6 Via teonetto Melani;

- l'-mportO dell'appalfo G previsto Eomplessivamehte in € 19.580,00=

(E u ro dician flOVemilaci nq udEentotlantal0O[ oltie lVA d i legge ;

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

2, lettOra a, del D. LgS. n. 50/20fG che cohsente l'affidamento diretto dei
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lavori fino a 150.000 euro a cura del Responsabile del Procedimento,

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

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

n.212019:

la lettera di invito prot. n. 3446 del 2510212021 d stata inviata alle

seguenti n. 3 imprese:

1- CARPINELLI lmpianti di Civitella in Val di Chiana (AR)- P.IVA

02137990517;

2- VERDELLI Service srls di Arezzo - P.IVA 02306470515;

3- TERMOIDRAULICA di Nappini di Arezzo - P.IVA 01400700512;

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

111312021 tramite servizio postale, corriere autorizzato o consegna a

mano;

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

Si procede pertanto all'apertura delle buste contenenti le offerte come di

seguito riportate:

1- CARPINELLI lmpianti di Civitella in Val di Chiana (AR) - 8,00%;

2- VERDELLI Service srls di Arezzo - 6,00%;

3- TERMOIDMULICA di Nappini di Arezzo - 3,00%;

ln base alle operazioni sopra descritte, si aggiudica prowisoriamente

l'appalto all'lmpresa CARP]IELU lmRiantldi Civitella in Val di Chiana (AR)

Loc. Pieve al Toppo - Via Amo n. 16, con I'offerta pari all' 8,00% di ribasso

sull'importo a base digara.

Constatata la regolaritd della gara e della procedura seguita

I'aggiudicazione, il Presidente della Commissione, dato atto che
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CARPINELLI lmpianti di Civitella in Val di Chiana (AR), con il ribasso del 
I

8,00% sull'importo a base d'asta. Ricorda inoltre che l'aggiudicazione,

mentre e impegnativa per 
'',*pr"*, 

p"r Ar"-" C"." S.o.". d !

subordinata alle verifiche previste dalla legge.

Le operazioni di gara si sono concluse definitivamente alle ore 13,00.
:--l

I t" spese del presente atto sono a carico della Societi appaltante 
f

t-:I a favore della quale vigono le agevolazioni fiscali disposte dall'art. 30 del i

Barbara Rossi

Simona Biagiotini ' f41ry0
l
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