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:VeReeLe Dl RICHIESTA PREVENTIVO PER LAVORT Dt

iCOMPLETAMENTO SISTEMAZIONI ESTERNE - COSTRUZIONE

IDI QUATTRO ALLOGGI E.R.P. E CENTRO SERVIZI IN

,CIVITELLA lN VAL DI CHIANA - LOC. CIGGIANO - VIA COSTA

iAL VADO.
' ****

VERBALE DI AGGIUDICMIONE PROWISORIA

****

, L anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 23 (ventitre) del mese di

malzo in Arezo alle ore 10,00 nella sede Societa ARETZO CASA S.p.a.

.posta in Arezzo Via Margaritone n. 6, si d riunita la Commissione di gara

:composta da:
:

- FRULLANO arch. Daniela, funzionario diArezzo Casa, Presidente;

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

- VELTRONI geom. Mario, dipendente di Arezzo Casa, membro.

ln apertura deilavori il Presidente della Commissione di gara di

lettura degli atti e della lettera di invito, dai quali risulta che:

- la gara si svolge nelle forme della procedura negoziata di cui all'art.36,

comma 2, lettera .: del D,Lgs. n.50/2016, come stabilito con

determinazione del Direttore Generale di Arezzo Casa n.328 del

o413t2021:

;
-J

-<g
!\.os



- I'aggiudicazione awiene secondo il criterio del minor prezzo offerto

determinato con ribasso percentuale sull'importo a base d'asta pari a €

34.847,48 (trentaquattromilaottocentoquarantasette/48) a cui aggiungere

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.200,00

(milleduecento);

- le imprese da invitare in numero complessivo di cinque sono state

sorteggiate, secondo criteri di rotazione degli inviti, tra le imprese che

hanno dato disponibilita ad eseguire lavori in urgenza, presenti nell'elenco

dall'elenco dei fornitori della Societi, e comprende i seguenti operatori

economici:

- le offerte dovevano pervenire entro le ore 13,00 del giorno 22 marzo

2021 esclusivamente per via telernatica, mediante utilizzo della

piattaforma https://arezzocasa. acquistitelematici. it;

- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte risulta

presente sulla piattaforma una sola offerta:

1) Fabbrizzi Edilizia di Arezzo - 17 ,600/o.

ln base alle risultanze sopra dette, si aggiudicano prowisoriamente

i lavori alla ditta Fabbnzzi Edilizia di Arezzo con sede legale in Via XX

Settemb,re n. 3, per I'importo di € 29.914,32 oltre IVA ottenuto applicando il

ribasso offerto pari al 17,600/o sull'importo a base d'asta di € Y.U7,48 a cui

aggiungere € 1.200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso..
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abbrirzi Edilizia vl )22203m517 /ia XXsettembre 3 52lffi Areao (Arezio)

hnni 3 srl )1172620518 l,le A, Dia n, 2i/a 52048 Monte San Savino {Areno}

ihinassi 5,r,1, r2m220519 ia del Pantano, 40 521ffi Areuo (Arello)

iLPll'll SEST|Ll0 n9ffi20512 ia cesare battisti 24 52027 $n Giovanni Valdarno (Arezlo)

.t,Ar,srl Unipenonale r16639ffi12 tia l, Crispi, 66 521ffi Areno (Areno)



Constatata la regolaritd della gara e della procedura seguita, il

Presidente della Commissione, ricorda che l'aggiudicazione, mentre 6 da

subito impegnativa per l'lmpresa, per Arezo Casa S.p.a' d

subordinata all'esito positivo delle verifiche di legge.

Le operazioni di gara si sono concluse definitivamente alle ore 10,30.

Redatto il presente atto su tre facciate, letto e confermato, viene in calce

sottoscritto dal Presidente e dagli altri membri della Commissione di gara.
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Daniela Frullano ./!{fZ* ( l*--,
Rosanna Biondi ( ,(,&q,1i,[, [,,]*"d,'
Mario Veltroni /
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