
: ARftZO GA$ASP.A.

PROCEDURA PER I.*AFFIDAMEIITO DEI LAVORI DI

REALIZZAZIONE OPERE TDRAUL]GHE DI FINITURA IMPIANTI

ESTSTENTI - AREZzp__- ULLAGGIO GATTOL]IIO N. tO:

****

VERBAtrEl}t AGGIT'USAAONEPRO\A/]S OR]A

L'anno 2O21 (iluemilaVenfuhof, iI Qiomo 29 (ventinove) del mese di

aprile, alle ore fQp$ nela Sede della SocielA Arezlo Casa Spa. posta in

Arezzo - Via Margarltone n. 6, si 6 iiuhitio il seQQiodi gara composto da:

- SORINI arch. Donato, funzionaiio diArezzo CaSa S.p.a., Presidente;

- BIAGIOLINI rag. Simona, dlpendente di Arezzd CaSa S.p.a., membro;

- BIONDI dr.ssa Rosanna, dipendente di Arezzo CaSa S.p.a', membro'

ln apertura clei lavori il PieSidente det Se$gio di gara dd lettura

Oegti atti della procedura dal quali ri5ulta Che:

- liaggiudicazione provvisoria sarE effettuata in favore della impresa che

avri presentato il preventivo piir basso tia quelli ammessi;

- il prezzo di aggiudicazione ,.ia o, intendersi a corpo, fisso ed

invariabile, esclusa ogniforma di revisione o aggiornamento;

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

2, lettera a, del D Lgs n. 50/2016 che consente l'affidamento diretto dei

lavori fino a 150.000 euro a cura de] 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' 1412018e

n.212019',
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- le lettere di invito prot. n. 5898-5899-5900-5901 del 121412021 sono

state inviate alle seguenti n. 4 imprese:

1- FABIANELLI STEFANO DI AREZZO;

2- IDROTERMO PUGLIELLI SRL DI AREZZO;

3- BFR IDRAULICA DI AREZZO;

4- IDROSPEED Dt PERGTNE V.NO (AR);

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

23t4t2021',

- delle quattro imprese invitate solo una ha rimesso il preventivo in tempo

utile:

1 - IDROTERMO PUGLIELLI SRL J'NN="O - € 5.380,00 OItrE IVA;

ln base rtt" op"rr=ioni sopra descritte, si aggiudica prowisoriamente

l'appalto alla lmpresa IDROTERMO PUGLIELLI SRL Dl AREZZO - Via G.

Donizzetti n. 10, con il prezzo offerto pari a €5:380,00 oltre IVA

Constatata la regolalti della procedura seguita per

l'aggiudicazione, il PSsidelte del seggio, dato atto che tale procedura d

conforme alle disposizioni di legge, conferma che l'appalto resta

aggiudicato salvo le riservg di cui appresso all'lmpresa IDROTERMO

PUGLIELLI SRL Dl AREZZO, ricordando che l'aggiudicazione, mentre d

,impegnativa per l'lmpresa, per Arezo Casa S.P.a d subordinata alle

,verifiche previste dalla legge.

ile operazioni di gara si sono cgncluse definitivamente alle ore 10,30.

Redatto il presente atto su due lacciate e porzione della tetza, letto e

confermato, viene 1 11tce 1oltolcrittollal Presidente e dagli altri membri

'del seggio.
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F.to

Donato Sorini

Simona Biagiolini

Rosanna Biondi


