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VERBALE esame candidature degti operatori da invitare alla procedura negoziata
(art.36' comma 2,lett. a-b del D.Lgs. n.5012016) per I'affidam-ento del servizio di
trasporto scolastico dal 0ll0l/2017 al3ut2l20t7 - cIG zcAtBAlSlí

SEDUTA dell'08/1 t, tZOrc
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L'anno duemilasedici, il giorno otto del mese di novembre alle ore 16,00 nell'ufficio del
Responsabile del Servizio presso la sede comunale ;

PREMESSO

-che questo Ente ha inteso procedere ad un'indagine esplorativa per I'individuazione di soggetti
interessati all'esecuzione del servizio di trasporto scolastico degìi alunni frequentanti le scuole
mateme' primarie e secondarie di primo grado e degli alunni diversamente àUiti residenti nel
Comune di Margherita di Savoia, per il periodo dal 0l gennaio 2017 al31 dicembre 2017;- che I'Awiso Pubblico per la manifestazione di interesse è stato pubblicato in data
201 l0/20l6,prot.n. 1 8 1 1 8;
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che le manifestazioni di interesse dovevano pervenire enfo e non oltre le ore 12,00
esclusione,utilizzando il modulo allegato a scelta del concorrente, tassativamente
modi:
l. a mano, mediante consegna presso I'Uffrcio di protocollo del Comune all'indir1rzzo suddetto,
2. con ageruie di recapito o corrieri autonzzati,
3. mediante lettera raccomandata A,/R inviata al protocollo del Comune di Margherita di Savoia -via Duca degli Abruzzi,sn-76016 Margherita di Savoia(BT).
4.mediante PEC all'indfuizzo: ufficio.protocollo@comunemargheritadisavoia.it

QUANTO SOPRA PREMESSO

Il Responsabile del Servizio,dott.ssa Chiara Giannino ,alla presenza dei dipendenti comunali ,Rag. .

Eva Francesca Totaro(Servizio P.I),in qualità di testimoné e sig. Bartolomeo Santobuono (Serv-izi
Sociali) in qualità di testimone e segretario verbalizzante,apre la seduta volta alla pr"ru à,ufio 

"regolarità delle manifestazioni d'interesse pervenute,nonché all'ammissione dég6 operatori
economici alla procedura in oggetto.

del 04/lll20l6,pena
in uno dei seguenti

Si da atto che,a seguito
operatori economici che
di che trattasi, :

di verifica e riscontro. risultano pervenute le seguenti istanze
hanno inteso manifestare la propria intenzione a partecipare a{a
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PROT. DATA OPERATORE

18924

r8925

18926

04/1U2016

04ltt/20r6

04ltv20t6

Buonatours di Buonadonna Angelo
snc - Lavello

Autonoleggio M. S.V.di Santovito
Michele -San Ferdinando di Puglia

AgeruiaViaggi M.D. Viaggi s.n.c. di
Diaferio Marco &.C. -Margherita di
Savoia

Si procede ad accertare la rispondenza alle nonne e condizioni esplicitate nell'Awiso esplorativo
ed ad ammettere alla proceduranegoziata i seguenti operatori economici:

PROT. DATA OPERATORE

t8924

18925

18926

04/tU20t6

04ltv20r6

04llU20t6

Bonatours di Buonadonna Angelo bnc
- Lavello

Autonoleggio M.S.V.di Santovito
Michele -San Ferdinando di Puglia

AgeruiaViaggi M.D. Viaggi s.n.c. -di
Diaferio Marco & C. -Margherita di
Savoia

Il Responsabile rileva,altresì che Lapartecipazione di interesse NON COMPORTA alcun obbligo
del Comune di Margherita di Savoia nei confronti dei soggetti interessati, né per questi alcun diritto
di qualsivogliaprestazione da parte dell'Ente,come meglio specificato nell'Awiso Pubblico della
manifestazione in oggetto.
Le operazioni vengono concluse alle ore 17,05 del 08/1112016.
Del che si è redatto il presente verbale,che letto e confermato, viene da tutti sottoscritto.
Si da atto che il presente Verbale sarà pubblicato all'Albo pretorio comunale.

Il Responsabile
f.to Chiara Giannino

Testimone
f.to Eva Francesca Totaro

Testimone e Segretario
f.to Bartolomeo Santob
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