
       Comune di Ardea
                                                                         Città metropolitana di Roma Capitale

PROT. N. 54780 DEL 1/10/2019

Avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per  l’affidamento del servizio di
trasporto ed accompagnamento degli alunni disabili residenti nel territorio comunale frequentanti le scuole di primo
grado ( ubicate nel Comune di Ardea)  e per quelli  frequentanti  le scuole secondarie di secondo grado statali  o
paritarie o i percorsi triennali di IeFP.  nei Comuni limitrofi – Anno Scolastico 2019/2020, da Novembre 2019 a Giugno
2020.

CIG.  8048786453

VERBALE DI ESAME CANDIDATURE

PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA

NEGOZIATA

seduta del RUP del 01/10/2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno uno del mese di ottobre,  alle ore 15:50, presso i locali

dell’area  servizi  alla  persona  –  ufficio  servizi  educativi,  Via  Laurentina  Km.  32,500  si

procede  all’esperimento  delle  attività  connesse  con  la  manifestazione  di  interesse  in

epigrafe indicata.

Vista  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  1209  del  28/08/2019  …  “Avviso  per  la

manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del

servizio  di  trasporto  ed  accompagnamento  degli  alunni  disabili  residenti  nel  territorio

comunale frequentanti le scuole di primo grado ( ubicate nel Comune di Ardea)  e per quelli

frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali o paritarie o i percorsi triennali di

IeFP.  nei Comuni  limitrofi – Anno Scolastico 2019/2020, da Novembre 2019 a Giugno

2020.”
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ATTESO

 Che l’ufficio del RUP procederà alla verifica preliminare delle candidature acquisite in

esito alla suddetta manifestazione di interesse, le cui risultante saranno oggetto di relativo

verbale che verrà pubblicato sul sito istituzionale;

 Che non si procederà ad alcun sorteggio;

 Che la predetta verifica di ammissibilità verrà condotta con specifico riferimento al

contenuto  documentale,  da  dichiarare  in  allegato  all’istanza  di  partecipazione  alla

manifestazione di interesse, in relazione ai requisiti di ordine generale posseduti ed a quelli

di  idoneità  professionale,  capacità  economica  e  finanziaria  e  capacità  tecniche  e

professionali, richiesti dell’ Avviso di indizione dell’indagine di mercato.

Ciò premesso,  il  RUP procede  col  dare  inizio  alle  operazioni  di  esame delle  istanze  di

partecipazione pervenute,  istanze che di  seguito si  elencano in  forma anonima, ovvero

individuate univocamente attraverso il numero di protocollo rispettando così i disposti  di

legge che prevedono l’anonimato dei soggetti partecipanti alla procedura. 

N. PROT. DATA

1 0049828 02/09/2019

2 0050258 04/09/2019

Il RUP procede alla verifica dell’integrità e della rispondenza formale all’avviso di indizione della

manifestazione d’interesse.

Appurata l’ammissibilità di tutte le manifestazioni, e accertato che la domanda è rispondente alle

norme e condizioni esplicitate nell’avviso di indagine di mercato esperita.

L’esito dell’esame documentale viene riepilogato nella tabella che segue : 

N. PROT. DATA ESITO MOTIVAZIONE

1 0049828 02/09/2019 Ammessa

2 0050258 04/09/2019 Ammessa
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Alla luce di quanto sopra riportato risultano ammesse n° 02 candidature  e si dispone l’invito degli

operatori economici risultati in regola con l’esame della documentazione.

Il RUP dispone :

 la pubblicazione del presente verbale nella forma anonima sopra adottata in riferimento ai

nominativi degli operatori economici partecipati.

Alle ore 16,07 si dichiarano chiusi i lavori.

IL RUP 

             Elisabetta Grillo 


