
COMUNE DI PADOVA – SETTORE SERVIZI SCOLASTICI

VERBALE DI PRESA D’ATTO

Oggetto: R.D.O. n.  2339080.  Procedura negoziata per l’affidamento del servizio  di trasporto
scolastico navetta  per gli alunni della scuola secondaria di I grado Vivaldi plesso via
C. Moro, per il solo anno scolastico 2019/20. CIG n.  7924920ADC.

Presa  d’atto  delle  manifestazioni  di  interesse  pervenute  a  seguito  dell’avviso
pubblico  allegato  alla  determinazione  a  contrattare  n.  2019/10/0046  del
10.06.2019. 

Il giorno 1 luglio 2019 alle ore 12:15 presso gli uffici del Settore Servizi Scolastici in via Raggio di

Sole n. 2, presiede la seduta riservata il Capo Settore Servizi Scolastici dr. Silvano Golin.

PREMESSO

-  che  con  determinazione  a  contrattare  n.  2019/10/0046  del  10.06.2019 del  Settore  Servizi

Scolastici,  si  stabiliva  di  procedere all'affidamento del  servizio  in  oggetto mediante  procedura

negoziata ai  sensi dell'art.  36 comma 2 lettera c)  del D. Lgs 50/2016, previa consultazione di

almeno cinque operatori economici, ove esistenti, fra quelli che avrebbero manifestato il proprio

interesse secondo quanto previsto dall'art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

-  che in  esecuzione  delle  sopracitata  determinazione, l'avviso  di  indagine  di  mercato è stato

pubblicato sul sito internet del Comune di Padova dal 12 giugno 2019;

- che i concorrenti dovevano far pervenire la domanda, via PEC. entro le ore 12:00 del giorno 1

luglio 2019;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Si dà atto che tre operatori economici hanno fatto pervenire la propria manifestazione di interesse

regolarmente firmata e compilata, nel rispetto del termine perentorio di presentazione e nel rispetto

di tutte le ulteriori prescrizioni previste dall'avviso di indagine di mercato. L’elenco degli operatori

economici viene allegato al presente verbale, in modo da formarne parte integrante e sostanziale.

L’avviso prevedeva di invitare alla gara mediante RDO nel MEPA di Consip Spa, cinque operatori

economici,  individuati  mediante  le  manifestazioni  di  interesse  regolarmente  inoltrate  entro  il

termine.  Qualora  il  numero di  manifestazioni  d’interesse fosse risultato  superiore  a  cinque,  si

sarebbe proceduto al sorteggio in seduta pubblica per individuare i cinque ammessi alla procedura

negoziata. Tuttavia dal momento che il numero di manifestazioni di interesse pervenute è inferiore
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a cinque, non si fa luogo al sorteggio.

Si dà atto che ai sensi dell'art. 53 D. Lgs. 50/16 l'elenco allegato al presente verbale non  potrà

essere comunicato  a terzi  o  reso pubblico  in  qualsiasi  altro  modo,  ma verrà pubblicato  dopo

l’aggiudicazione del servizio.

Alle ore 12.25, viene dichiarata la chiusura dei lavori.

  Il Presidente
Dr. Silvano Golin
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