
Olrfio^w ryEI CoivtrJNI "'/ALLE (ÙEELI I(BLIEI"
S ettore Cmtrafe'Unito di Committmza

VERBALE DI GARA PER LAFFIDAMENTO PER UN ANNO A TITOLO GRATUITO

DELLAGESTIoNEDEITRASPORTIRETEMUSEALE.

L,anno duemiladiciassette il giorno o3 del mese di aprile alle ore l2,lo nei locali

dellUnione dei Comuni ValleAegli Iblei aperti al pubblico, sono presenti: Giuseppe

Militto, Responsabile della Centrale Unica di Committenza Valle degli Iblei'

Presidente e |a D.ssa Paola Pisana segretario verbaJizzatte'

PREMESSO . ': '

- che questa Unione, in e della determinaÀone a contrarre del

Responsabile della Centrale gli Iblei n' 1 del

2g.O3.2O17, intende proceder un anno a titolo

gratuito della gestione dei trasporti ret /^:-^-.^r ^^o-^iar.I che alla predÉtta procedura négoziata (cinque) operatori

econo
_ che dovevano pervenire, tramite posta elettronica

certifiollodellUÀio.."deiComuniValledeglilbtrei
entro le ore 11,00 del 02.04 -2OL7;

QUArtTo §oPRA PREMtsso

Committenza Valle degli Iblei, Giuseppe
la presenza della D-ssa Paola Pisana
constatare che, entro le ore 11'OO del

posta elettronica certificata (PEC) una
Road School Sortino di Motta Gianluca

90;

La garaveniva fissata, per le ore 12,00 di oggi con l'obbligo, per i concorrenti' di

pr.[.trt"re lbfferta entrò le ore 11,00 del medesimo giorno.

Tutto ciò Premesso

IL PRESIDENTE

Dato atto che I'offerta della Road school sortino di Motta Gianluca con sede in

Sortino Via Reg. Margherita 90, è perT enuta, tramite posta elettronica certificata

(PEC), entro il termine stabilito'
Prende atto che non sono presenti soggetti in rappresentartz'a della ditta

partecipante.
procede all,esame dei d.ocumenti pervenuti, confrontandoli con quanto riportato

nella lettera di invito e ne decide l'ammissione'
A seguire il Presidente di gara del 'à, d sensi

all'art. 32, comma 5 e all'art' 33, c na 1, del D
verbale cosi come formulato vale come proposta di
Road school sortino di Motta Gianluc r con sede i
90.



II Presidente dispone quindi che si proceda alla sGsura del verbale delle

operazioni di gara svolte.

Alle ore Lg,22 hanno termine le operazioni di gara, Ptl Ie guali si è

luto all,a ste§ura e sottoscrizione del plesente processo verbale'

ot \-


