
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA 

B DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E 

RIPARAZIONE DEGLI SCUOLABUS UTILIZZATI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO DEL COMUNE DI CASCINA TRAMITE ACCORDO QUADRO DELLA 

DURATA 02.05.2019-02.05.2022 – IMPORTO DI GARA STIMATO PER L’INTERO 

PERIODO: EURO 210.000,00 

CIG: 7790630740 

VERBALE N. 1 DEL 27.02.2019 

L’anno duemiladiciannove, addì 27 del mese di febbraio alle ore 10.30 presso la sede operativa 

della società, ai fini della selezione in oggetto, si sono riuniti il RUP, Amministratore Unico Dott. 

Alessandro Del Seppia ed il signor Simone Turini, dipendente della società con funzioni di 

segretario. 

Il RUP dà atto che sono pervenute due manifestazioni di interesse dalle seguenti imprese, ordinate 

secondo l'ordine di arrivo: 

1. 25.02.2019 – società Scotti Veicoli Industriali s.p.a.; 

2. 11.03.2019 - società Valiani Giuliano & Figli s.n.c.; 

Le buste risultano tutte integre e correttamente sigillate e contengono sul frontespizio la dicitura 

richiesta nell'avviso esplorativo. 

Tuttavia, entrambe le manifestazioni di interesse, appaiono irregolari. 

La prima, infatti, è stata prodotta in formato solo cartaceo, nonostante fosse stata prescritta la 

presentazione su supporto digitale; mentre la seconda è manifestamente tardiva. 

Tenuto conto però della informalità della fase dell'indagine di mercato e del fatto che tale fase, nella 

sostanza, è rivolta solo ad individuare la platea dei soggetti esistenti sul mercato ai fini dell'inoltro 

della lettera di invito, solo con la quale concretamente si instaurerà la gara, il RUP, anche in 

adesione al principio di massima partecipazione, decide di invitare entrambe le imprese sopra dette. 

Si stabilisce dunque di inoltrare le lettere di invito a tali due operatori. 

Si stabilisce, infine, di convocare una nuova seduta per la data del 16/04/2019 alle ore 10:00 per l'apertura in 

seduta pubblica delle offerte pervenute. 

Alle ore 11:30 la seduta viene sciolta. 

Letto, confermato, sottoscritto. 

Alessandro Del Seppia 

………………………………………………………… 

 

Simone Turini 

………………………………………………………… 


