Verbale del 22.12.2017
Valutazione delle manifestazioni d’interesse pervenute a seguito dell’indagine di mercato per la formazione di
un elenco di soggetti da invitare a confronto competitivo, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO di
prenotazione e rilascio titoli di viaggio, alberghieri, di pianificazione ed organizzazione
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ING. ROBERTO SANTOLAMAZZA
Ritenendo utile eseguire un’indagine di mercato allo scopo di formare un elenco di soggetti idonei, attraverso
opportune forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione;
Premesso che con determinazione prot. 3056 del 29.11.2017 si è deciso di procedere con un indagine di mercato
per la formazione di un elenco di soggetti da invitare a confronto competitivo, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO
DI UN SERVIZIO di prenotazione e rilascio titoli di viaggio, alberghieri, di pianificazione ed organizzazione;
Che con tale atto è stato approvato l’avviso pubblico di manifestazioni d’interesse e i suoi allegati contenenti i
requisiti minimi per la partecipazione alla procedura negoziata;
Che tale avviso prot. nr. 3070 del 30.11.2017 è stato pubblicato in data 01.12.2017 sul sito di t2i nella sezione
Avvisi e Bandi;
Che il termine di scadenza per la presentazione delle domande è stato fissato per il giorno 20.12.2017 alle ore
12:30.
Tenuto conto che nei termini previsti hanno presentato la manifestazione d’interesse a partecipare alla
procedura i seguenti operatori economici:
1) Baldoin Viaggi Snc;
2) Passagio ad Est;
Provvede a verificare la conformità delle manifestazioni d’interesse pervenute mediante verifica delle
dichiarazioni presentate e loro rispondenza a quanto previsto nell’avviso;
CONSTATA E PRENDE ATTO
Che a seguito delle operazioni di verifica tutte le manifestazioni risultano conformi a quanto previsto nell’avviso
e pertanto vengono ammessi alla prosecuzione della procedura, mediante trasmissione della lettera di invito per
la presentazione della propria offerta, i seguenti operatori:
1) Baldoin Viaggi Snc;
2) Passagio ad Est.

Treviso, 22/12/2017
Prot. n. 330/RS/si/ez

Firmato il Responsabile del Procedimento
Ing. Roberto Santolamazza

