Verbale del 20.04.2018
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 ASSISTENZA TECNICA per lo sviluppo di attività nell’ambito dei Progetti:
1) “Integration of newly arrived migrants by means of competency assessment and high-quality
further vocational training - INTACT” – Programma Erasmus+ Key Action 3 Support for Policy Reform
– Social Inclusion through Education, Training and Youth – LOS 1
(CODICE CUP B43D12000500007) CODICE CIG: Z7522E8009
2) “New Skills for new Entrepreneurs – Attraction and Qualification of Refugees as Successors”
Programma Erasmus+ codice progetto: 2017-1-DE02-KA202-004124 (CODICE CUP F12F17000520005)
CODICE CIG: ZC722E8287
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ING. ROBERTO SANTOLAMAZZA
Premesso che con determinazione prot. 788 del 26.03.2018, 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, 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 ASSISTENZA TECNICA per lo sviluppo di
attività nell’ambito dei progetti in oggetto.
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. 811 è stato pubblicato in data 28/03/2018 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 18.04.2018 alle ore
12:30.
Tenuto conto che nei termini previsti ha presentato la manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura
solo il seguente operatore economico:
1) Una casa per l’uomo Società cooperativa sociale in forma associata con La esse Società cooperativa sociale
Provvede a verificare la conformità della manifestazione d’interesse pervenuta mediante verifica della
dichiarazione presentata e rispondenza a quanto previsto nell’avviso;
CONSTATA E PRENDE ATTO
Che a seguito delle operazioni di verifica la manifestazione d’interesse pervenuta risulta conforme a quanto
previsto nell’avviso e pertanto viene ammessa alla prosecuzione della procedura mediante trasmissione della
lettera di invito per la presentazione della propria offerta.

Treviso, 20/04/2018
Prot. n. 1072/RS/EZ/cz

Firmato il Responsabile del Procedimento
Ing. Roberto Santolamazza

