COMUNE DI SAONARA
PROVINCIA DI PADOVA
Decorato con medaglia d’argento al merito civile per l’eccidio del 28
Aprile 1945

P.O. n.03
Corpo Polizia Locale, Servizi alla persona, Protezione Civile
Prot. 5861

AVVISO
Oggetto: INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO A.S. 2016-17 - RETTIFICA DATA FORMULAZIONE ELENCO AMMESSI A
PARTECIPARE

MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELL’ELENCO
DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA GARA
La verifica dei requisiti di ciascun soggetto che richiede di partecipare alla manifestazione
in oggetto, per motivi organizzativi, sarà spostata dal giorno 08/07/2016 al giorno
12/07/2016 sempre alle ore 09.30 presso il Municipio in P.zza Borgato Soti, 11.
In tale occasione, il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) coadiuvato da due
testimoni, verificherà l’ammissibilità delle richieste pervenute e procederà all’apertura
delle buste contenenti i moduli compilati e sottoscritti.
Dopodiché, il R.U.P formulerà un elenco di ditte/coop. da invitare alla procedura
negoziata da trasmettere alla Provincia di Padova quale stazione appaltante che si
occuperà di selezionare il contraente sulla base di quanto indicato nella determinazione n.
269 in data 20/06/2016 del Comune di Saonara che approva detto avviso.
La data di scadenza per la presentazione della manifestazione d’interesse permane il
07/07/2016 entro le ore 12.00.
Saonara, 27/06/2016
Il R.U.P.
F.to dott. Fiorenzo Salmaso
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