Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini”
~ Bologna ~
Prot. 8242
Bologna,12/11/2019
Procedura negoziata relativa servizio di vigilanza notturna presso l’edificio di proprietà del
Conservatorio G.B. Martini sito in piazza Rossini 2, Bologna e di pronto intervento CIG
ZC429BD824 – Esito manifestazione di interesse

Premesso
• che il Conservatorio ha inteso avviare una procedura negoziata per l’affidamento del
servizio di vigilanza notturna armata presso l’edificio di proprietà del Conservatorio G.B.
Martini sito in piazza Rossini 2, Bologna e di pronto 27/09/2019 pubblicato nella sezione
amministrazione
trasparente
del
sito
istituzionale
http://www.consbo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/129, è stata resa
nota la procedura finalizzata alla formazione di un elenco di operatori economici
interessati alla procedura in epigrafe ed in possesso dei requisiti professionali previsti
dalla normativa vigente;
Dato atto
che entro i termini prescritti del 27/10/2019, sono pervenute le seguenti istanze:
1. prot. n. 7421 del 25/10/2019 – Ditta LA PATRIA s.r.l.
2. prot. 7422 del 25/10/2019 – Ditta COOPSERVICE s.coop.p.A.
Considerato
che sono state completate le verifiche della corretta compilazione e sottoscrizione della
domanda - dichiarazioni pervenute, redatte sullo schema modello allegato all'avviso
pubblico
Tutto ciò premesso
Il Responsabile del Procedimento
viste le risultanze della presente indagine e richiamati l’art. 36, comma 2, lett. b) e l’art.
216, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016,
DISPONE
Di invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico le Ditte LA PATRIA
s.r.l. con sede legale in Bologna , Via Barca 26, partita Iva 07764040965 pec
lapatria@legalmail.it e COOPSERVICE s.coop.p.A. con sede legale in Reggio Emilia, via
Rochdale n. 5, partita Iva 00310180351 pec gare.coopservice@legalmail.it.
Che il termine per la presentazione dell’offerta sarà comunicato sulla lettera invito.
La pubblicazione del presente verbale sul sito istituzionale nella sezione
amministrazione trasparente.
Dott.ssa Tiziana Coscia
Direttore Amministrativo f.f.
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/199
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