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Consislio di Amministrazione

Verbale del giorno 13 apnle 2OIZ

L'alviso di convocazione è stato rimesso a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione
e del Collegio Sindacale il giomo lOl04/2017 con prot. n.818.

Il giomo l3lo4l2o77 alle ore 16.40, in Ancona, presso la sede legale si è riunito ir
Consiglio di Amministrazione della società, sono presenti i signori:

Amministratori: Papaveri Muzio, Travagliati Fabio, valentina scopa, Ma-ria Grazia Di Biaeio.

Sindaci: Fabretti Paolo, Vacca Gabriele, Orlandoni RaffaeLe.

di Amministrazione, il
del seguente ordine del

Rilevata la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio
Presidente Muzio Papaveri, dichiara valida la seduta ed invita all,esame
giorno:
...Omissis...
Svolge le funzioni di Segretario la Dott.ssa Leonella Ciarocca
...Omissis...

10) procedura aperta Eler l,afqdamento in esclusiva della eestione desli spazi pubblicitari sullevetture del servizio urbano, ed- extraurbang e sulle oensiline deffi
urbalìo ed extraurbano qestito dalla Conerobus: aseiuàicazio;;a-

Il Presidente ricorda che nella riunione del 3 febbraio sco.so ..a stata indetta la gara per lalocazione degli spazi pubblicitari sulle vetture dei servizi urbani ed .xtr"urua"i.luie pensltinedel servizio di trasporto pubblico di linea urbano ed extraurbano ed illustra i r.iuri 1.r.r, .r.2..r.s1di gara redatti dalla commissione giudicatrice nominata n data,24IC,3I,oìi a"i-frji,i"urt. 
"t.sono pervenute inDialmente due offerte, dane ditte Igp Decaux e Media one spa, Àa luesthltimaha comunicato di non partecipare a-1la ga-ra.

Il C'd'A. approva i verbali di gara della commissione giudicatrice e allhnanimità deipresenti,
Dellbera

' di approvare la nomina del le 
.com-missione giudicatrice d,el 24 / 03 / 2017, successivamente allascadenza di presentazione delle offerte;

o l'aggiudicazione delinitiva alla dir.ta Igp Decaux spa della procedura aperta per lalrrdamentoin esclusiva della gestione degli spazi pubblcìtari sulle vetture del servizio urbano edextraurbano e sune pensiline del servizio di trasporto pxbblico ,rturro 
"à "*t.à1,iturro 

g""titodarta conerobus, per 1a durata di 7 anni, aJ pràz-o oif.rto di € *i.ò00,d0;i;;ila .oyaltyaggiuntiva pa,i ar 4so/o sul ratturato imponib e oltre l,importo 
".;;i;;;;nuate di €33.O00,0O quale rimborso forfettario per manutenzione e consumi elettrici;. di dare mandato al presidente per i successivi adempimenti.

...Omissis...

F.to Il Segretario
Dott. ssa Leonella Ciarrocca

F.to Il Presidente
Dott. Muzio Papaveri

F.to Il Vice Presidente
Dott. Fabio Travagliati


