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Verbale del giomo 19 maggio 2017
L'avviso di convocazione è stato rimesso a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione
il giorno lSlOSl2OlT con prot. n. LO2T.

e del Collegio Sindacale

Il giorno lglosl2olT alle ore 16.05, in Ancona, presso
Consiglio di Amministrazione della società, sono presenti i signori:

la sede legale si è riunito il

Amministratori: Papaveri Muzio, Travagliati Fabio, Maria Grazia Di Biagio, Marotta Massimo.
Sindaci:

Fabretti Paolo, Vacca Gabriele.

Rilevata la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, il
Presidente Muzio Papaveri, dichiara valida la seduta ed invita all'esame del seguente ordine del
giorno:
...

Omissis...

Svolge le funzioni di Segretario la Dott.ssa Leonella Ciarrocca

...Omissis...
Gara manutenzione mezzi noleggio: aeqiudicazione:
Il Presiedente ricorda che nella riunione del 20 febbraio scorso era stata deliberata
l'indizione della procedura di gara per il Servizio di manutenzione full-service degli autobus da
noleggio di Conerobus S.p.A. per la durata di tre anni.
Il Presidente illustra il verbale redatto dalla commissione giudicatrice nominata in data
19 /oS l2o17, successivamente alla scadenza di presentazione dele àfferte, dal quale risulta
che è
pervenuta una offerta da parte di una costituenda RTI formata dalle ditte: Euràdiesel service srl
(mandataria), Star Diesel 200le Mandolini srl (mandanti), che ha presentato unbfferta economica
pari a € 0,199 al I(m.
Il C.d.A. all'unanimità dei presenti,
151

Dellbera

.
'
'
.

di approvare il verbale illustrato;
di approvare la nomina della commissione giudicatrice del 19 lOS l 2OlT, successivamente
alla scadenza di presentazione delle offerte;
lhggiudicazione definitiva del servizio di manutenzione d.ei mez-zi noleggio per la durata di
tre anni alla RTI formata datle ditte: Eurodiesel service srl (mandatarià-1, Siar Diesel 2001e
Mandolini srl (mandanti) al prez-zo di € 0, 199 al Km oltre iva;
di dare mandato al presidente per tutti gli adempimenti necessari.

...Omissis...
F.to Il Segretario
Dott.ssa konella Ciarrocca
F.to I1 Presidente
Dott. Muzio Papaveri
F.to Il Vice Presidente
Dott. Fabio Travagliati

