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VERBALE DI ASSEGNAZIONE DI N. 4 AUTORIZZAZIONI DI NOLEGGIO CON
CONDUCENTE.

L'ann0 duemilasedici il mese di ottobre giorno dieci alle ore 11,10 nella stanza del
Segretario Comunale sono presenti :

1) —l|Sindaco Cunsolo Giuseppe
2) - ll Responsabile UTC— Puglisi Giuseppe Angelo
3) — il Vigile Urbano—Gen0vese Peppino

Si prendono in visione le istanze pervenute che risultano essere 4 precisamente .

1) — Ditta Musumeci Mario
2) — Ditta Pino Alessandro
3) — Ditta Pino Alessandro
4) — Goldservice Societé Cooperativa

Si evidenzia che le prime 3 istanze risultano essere presentate senza Busta.

L'istanza della Golservice Societé Cooperativa risulta essere stata presentata in
busta regolarmente chiusa e sigillata.

Le istanze delle ditte: Musumeci Rosario e pino Alessandro vengono escluse poiché
presentate senza busta.

Viene ammessa |'unica busta regolarmente presentate che risulta essere quella della
”G0|dservice" Societé Cooperativa.

Si procede a|l'apertura della busta e di conseguenza alla veri ca dei documenti in
essa contenuti, riscontrando la regolarité deli stessi.



La commissione valuta i titoli presentati nel modo seguente:

1) — Titoli di studio superiore a quello della scuola de|I'obbligo Punti 4
2) — periodo di servizio prestato in qualita di dipendente da

una impresa che gestisce Vautonoleggio con conducente Punti 4
3) — Anzianita d'iscrizione al Registro delle Imprese 0 a|l'a|bo

Camerale inerente a||'effettivo svolgimento de|I'attivita
di trasporto delle persone. Punti 3

la commissione assegna il complessivo punteggio di 11 punti.

Si evidenzia che nella dichiarazione posta al pyunto ”aa" del bando risultano
segnalati due veicoli per il servizio. Cio in base al regolamento, non é previsto e
pertanto |'autorizzazione viene rilasciata solo per il veicolo scritto per primo :

Mercedes Benz TARGA EM989NR Telaio matr. WDD2120051A609569 numeri di
posti 5.

Cio posto la commissione assegna 1 autorizzazione alla Ditta GOLDSERVICE societa
Cooperativa con il veicolo sopra citato.

Alle ore 12,00 la riunione viene chiusa.
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