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OGGETTO: VERBALE PER LA VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE per l’individuazione 
di un operatore economico ai fini dell’affidamento diretto con trattativa diretta tramite MEPA, per i servizi di pulizia 
locali del Conservatorio Statale di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia: ex scuola media “Bruzzano” e 
Auditorium Spirito Santo 
CIG: Z3737DABC1 
 
L’anno 2022, il giorno 06 del mese di Ottobre alle ore 9,00, presso l’Ufficio del Direttore Amministrativo del 
Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia, il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Letizia Garreffa, alla 
presenza dei testimoni: 

• Dott.ssa Angela Montagnese; 
• Dott. Carmelo Grandinetti; 

preso atto della insussistenza della incompatibilità dei presenti, da avvio alla fase di apertura e valutazione delle 
manifestazioni d'interesse pervenute a seguito di Avviso prot. n. 8046/A07 del 22-09-2022 finalizzato esclusivamente a 
ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione di operatori economici da invitare a presentare la 
propria migliore offerta per i servizi di pulizia locali del Conservatorio Statale di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo 
Valentia: ex scuola media “Bruzzano” e Auditorium Spirito Santo. 
 
L’ufficio di protocollo consegna al RUP i plichi pervenuti a mezzo Pec. 
Risultano aver risposto alla manifestazione di interesse pubblicata dall’istituzione i seguenti operatori economici 
identificabili dal n° di protocollo assegnato: 

1. Operatore Economico identificato dal n. di protocollo n. 8106/A7 del 26-09-2022;  
2. Operatore Economico identificato dal n. di protocollo n. 8199/A7 del 26-09-2022; 
3. Operatore Economico identificato dal n. di protocollo n. 8224/A7 del 27-09-2022; 
4. Operatore Economico identificato dal n. di protocollo n. 8394/A7 del 28-09-2022; 
5. Operatore Economico identificato dal n. di protocollo n. 8455/A7 del 28-09-2022; 
6. Operatore Economico identificato dal n. di protocollo n. 8456/A7 del 28-09-2022; 
7. Operatore Economico identificato dal n. di protocollo n. 8458/A7 del 28-09-2022;  
8. Operatore Economico identificato dal n. di protocollo n. 8507/A7 del 29-09-2022; 
9. Operatore Economico identificato dal n. di protocollo n. 8606/A7 del 30-09-2022; 
10. Operatore Economico identificato dal n. di protocollo n. 8607/A7 del 30-09-2022. 

 
pervenute nei tempi di arrivo indicati dall'avviso. 
 
Si procede, quindi, alla verifica dei requisiti in possesso degli operatori economici ed all'attestazione dell'esito. 
Si procede all’elencazione di detti operatori per la procedura di cui in oggetto. 
 

1. Operatore Economico identificato dal n. di protocollo n. 8199/A7 del 26-09-2022: AMMESSO;  
2. Operatore Economico identificato dal n. di protocollo n. 8455/A7 del 28-09-2022: AMMESSO; 
3. Operatore Economico identificato dal n. di protocollo n. 8456/A7 del 28-09-2022: AMMESSO; 
4. Operatore Economico identificato dal n. di protocollo n. 8607/A7 del 30-09-2022: AMMESSO;  

 
All'esito della valutazione delle manifestazioni d'interesse, risultano quindi essere individuati Nr. 4 operatori 
economici in possesso dei requisiti per partecipare alla successiva procedura di affidamento diretto previa trattativa 
diretta. 
 
L’elenco completo degli operatori economici ammessi sarà reso pubblico dopo la scadenza del termine della trattativa 
diretta sul MEPA. 
Il presente verbale viene acquisito agli atti e custodito dal Responsabile Unico del Procedimento per gli adempimenti di 
competenza. 
 
La seduta è chiusa alle ore 9,35. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
IL RUP  
_________________________ 

PRESENTI   F.to   Angela Montagnese 

                      F.to   Carmelo Grandinetti  
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