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A.T.P. AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI NUORO 
 

Verbale esito della manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi 
dell'art. 36 comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50 del 2016 s.m.i. per l'affidamento delle coperture 
assicurative dell’Azienda 2021-2024. 

Il giorno 07 giugno 2021 alle ore 17,00 presso l’Azienda A.T.P. Azienda Trasporti Pubblici di 
Nuoro, si è dato inizio alle operazioni di verifica delle manifestazione di interesse a partecipare alla 
procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50 del 2016 s.m.i. per 
l'affidamento delle coperture assicurative dell’Azienda 2021-2024 
 
Premesso che: 

 L’A.T.P. – Azienda Trasporti Pubblici di Nuoro in esecuzione della Delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 6 del 10/03/2021 intende svolgere una procedura negoziata, ai sensi 

dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.50 del 2016 s.m.i., per l'affidamento delle 

coperture assicurative dell’Azienda, suddivisa in lotti, da svolgersi secondo le modalità 

contenute nell’invito e nei Capitolati Speciali d’appalto che verranno inoltrati con l’invito 

stesso. 

 L’avviso, è stato pubblicato nel sito istituzionale dell’Azienda all’indirizzo www.atpnuoro.it 

(Sezione Bandi di Gara), procedimento volto ad acquisire manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici 

potenzialmente interessati ad essere invitati a presentare offerta nell'ambito della 

procedura di selezione attraverso la piattaforma Sardegna CAT. 

 Saranno invitati a partecipare coloro che avranno fatto pervenire istanza di invito entro i 

termini stabiliti nel presente avviso e che siano in possesso dei requisiti previsti. 

 la manifestazione di interesse per il servizio in oggetto è stata pubblicata per 15 (quindici) 

giorni consecutivi, indicando come termine ultimo per la presentazione delle domande le 

ore 13,00 del giorno 04/06/2021; 

 
Dà atto che risultano pervenute a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), entro il termine 
ultimo fissato nell’avviso di manifestazione d’interesse, n. 7 richieste come indicato nell’allegata 
Tabella. 
Dalla verifica delle dichiarazioni prodotte, risultano in possesso dei requisiti richiesti numero 
SETTE (7) operatori economici che verranno pertanto tutti invitati alla successiva gara informale.  
Il presente verbale viene chiuso alle ore 19,00 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Ing. Mauro Piras 

http://www.atpnuoro.it/
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TABELLA A 

Elenco delle manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 
36 comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 per l’affidamento delle coperture 
assicurative dell’Azienda 2021-2024. 

” 
 

N. Prot. Data Ammessa o Non ammessa 

1 2021.750 27-05-2021 Ammessa 
2 2021.756 27-05-2021 Ammessa 

3 2021.756 27-05-2021 Ammessa 

4 2021.788 03-06-2021 Ammessa 

5 2021.795 04-06-2021 Ammessa 

6 2021.796 04-06-2021 Ammessa 
7 2021.799 04-06-2021 Ammessa 

    

 
 


