
 
AREA 2 TECNICO-FINANZIARIA-CONTABILE 

U.O. 6 - Provveditorato -  Gestione Procedure di Gara – Centrale Unica Committenza 

 
VERBALE N. 1 

del 11/03/2020 

 

ESPLETAMENTO PROCEDURE DI APERTURA E VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 
SCOLASTICA PERIODO 01/04/2020 – 31/08/2020 PER IL COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
– CIG 822867556C.  
 
Richiamate le determinazioni Registro Generale n. 24 - Registro di Settore n. 5 del 24/01/2020 e   Registro 
Generale n. 51 - Registro di Settore n. 11 del 13/02/2020 del Comune di Tavazzano con Villavesco con le 
quali demandava alla Provincia di Lodi, quale Centrale Unica di Committenza le procedure di gara per 
l’affidamento in concessione della gestione del servizio di mensa scolastica periodo 01/04/2020 – 
31/08/2020, attraverso procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.,  con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera 
a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  ponendo a base d’asta l’importo di € 67.998,00 iva esclusa di cui oneri 
della sicurezza pari ad € 1.359,96 iva esclusa, approvando il Capitolato Speciale d’Appalto e i relativi 
allegati,  individuando la figura del RUP, di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel Responsabile dei 
Servizi Demografici e dei Servizi alla Persona Sig.ra Elisabetta Caserini; 
 
Richiamato il Verbale del  27/02/2020 del Dirigente dell’U.O. 6 Provveditorato - Gestione procedure di gara – 
Centrale Unica Committenza Roberto Midali, relativo all’espletamento delle procedure di valutazione della 
manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata per l’affidamento in concessione del servizio di cui all’oggetto; 
 
Vista la determina a contrarre n. 151 del 27/02/2020 del Dirigente dell’U.O. 6 Provveditorato - Gestione 
procedure di gara – Centrale Unica Committenza della Provincia di Lodi, nella quale veniva approvata la 
lettera d’invito e i relativi allegati per l’affidamento in concessione del servizio di cui all’oggetto, utilizzando le 
procedure telematiche della piattaforma Sintel di Aria SpA; 
 
Richiamato il seguente numero di CIG 822867556C acquisito dalla Provincia di Lodi; 
 
Stabilito che il termine ultimo per la  presentazione delle domande di partecipazione era fissato per il giorno 
10/03/2020 alle ore 17.00; 
 
CIO’ PREMESSO: 
 
Nella sede della Provincia di Lodi, Via Fanfulla n. 14, il giorno 11/03/2020, alle ore 9.40  il Dirigente dell’U.O. 
6 Provveditorato - Gestione procedure di gara – Centrale Unica Committenza Roberto Midali, in qualità di 
R.U.P., procede all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa attraverso la 
Piattaforma Sintel. 
 
Constatato che è pervenuta, nelle modalità stabilite dalla lettera d’invito, la seguente offerta e che ha 
rispettato il requisito della firma digitale previsto: 

 

NUMERO 
PROTOCOLLO 
INFORMATICO 

FORNITORE 
MODALITA’ DI 

PARTECIPAZIONE 
DATA 

1583853265023 
ELIOR RISTORAZIONE 

SPA 
08746440018 

Forma singola martedì 10 marzo 2020 16.14.25 CET 



 

Il Dirigente Roberto Midali procede alla valutazione della documentazione amministrativa,  prendendo atto 
che per l’operatore economico ELIOR RISTORAZIONE SPA la documentazione presentata risulta conforme 
e completa. 
 
Il Dirigente Roberto Midali, a conclusione dell’istruttoria, dichiara sciolta la seduta. 
 
 
Letto, firmato e sottoscritto 
 
il Dirigente in qualità di R.U.P  
Rag. Roberto Midali  
(firma digitale art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005) _____________________________ 
 


