
 

 
 

AREA 2 TECNICO-FINANZIARIA-CONTABILE 
U.O. 6 - Provveditorato -  Gestione Procedure di Gara – Centrale Unica Committenza 

 
VERBALE N. 2 

DEL 21/07/2020 
 
ESPLETAMENTO PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER 
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO 
COMUNALE “G. RESTELLI” PER IL COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO - CIG 8356959CB8 - 
ID PROCEDURA 126219308. 
 
Richiamate le determine a contrarre n. 50 Registro Generale - n. 11 Registro Settore del 
13/02/2020 e n. 64 Registro Generale - n. 14 Registro di Settore del 02/03/2020 del Comune di 
Tavazzano con Villavesco con le quali si demanda alla Provincia di Lodi, quale Centrale Unica di 
Committenza, le procedure di gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione 
dell’impianto sportivo “G. Restelli”, attraverso procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,  con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo totale 
della concessione pari ad € 84.800,00 (per n. 2 anni) e ponendo a base d’asta l’importo di € 
2.400,00 (annui) oltre IVA di cui oneri non soggetti a ribasso pari ad € 0,00, individuando la figura 
del RUP, di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel Responsabile del Servizio Territorio e 
Ambiente Geom. Pasqualino Corigliano; 
 
Richiamato il Verbale del 30/06/2020 del Dirigente dell’Area 2, rag. 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. 509 del 01/07/2020 del Funzionario Responsabile dell’U.O. 6 
Provveditorato - Gestione procedure di gara – Centrale Unica Committenza della Provincia di Lodi, 
con la quale viene approvata la lettera d’invito e i relativi allegati per l’affidamento del servizio di 
cui all’oggetto, utilizzando le procedure telematiche della piattaforma Sintel di Aria SpA; 
 
Richiamato il seguente numero  di CIG 8356959CB8  acquisito dalla Provincia di Lodi; 
 
Stabilito che il termine ultimo per la  presentazione delle domande di partecipazione era fissato 
per il giorno 16/07/2020 alle ore 17.00; 
 
Visto il verbale n. 1 del 17/07/2020 del Funzionario Responsabile, di apertura e valutazione delle 
buste contenenti la documentazione amministrativa, dove si rendeva necessario procedere 
all’integrazione documentale per l’operatore economico ASD FANFULLA; 
 
CIO’ PREMESSO: 
 
il giorno 21 Luglio 2020, il Funzionario Responsabile Dott.ssa Alessandra Dosio, prende atto 
dell’avvenuta presentazione della documentazione richiesta attraverso l’istituto del soccorso 



istruttorio con modalità telematica della piattaforma regionale Sintel da parte dell’operatore 
economico ASD FANFULLA; 
 
Verificato il rispetto dei termini di legge previsti e constatatone la correttezza e rispondenza a 
quanto richiesto, dichiara il proseguimento della gara per l’operatore economico  ASD FANFULLA. 
 
A conclusione dell’istruttoria, il Funzionario Responsabile, dichiara sciolta la seduta.  
 
Letto, firmato e sottoscritto 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
Dott.ssa Alessandra Dosio 

(firma digitale art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005) 
 

 


