
 
 
 
 

VERBALE N. 3 
 
ESPLETAMENTO PROCEDURE DI APERTURA E VALUTAZIONE DELLA BUSTA 
ECONOMICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA 
DEL VERDE PUBBLICO PER IL COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
 
Richiamata la determina a contrarre n. 30 Reg. Gen. N. 9 Reg. di Settore del 31/01/2019 del 
Comune di Tavazzano con Villavesco con la quale demanda alla Provincia di Lodi, quale Centrale 
Unica di Committenza, ai sensi dell’art. 37 comma 4 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, le procedure di 
gara per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico, attraverso 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) e art. 164 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i.,  ponendo a base d’asta l’importo di € 137.055,74 oltre IVA, di cui € 2.400,00 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,  approvando il Capitolato Speciale d’Appalto e i relativi 
allegati; 

 

Rilevato che in data 08/03/2019, veniva pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per 
l’individuazione dei soggetti da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento del 
servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico per il Comune di Tavazzano con Villavesco, 
utilizzando le procedure telematiche della piattaforma Sintel di Arca Lombardia; 

 

Stabilito che il termine ultimo per la  presentazione delle domande di partecipazione era fissato 
per il giorno 26/03/2019 alle ore 17.00; 
 
Richiamato il Verbale del 28/03/2019 della Responsabile del Procedimento dott.ssa Alessandra 
Dosio, relativo all’espletamento delle procedure di valutazione e di sorteggio pubblico della 
manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, dal quale si evince che 
saranno invitate a presentare offerta le seguenti ditte: 
 

 COOPERATIVA SOCIALE EUREKA! SOC.COOP A R.L.   
 SUARDI S.R.L. 
 MALEGORI SERVIZI S.R.L. 
 DIOMEDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE  
 CUORE VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

 
 



Vista la determinazione n. 333 del 17/04/2019 del Dirigente dell’Area 2 della Provincia di Lodi, con 
la quale veniva 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 Arca Lombardia; 
 
Richiamato il seguente numero di CIG PADRE  787843630F, acquisito dalla Provincia di Lodi; 

 
Stabilito che il termine ultimo per la  presentazione delle domande di partecipazione era fissato 
per il giorno 06/05/2019  alle ore 17.00; 

  
Visto il verbale n. 1 del 07/05/2019 della Responsabile del Procedimento Dott.ssa Alessandra 
Dosio, relativo all’apertura e valutazione della documentazione amministrativa; 
 
Vista la determinazione n. 414 del 14/05/2019 del Dirigente dell’Area 2 della Provincia di Lodi, con 
la quale veniva nominata la Commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte di 
gara, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nelle persone di seguito indicate: 
 
— Presidente – arch. Alessandro Carminati – responsabile Area Tecnica presso il Comune di 

Montanaso Lombardo 
— Componente – geom. Chiara Fiorentini – dipendente del Comune di Tavazzano con Villavesco 
— Componente – arch. Cinzia Ganini – dipendente del Comune di Tavazzano con Villavesco 
 

individuando quale segretario verbalizzante della suddetta Commissione giudicatrice il 
geom. Chiara Fiorentini; 
 
Visto il verbale n. 2 del 16/05/2019 della Responsabile del Procedimento Dott.ssa Alessandra 
Dosio, relativo all’apertura della busta tecnica; 
 
CIO’ PREMESSO: 
 
Nella sede della Provincia di Lodi, Via Fanfulla n. 14,  il giorno 16 maggio 2019,  alle ore  10,45, la 
Responsabile del Procedimento Dott.ssa Alessandra Dosio, alla presenza della Commissione 
giudicatrice, procede all’apertura della busta contenente l’offerta economica, e prende atto che la 
documentazione presentata dall’operatore economico Diomede Società Cooperativa Sociale di 
San Donato Milanese, risulta completa e consegna alla Commissione giudicatrice la 
documentazione per la conseguente valutazione. 
 
La Responsabile del Procedimento alle ore 10.55 dichiara sciolta la seduta. 
 
Letto, firmato e sottoscritto 
 
       

La Responsabile del Procedimento  
             Dott.ssa Alessandra Dosio  

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


		2019-05-16T15:41:11+0200
	dosio alessandra




