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Servizio Territorio e Ambiente       

Ufficio Lavori Pubblici 

Protocollo n°10399 (cat. 6 -5 - 0 - fasc.9) del 6.8.2019 

  

Spettabile 

Il Ponte Società Cooperativa Sociale – onlus 

In persona del legale rappresentante p.t. 

Via Mattei n. 4 

26841 Casalpusterlengo (LO) 

PEC: ilpontecoopsociale@legalmail.it 

 

Spettabile  

DIOMEDE Cooperativa Sociale Onlus 

In persona del legale rappresentante p.t. 

Via G. Di Vittorio  

20097 San Donato Milanese (MI) 

PEC: diomedecoopsociale@faberpec.it 

 

  

 

 

 

 

 

Oggetto:  Procedura per l’affidamento del servizio di pulizia e manutenzione del territorio 

comunale - CIG: 7888067ECC. 

Comunicazione aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 76 c. 5 del D. Lgs. 50/2016. 

 

Si comunica ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 comma 5, del D. Lgs. 50/2016, che l’Amministrazione 

Comunale, con la determinazione n° 238 Registro Generale – n° 90 Registro Settore del 6.8.2019, allegata 

alla presente, a seguito di procedura di gara espletata, ha aggiudicato in via definitiva l’appalto per 

l’affidamento del servizio di pulizia e manutenzione del territorio a “Il Ponte” Società Cooperativa Sociale – 

onlus, con sede legale in Via Mattei n. 4, Casalpusterlenfgo (LO) – CF/P.IVA: 11164920156. 

 

Si informa che la suddetta determinazione n° 238/2019 di aggiudicazione definitiva, nonchè gli atti di gara 

relativi all’aggiudicazione provvisoria, sono disponibili sul sito del Comune di Tavazzano con Villavesco 

(www.comune.tavazzano.lo.it) nella sezione “Amministrazione trasparente” – Bandi di gara e Contratti; 

Per l’accesso agli atti di gara e per informazioni:  

- Servizio Territorio e Ambiente – Ufficio Lavori Pubblici 

- orario: lunedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 - mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 

14.30 alle ore 17.30. 
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Potrà essere proposto ricorso avanti al TAR entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione.  

L’intenzione di Codesta ditta di proporre ricorso può essere comunicata per scritto al Responsabile del 

procedimento, sig. Pasqualino Corigliano presso il Comune di Tavazzano con Villavesco – Piazza 24 

Novembre, 1 – 26838 Tavazzano con Villavesco entro 30 giorni dal ricevimento della presente 

comunicazione e comunque fino a quando l’interessato non abbia notificato ricorso giurisdizionale; in tal 

caso, il Servizio Territorio e Ambiente comunicherà, entro i successivi 15 giorni dal ricevimento 

dell’informativa, le proprie decisioni in merito ai motivi del ricorso.  

L’informativa non sospende i termini per proporre ricorso. 

Si fa presente che la procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto è stata indetta ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera c, del D. Lgs. 50/2016, e pertanto il contratto con l’aggiudicatario potrà essere stipulato 

dopo il termine dilatorio di 35 giorni previsto dall’articolo 32, comma 9, del D. Lgs. 50/2016. 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Responsabile del Servizio 

    Territorio e Ambiente 

Geom. Pasqualino Corigliano              

 

 

“Il documento è firmato digitalmente ai  sensi dell’art. 20 c. 1, 1bis e 2 del D.lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e s.ii. – Codice 

dell’Amministrazione digitale ” 

 


