
 

 
AREA 2 TECNICO-FINANZIARIA-CONTABILE 

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

 
VERBALE N. 2 
del 05/01/2021 

 
ESPLETAMENTO PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER IL 
COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO - CIG 85113804F8. 

 

Richiamata la determina a contrarre n. 328 del 30/10/2020 del Registro Generale e n. 132 del 
30/10/2020 del Registro di Settore del Comune di Tavazzano con Villavesco, con la quale si 
demanda alla Provincia di Lodi, quale Centrale Unica di Committenza, le procedure di gara per 
l’affidamento del servizio di igiene urbana, per la durata di 24 mesi, attraverso procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60, 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. 50/20016 e ss.mm.ii.,  per un importo 
complessivo di € 770.000,00 IVA esclusa, di cui oneri della sicurezza pari €  20.000,00 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. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel Responsabile del Servizio Territorio e 
Ambiente geom. Pasquale Corigliano; 

 
Vista la determina n. 993 del 19/11/2020 del Funzionario Responsabile Dott.ssa Alessandra Dosio, 
nella quale veniva approvato il bando di gara, il disciplinare di gara 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 85113804F8 acquisito dalla Provincia di Lodi; 

 
Stabilito che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era fissato per il giorno 31/12/2020 
alle ore 17.00; 
 
Visto il verbale n. 1 del 04/01/2021 del Funzionario Responsabile Dott.ssa Alessandra Dosio, di 
apertura e valutazione delle buste contenenti la documentazione amministrativa, dove si rendeva 
necessario procedere all’integrazione documentale per l’ operatore economico:  
 

 IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL 
 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO: 

 
Il giorno 05/01/2021 il Funzionario Responsabile Dott.ssa Alessandra Dosio, avvalendosi della 
collaborazione della dipendente Silvia Stella in qualità di esperto amministrativo prende atto 
dell’avvenuta presentazione della documentazione richiesta attraverso l’istituto del soccorso 
istruttorio, con modalità telematica della piattaforma regionale Sintel, da parte del seguente 
operatore economico: 
 

 IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL 
 



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, avendo lo stesso 
correttamente assolto a quanto richiesto in sede di soccorso istruttorio. 
 
Il Funzionario Responsabile Dott.ssa Alessandra Dosio, ammette al proseguimento della gara l’ 
operatore economico: 
 

 IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL 

 
Il Funzionario Responsabile Dott.ssa Alessandra Dosio, a conclusione dell’istruttoria, dichiara 
sciolta la seduta. 
 
 
Letto, firmato e sottoscritto 
 
 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
Dott.ssa Alessandra Dosio 
(delegato con D.D. n. 592/2020)                         
(firma digitale art. 24 del D.lgs. n. 82 del 07/03/2005)  
 
 
 
 
 


