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

VERBALE N. 3
del 12/05/2020

ESPLETAMENTO  PROCEDURE  DI  APERTURA  E  VALUTAZIONE  DELLA  BUSTA  TECNICA  PER
L’AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DELLA  GESTIONE  DELL'IMPIANTO  SPORTIVO  COMUNALE
"SALVO D'ACQUISTO" PER IL COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO – CIG  8235523891 -  ID
PROCEDURA 122458584.

Richiamata la determina a contrarre Registro Generale n. 46 - Registro di Settore n. 10 del 06/02/2020 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 in concessione del servizio di gestione dell’impianto
sportivo “Salvo D’Acquisto”, 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 € 100.000,00
(per n° 2 anni) e ponendo a base d’asta l’importo di € 7.000,00 (annui) oltre I.V.A. 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 03/03/2020 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. 167 del 04/03/2020 del Dirigente 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 8235523891  acquisito dalla Provincia di Lodi;

Stabilito che il termine ultimo per la  presentazione delle domande di partecipazione era fissato per il giorno
20/04/2020 alle ore 17.00;

Visto il verbale n. 1 del 23 Aprile 2020 del Dirigente dell’U.O. 6 Provveditorato - Gestione Procedure di Gara
– Centrale  Unica Committenza,  in  qualità  di  R.U.P.,  di  apertura  e  valutazione delle  buste  contenenti  la
documentazione amministrativa;

Visto il verbale n. 2 del 28 Aprile 2020 del Dirigente dell’U.O. 6 Provveditorato - Gestione Procedure di Gara
–  Centrale  Unica  Committenza,  in  qualità  di  R.U.P.,  relativo  ai  soccorsi  istruttori  attivati,  nonché alle
determinazioni di ammissione degli operatori economici;

Richiamata la determinazione n. 311 del 28/04/2020 adottata dall’U.O. Gestione Procedure di gara ad
oggetto: “Gara per  l’affidamento i  in concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo “Salvo
D’Acquisto del Comune di Tavazzano con Villavesco – presa d’atto dei verbali n. 1 del 23/04/2020 e n. 2
del 28/04/2020 – Ammissione degli operatori economici;

Vista  la  determinazione  n.  323 del  05/05/2020 della  Provincia  di  Lodi,  con  la  quale  viene nominata  la
Commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte di gara, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., nelle persone di seguito indicate:

• Presidente – Caserini Elisabetta;
• Componente – Piergianni Chiara;



• Componente – Fiorentini Chiara con funzioni di segretario verbalizzante;

Ciò premesso:

il giorno 12/05/2020, alle ore 9.33, il sottoscritto Dirigente dell’U.O. 6 Provveditorato - Gestione Procedure di
Gara – Centrale Unica Committenza, in qualità di R.U.P., procede in via telematica, in seduta non pubblica, in
modalità videoconferenza, in relazione alla situazione di emergenza sanitaria in atto, con la commissione
giudicatrice, attraverso la Piattaforma Sintel, in conformità alle disposizioni in merito emanate da ANAC con
deliberazione  9  aprile  2020,  n.  312,  recante  “Prime  indicazioni  in  merito  all’incidenza  delle  misure  di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di
evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative
prestazioni”,  all’apertura delle buste contenenti  le  offerte tecniche e prende atto che la documentazione
presentata dagli operatori economici ammessi risulta regolare e consegna attraverso la posta certificata alla
Commissione giudicatrice la documentazione per la conseguente valutazione delle offerte tecniche in seduta
riservata.

A conclusione dell’istruttoria, il sottoscritto Dirigente, in qualità di R.U.P.,  dichiara sciolta la seduta. 

Letto, firmato e sottoscritto

Il Dirigente dell’U.O. 6 - in qualità di R.U.P.
ROBERTO MIDALI
(firma digitale art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005) _____________________________


