
VERBALE N.2 

 

ESPLETAMENTO PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA  PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER IL COMUNE DI TAVAZZANO CON 
VILLAVESCO - (CIG PADRE: 85113804F8 ). 
 

L’anno duemilaventuno il giorno 26 del mese di Gennaio  alle ore 14,00 in modalità videoconferenza dovuta alla 
situazione sanitaria in atto, si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata con determinazione  n. REGDE 36 del 
20/01/2021 , per l’aggiudicazione dell’affidamento del servizio di igiene urbana in oggetto, composta da: 
 

- Alessandro Carminati – Presidente 
- Chiara Fiorentini – Componente e Segretario verbalizzante 
- Cinzia Ganini – Componente 

 
Il Presidente constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione, nonché dei rappresentanti delle ditte 
partecipanti, di seguito nominati:  

- Baroni Cristina per conto della ditta “Linea Gestioni srl” con sede in Crema (CV), via del Commercio n°29 
- Pizzamiglio Gabriele per conto della ditta “Pizzamiglio Andrea srl” con sede in Siziano (PV) via f.lli Cervi 

n°62/64 
- Dovesi Daria per conto della ditta “Impresa Sangalli Giancarlo  C.”, con sede in Monza v.le E. Fermi n°35 
- Forti Massimiliano per conto della ditta “Teknoservice srl” con sede in Torino viale dell’artigianato n°10/12 

 
e da atto della regolarità della seduta. 
 
Il Responsabile del procedimento, dott.ssa Alessandra Dosio della CUC – Provincia di Lodi, in seduta riservata, da 
lettura della valutazione delle offerte tecniche avvenuta nella seduta riservata in data 21.01.2021, indi procede 
all’apertura delle buste economiche dalle quali risulta quanto segue: 

 

Concorrente offerta economica 
Linea Gestioni srl € 725.325,00 

Pizzamiglio Andrea srl € 734.175,00 

Impresa Sangalli srl € 744.825,00 

Teknoservice srl € 720.300,00 

A questo punto la commissione procede con l’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica 
dando atto che il punteggio massimo per l’offerta economica è di 30 punti su 100 

Concorrente Punteggio offerta economica 
Linea Gestioni srl 29,79 

Pizzamiglio Andrea srl 29,43 

Impresa Sangalli srl 29,01 

Teknoservice srl 30 

Si procede al calcolo del punteggio complessivo da assegnare alla ditta concorrente, sommando i punteggi 
attribuiti all’offerta tecnica con quello attribuito all'offerta economica 

concorrente Punteggio offerta 
tecnica 

Punteggio offerta 
economica 

totale 

Linea Gestioni srl 64,29 29,79 94,08 
Pizzamiglio Andrea srl 57,26 29,43 86,69 
Impresa Sangalli srl 63,24 29,01 92,25 
Teknoservice srl 62,30 30 92,30 

 



Constatate le offerte tutte anomale, la Commissione rinvia la proposta di aggiudicazione fino 
all’espletamento delle opportune verifiche sulla congruità delle stesse, come previsto dal punto 5.1 del 
Disciplinare di gara e dall’art. 97, c, 3 del D. Lgs. 50/2016. 

La commissione, approvando e confermando in ogni paragrafo il presente verbale lo sottoscrive. 

 
 
Il Presidente alle ore 16.30 dichiara chiusa la seduta riservata. 
 
  
IL PRESIDENTE_____Alessandro Carminati_____ 
 
COMPONENTE_____Chiara Fiorentini_______  
 
COMPONENTE_____Chiara Piergianni________ 
 


