
 
AREA 2 TECNICO-FINANZIARIA-CONTABILE 

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

 
VERBALE N. 1 

Del 15/05/2019 

 
ESPLETAMENTO PROCEDURE DI APERTURA E VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER IL 
COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO - CIG PADRE 7866270B59. 
 

Richiamata la determina a contrarre N. 49/24 del 08/02/2019 del Comune di Tavazzano con 
Villavesco avente ad oggetto: “Servizio di igiene urbana. Determinazione a contrattare ex art. 192 
del D.Lgs. n. 267/2000 ed indizione della gara”, con la quale demanda alla Provincia di Lodi, quale 
Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell’art. ex 37 comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, le 
procedure di gara per l’affidamento del servizio di cui sopra, attraverso procedura aperta, ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016,  con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016,  ponendo a base d’asta l’importo di € 390.000,00 oltre 
IVA, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 10.000,00 oltre IVA, approvando il 
Capitolato d’appalto e i relativi allegati, la figura del RUP, di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, nel 
Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente, geom. Pasqualino Corigliano; 

 

Vista la determina a contrarre n. 307 del 08/04/2019 dell’Ufficio Gestione Procedure di Gara della 
Provincia di Lodi, nella quale veniva approvato 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 Arca Lombardia; 
 
Richiamato il seguente numero di CIG PADRE 7866270B59, acquisito dalla Provincia di Lodi; 

 
Stabilito che il termine ultimo per la  presentazione delle domande di partecipazione era fissato per 
il giorno 13/05/2019 alle ore 17.00; 
 
CIO’ PREMESSO: 
 
Nella sede della Provincia di Lodi, Via Fanfulla n. 14,  il giorno 15 maggio 2019,  alle ore 10:02, la 
Responsabile del Procedimento Dott.ssa Alessandra Dosio, alla presenza della sig.ra Daria Dovesi 
quale delegata della ditta Impresa Sangalli Giancarlo & C. srl, del sig. Carlo Ferrari delegato della 
ditta Linea Gestioni srl e dei sigg.ri Paolo Aparisotto e Paolo Pietro Castellani rappresentanti della 
ditta TeknoService Srl, procede all’apertura delle buste contenenti la documentazione 
amministrativa attraverso la Piattaforma Sintel. 
 
Constatato che sono pervenute, nelle modalità stabilite dalla lettera d’invito, le seguenti offerte e 
che hanno rispettato il requisito della firma digitale previsto: 
 

NUMERO 
PROTOCOLLO 
INFORMATICO 

OPERATORE 
ECONOMICO 

MODALITA’ DI 
PARTECIPAZIONE 

DATA 



1557476774088 
Linea Gestioni Srl 

01426500193 
Forma singola 

venerdì 10 maggio 2019 
10.26.14 CEST 

1557749623265 

IMPRESA 
SANGALLI 

GIANCARLO & C 
SRL 

07117510151 

Forma singola 
lunedì 13 maggio 2019 

14.13.43 CEST 

1557755528934 
TeknoService srl 

08854760017 
Forma singola 

lunedì 13 maggio 2019 
15.52.08 CEST 

 

La Responsabile del Procedimento procede alla valutazione della documentazione amministrativa, 
durante la quale, in fase di apertura della busta della ditta Linea Gestioni srl, la sig.ra Daria Dovesi 
(delegata dell’Impresa Sangalli) rileva che, nel disciplinare di gara, risulta indicata, fra le altre, la 
categoria 10, espressa però in modo generico, mentre avrebbe dovuto essere indicata la categoria 
10/A.  
 
Proseguendo nella valutazione della documentazione amministrativa, durante l’esame della busta 
di Teknoservice srl, emerge che la stessa è in possesso della categoria 8, classe C, ma non la 
classe B, come richiesto dal disciplinare di gara. A tal proposito, i rappresentanti della 
Teknoservice srl fanno presente che è stata inoltrata in data 10/05/2019  (prot. prov.le n. 16261 del 
13/05/2019 - giorno di scadenza per la presentazione delle offerte), espressa richiesta di modifica 
dei requisiti previsti dal disciplinare di gara, in considerazione del fatto che il Comune di Tavazzano 
con Villavesco, per dimensione demografica, non produce un quantitativo di rifiuti tali da 
giustificare la richiesta della categoria B.  
 
La Responsabile del Procedimento, al termine della valutazione, prende atto che la 
documentazione presentata dall’operatore economico LINEA GESTIONI Srl risulta completa, 
mentre per gli operatori economici IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. Srl e 
TEKNOSERVICE Srl occorre integrare la documentazione amministrativa, ai sensi dell’art. 83 
comma 9, del D.Lgs n. 50/2016, secondo le indicazioni fornite tramite la piattaforma Sintel, 
prevedendo come termine ultimo il giorno 05/06/2019, alle ore 17.00. 
 
La Responsabile del Procedimento a conclusione dell’istruttoria, dichiara sciolta la seduta. 
 
Letto, firmato e sottoscritto 
 
La Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Alessandra Dosio   _____________________________ 
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