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AREA 2 TECNICO-FINANZIARIA-CONTABILE 

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

 

VERBALE N. 2 
del 24 giugno 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 determinazione a contrarre N. 49/24 del 08/02/2019 adottata dal Comune di 
Tavazzano con Villavesco (LO), 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. 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, comma 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, individuando 
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 determinazione a contrarre n. 307 del 08/04/2019 adottata dell’Ufficio Gestione Procedure 
di Gara della Provincia di Lodi, con la quale veniva approvato il disciplinare di gara ed 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; 
 
Visto il verbale n. 1 del 15 maggio 2019 della Responsabile del Procedimento Dott.ssa Alessandra 
Dosio, afferente l’apertura e valutazione delle buste contenenti la documentazione amministrativa, 
rilevando in tale sede la necessità di procedere all’integrazione documentale per i seguenti 
operatori economici: Impresa Sangalli Giancarlo & C. Srl e Teknoservice Srl; 
 
CIO’ PREMESSO: 
 
Nella sede della Provincia di Lodi, Via Fanfulla n. 14,  il giorno 24 giugno 2019, la Responsabile 
del Procedimento, prende atto dell’avvenuta presentazione della documentazione richiesta 
attraverso l’istituto del soccorso istruttorio, con modalità telematica attraverso la piattaforma Sintel 
di Arca Lombardia, da parte di ambedue gli operatori economici interessati, Impresa Sangalli 
Giancarlo & C. Srl e Teknoservice Srl; 
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Verificati il rispetto dei termini di legge previsti e valutata la correttezza e rispondenza della 
documentazione trasmessa dai suddetti operatori economici a quanto richiesto dalla CUC 
Provinciale, la Responsabile del Procedimento dichiara: 

a) di ammettere alle successive fasi di svolgimento della procedura di gara dell’operatore 
economico Impresa Sangalli Giancarlo & C. Srl.  

b) di escludere dalle successive fasi di svolgimento della procedura di gara l’operatore economico 
Teknoservice Srl, in quanto non risulta in possesso del requisito di ammissione alla gara 
stabilito al punto 3.4 del disciplinare di gara “requisito di idoneità professionale -  Iscrizione 
Albo Gestori rifiuti per le seguenti categorie e classi minime:  Categoria 8 – classe B, avendo lo 
stesso operatore economico dichiarato il possesso di categoria con classe inferiore (classe C). 

 
Si dà espressamente atto che, relativamente al suddetto requisito di idoneità professionale 

stabilito nel disciplinare di gara, a fronte delle obbiezioni formalizzate dalla Teknoservice Srl con 
nota del 05/06/2019, prot. n. 2422-19 (acquisita al prot. prov.le n. 19379/2019), la CUC Provinciale 
ha immediatamente interessato il Comune committente (giusta nota prot. prov.le n. 19435 del 
06/06/2019), invitando lo stesso ad esprimere le proprie valutazioni e definitive determinazioni in 
merito alla congruità dei requisiti di ammissione dallo stesso stabiliti, e da questo confermati con 
comunicazione acquisita al prot. prov.le n. 21258 del 19/06/2019. 
 
La Responsabile del Procedimento, a conclusione dell’istruttoria, dichiara sciolta la seduta. 
 
Letto, firmato e sottoscritto 
 
Lodi, 24 giugno 2019 
 
La Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Alessandra Dosio   _____________________________ 
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