
 
 
 

VERBALE N. 1 
 

ESPLETAMENTO PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE 
PUBBLICO PER IL COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
 
 

Richiamata la determina a contrarre n. 30 Reg. Gen. N. 9 Reg. di Settore del 31/01/2019 del 
Comune di Tavazzano con Villavesco 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 manutenzione ordinaria del verde pubblico, attraverso 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) e art. 164 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i.,  ponendo a base d’asta l’importo di € 137.055,74 oltre IVA, di cui € 2.400,00 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,  approvando il Capitolato Speciale d’Appalto e i relativi 
allegati,  

 

Rilevato che in data 08/03/2019, veniva pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per 
l’individuazione dei soggetti da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento del 
servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico per il Comune di Tavazzano con Villavesco, 
utilizzando le procedure telematiche della piattaforma Sintel di Arca Lombardia; 

 

Stabilito che il termine ultimo per la  presentazione delle domande di partecipazione era fissato 
per il giorno 26/03/2019 alle ore 17.00; 
 
Richiamato il Verbale del 28/03/2019 della Responsabile del Procedimento dott.ssa Alessandra 
Dosio, relativo all’espletamento delle procedure di valutazione e di sorteggio pubblico della 
manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, dal quale si evince che 
saranno invitate a presentare offerta le seguenti ditte: 
 

 COOPERATIVA SOCIALE EUREKA! SOC.COOP A R.L.   
 SUARDI S.R.L. 
 MALEGORI SERVIZI S.R.L. 
 DIOMEDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE  
 CUORE VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

 
 



Vista la determinazione n. 333 del 17/04/2019 del Dirigente dell’Area 2 della Provincia di Lodi, con 
la quale veniva 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 Arca Lombardia; 
 
Richiamato il seguente numero di CIG PADRE  787843630F, acquisito dalla Provincia di Lodi; 

 
Stabilito che il termine ultimo per la  presentazione delle domande di partecipazione era fissato 
per il giorno 06/05/2019  alle ore 17.00; 
 
CIO’ PREMESSO: 
 
Nella sede della Provincia di Lodi, Via Fanfulla n. 14,  il giorno 7 maggio 2019,  alle ore  10.07, la 
Responsabile del Procedimento Dott.ssa Alessandra Dosio, 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 

1557154139078 
Diomede società 
cooperativa sociale  
08154900966 

Forma singola lunedì 6 maggio 2019 16.48.59 CEST 

 
La Responsabile del Procedimento procede all’apertura e alla valutazione della documentazione 
amministrativa, dalla quale  rileva che l’operatore economico Diomede Società Cooperativa Sociale ha 
presentato una sola referenza bancaria invece di due come richiesto al punto 3.4 Requisiti di partecipazione 
della Lettera d’Invito. 
Quindi, acquisito  il parere favorevole del  R.U.P. del Comune di Tavazzano con Villavesco, considerato il 
modesto valore complessivo dell’appalto di cui all’oggetto, ed infine considerato che l’operatore 
economico Diomede Società Cooperativa Sociale è l’unico partecipante  alla procedura, alla luce di tutto 
quanto sopra esposto ritiene di non chiedere  l’integrazione della documentazione e dispone l’ ammissione 
dell’operatore  al proseguo della procedura di gara. 
 
 
Letto, firmato e sottoscritto 
 
 

La Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Alessandra Dosio 

(Documento informatico con firma digitale art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005) 
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