
 

VERBALE N. 2 
 
ESPLETAMENTO PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA EMILIA 
LOTTO 2 DEL COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO – CIG PADRE: 78400272F3. 
 

Richiamata la determina a contrarre N. 349 registro generale n. 126 registro di settore del 
28/11/2018 del Comune di Tavazzano con Villavesco avente ad oggetto: “lavori di riqualificazione 
via Emilia Lotto 2 – CUP F87H18001820004”, 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 dei lavori di cui sopra, attraverso procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del 
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  stimando  l’importo dei lavori in € 182.059,08 = oltre IVA (di cui per 
costo del personale € 81.412,31), di cui € 6.070,51 oltre IVA  per oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso, approvando il Capitolato Speciale d’Appalto, 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, dichiarando la non suddivisione in lotti funzionali in quanto il valore dell’appalto è 
accessibile alle micro, piccole e medie imprese; 

 

Richiamato il verbale del 13/03/2019 della Responsabile del Procedimento dott.ssa Alessandra 
Dosio, 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 
dei lavori di cui all’oggetto, dal quale si evince che saranno invitate a presentare offerta le seguenti 
ditte: 
 

 CERIOLI S.r.l. 
 3V SRL  
 S.G.C. SISTEMI GEO COSTRUTTIVI SRL 
 cos. ma  
 IMPRESA ARROS SRL 
 EMAS SRL 
 IMPRESA CAMANINI SRL 
 COSTRUIRE di Castiglione Vincenzo Mario & C. S.A.S. 
 IMPREFAR S.R.L. 
 COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL  
 I.COS. ITALIA S.r.l. 
 CONOSRZIO CORMA 
 TECNO EDIL PROJECT 
 FEA SRL 

 ASIOTTI ANGELO E FIGLI SRL 
 
Vista la determina a contrarre n. 239 del 20/03/2019 dell’Ufficio Gestione Procedure di Gara della 
Provincia di Lodi, nella quale veniva approvata la lettera d’invito e i relativi allegati per l’affidamento 
dei lavori di cui all’oggetto, utilizzando le procedure telematiche della piattaforma Sintel di Arca 
Lombardia; 
 
Richiamato il seguente numero di CIG PADRE 78400272F3, acquisito dalla Provincia di Lodi; 

 

 



Dato atto che il termine ultimo per la  presentazione delle domande di partecipazione era fissato 
per il giorno 08/04/2019  alle ore 17.00; 
 
Visto il verbale n. 1 del 10 aprile 2019, dal quale si evince che hanno presentato offerta i seguenti 
operatori economici: 
 

 IMPRESA CAMANINI SRL 

 S.G.C. SISTEMI GEO COSTRUTTIVI SRL 

 3V SRL  

 CONSORZIO CORMA 

 TECNO EDIL PROJECT 

 EMAS SRL 

 I.COS. ITALIA S.r.l. 
 

la Responsabile del Procedimento dott.ssa Alessandra Dosio valuta la documentazione 
amministrativa  ed ammette  gli operatori economici CONSORZIO CORMA, EMAS SRL, 
S.G.C.SISTEMI GEO COSTRUTTIVI SRL e IMPRESA CAMANINI SRL al prosieguo della 
procedura, mentre rileva la necessità di attivare il soccorso istruttorio per i seguenti operatori 
economici: 
 

 3V SRL  

 TECNO EDIL PROJECT  

 I.COS.ITALIA SRL 
 

Ciò premesso, 
 
Nella sede della Provincia di Lodi, via Fanfulla n. 14,  il giorno 17 aprile 2019,  alle ore 14:50, preso 
atto dell’avvenuta presentazione della documentazione richiesta da parte degli operatori economici 
3V SRL,  TECNO EDIL PROJECT, I.COS.ITALIA SRL, la Responsabile del Procedimento dott.ssa 
Alessandra Dosio, verificato il rispetto dei termini di legge previsti e constatatone la correttezza e 
rispondenza a quanto richiesto, dichiara  la loro ammissione con conseguente proseguimento della 
gara.  
 
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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