
 

 
 
 
 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 

Piazza 24 novembre, 1 
26838 Tavazzano con Villavesco (Lo) 

SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE 

Ufficio Lavori Pubblici 

tel. 0371.40.46.46 - fax 0371.47.00.76 
 
tavazzano@cert.elaus2002.net 
www.comune.tavazzano.lo.it 
C.F. 84503320156 - P.I. 06409870158 

 
Orari di ricevimento del pubblico: 
lunedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 
mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

 
 

 

Servizio Territorio e Ambiente       

Ufficio Lavori Pubblici 

Protocollo n°6270 (cat. 6 -8  0 - fasc. 1) del 07.05.2018 

 

Spettabile  

Teknoservice SRL 

Viale dell’Artigianato n. 10 

10045 Piossasco (TO) 

PEC: teknoserviceitalia@pec.it 

 

Spettabile  

Impresa Sangalli Giancarlo & C. SRL 

Via E. Fermi n. 35 

20900 Monza 

PEC: sangalli@pec.sedevirtuale.it 

 

Spettabile 

Linea Gestioni SRL 

Via Del Commercio n. 29 

26013 Crema (CR) 

PEC: lineagestioni.gare@cert.lgh.it 

 

  

 

 

 

 

Oggetto:  Procedura aperta espletata dalla CUCP – Provincia di Lodi, per l’affidamento del servizio 

di igiene urbana - CIG: 72892764D8.  

Comunicazione aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 76 c. 5 del D. Lgs. 50/2016. 

 

Si comunica ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 comma 5, del D. Lgs. 50/2016, che l’Amministrazione 

Comunale, con la determinazione n° 153 reg. gen. del 07.05.2018, allegata alla presente, a seguito di 

procedura di gara espletata dalla CUCP – Provincia di Lodi, ha aggiudicato in via definitiva l’appalto per 

l’affidamento del servizio di igiene urbana, all’Impresa Teknoservice SRL, con sede legale in Viale 

dell’Artigianato n. 10, Piossasco (TO). 

Si informa che la suddetta determinazione n° 153/2018 di aggiudicazione definitiva, nonchè gli atti di gara 

trasmessi dalla CUCP – Provincia di Lodi relativi all’aggiudicazione provvisoria, sono disponibili sul sito del 

Comune di Tavazzano con Villavesco (www.comune.tavazzano.lo.it) nella sezione “Amministrazione 

trasparente” – Bandi di gara e Contratti; 

Per l’accesso agli atti di gara e per informazioni:  

- Servizio Territorio e Ambiente – Ufficio Lavori Pubblici 

- orario: lunedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 - mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 

14.30 alle ore 17.30. 
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Potrà essere proposto ricorso avanti al TAR entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione.  

L’intenzione di Codesta ditta di proporre ricorso può essere comunicata per scritto al Responsabile del 

procedimento, sig. Pasqualino Corigliano presso il Comune di Tavazzano con Villavesco – Piazza 24 

Novembre, 1 – 26838 Tavazzano con Villavesco entro 30 giorni dal ricevimento della presente 

comunicazione e comunque fino a quando l’interessato non abbia notificato ricorso giurisdizionale; in tal 

caso, il Servizio Territorio e Ambiente comunicherà, entro i successivi 15 giorni dal ricevimento 

dell’informativa, le proprie decisioni in merito ai motivi del ricorso.  

 

L’informativa non sospende i termini per proporre ricorso. 

 

La data di scadenza del termine dilatorio per la stipula del contratto, di cui all’articolo 32, comma 9, del D. 

Lgs. 50/2016, è l’11.06.2018 (35 giorni dall’invio della presente comunicazione). 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Responsabile del Servizio 

    Territorio e Ambiente 

Geom. Pasqualino Corigliano              

 

 

“Il documento è firmato digitalmente ai  sensi dell’art. 20 c. 1, 1bis e 2 del D.lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e s.ii. – Codice 

dell’Amministrazione digitale ” 

 


