
 

 
 

AREA 2 TECNICO-FINANZIARIA-CONTABILE 
U.O. 6 - Provveditorato -  Gestione Procedure di Gara – Centrale Unica Committenza 

 
VERBALE N. 4 
del 11/05/2021 

 
ESPLETAMENTO PROCEDURE DI APERTURA E VALUTAZIONE DELLA BUSTA 
ECONOMICA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E 
MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL COMUNE DI TAVAZZANO CON 
VILLAVESCO - CIG87001918BB. 
 

Richiamata la determina a contrarre Registro Generale n. 79 e Registro di Settore n. 26 del 
09/03/2021 del Comune di Tavazzano con Villavesco, con la quale si demanda alla Provincia di 
Lodi, quale Centrale Unica di Committenza, le procedure di gara per l’affidamento del servizio di 
pulizia e manutenzione del territorio comunale (riservando l’appalto alle cooperative sociali di tipo 
B ai sensi dell’art. 5 della L. 381/1991), attraverso procedura negoziata ai sensi del D.L. 76/2020 
come convertito dalla Legge 120/2020 in deroga all’art. 36 del Codice dei Contratti, con il criterio di 
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo complessivo di € 100.000,00 IVA esclusa, di cui oneri 
della sicurezza € 2.000,00 IVA esclusa,  approvando il Capitolato Speciale d’Appalto e i relativi 
allegati,  individuando la figura del RUP, di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel 
Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente Geom. Pasquale Corigliano; 
 
Richiamato il verbale del 08/04/2021 del Funzionario Responsabile dell’U.O. 6, Dott.ssa 
Alessandra Dosio, relativo all’espletamento delle procedure di valutazione della manifestazione di 
interesse per l’individuazione degli operatori economici, con il quale sono stati individuati n. 8 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata: 
 

SOLIDARIETA' SILVABELLA ONLUS                                              02121540187 

CS&L CONSORZIO SOCIALE                                                          02239200963 

LOMELLINA LAVORO E INNOVAZIONE COOP SOCIALE             02594800183 

CRISTOFORO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS         05206930488 

TECNOSYSTEM ITALIA                                                                   02699010597 

FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                      04942360969 

DIOMEDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE                             08154900966 

IL PONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                            11164920156 

 
Vista la determina n. 388 del 09/04/2021 del Funzionario Responsabile Dott.ssa Alessandra Dosio, 
nella 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 Aria SpA; 
 
Richiamato il seguente CIG 87001918BB acquisito dalla Provincia di Lodi; 
 
Vista la pubblicazione della gara sulla piattaforma Sintel di Aria SpA in data 13/04/2021 con 
identificativo di procedura 136989328; 



Stabilito che il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione era fissato per 
il giorno 28/04/2021 alle ore 17.00; 
 
Visto il verbale n. 1 del 29/04/2021 del Funzionario Responsabile Dott.ssa Alessandra Dosio, di 
apertura e valutazione delle buste contenenti la documentazione amministrativa, dove si rendeva 
necessario procedere all’integrazione documentale per l’ operatore economico:  
 

 IL PONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
 
Visto il verbale n. 2 del 03/05/2021, relativo ai soccorsi istruttori attivati, dal quale risulta che 
vengono ammessi al proseguimento della procedura di gara gli operatori economici: 
 

 IL PONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
 
Vista la determinazione del Funzionario Responsabile n. 476 del 03/05/2021– esecutiva - a-
vente ad oggetto: “Procedura di gara per l'affidamento del servizio di pulizia e manutenzione del 
territorio comunale per il comune di Tavazzano con Villavesco - CIG 87001918BB - Presa d'atto 
dei verbali n. 1 del 29/04/2021 e n. 2 del 03/05/2021 – Ammissione degli operatori economici.”; 
 

Vista la determinazione n. 485 del 04/05/2021 della Provincia di Lodi, con la quale veniva 
nominata la Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte di gara, ai sensi 
dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nelle persone di seguito indicate: 
 
 Presidente - Fiorentini Chiara - dipendente del Comune di Tavazzano con Villavesco; 
 Componente – Vaiani Edda - dipendente del Comune di Tavazzano con Villavesco; 
 Componente e segretario verbalizzante (senza diritto di voto) - Piergianni Chiara -

 dipendente del Comune di Tavazzano con Villavesco; 
 
Visto il verbale n. 3 del 11/05/2021 del Funzionario Responsabile Dott.ssa Alessandra Dosio, 
relativo all’apertura delle buste tecniche; 
 
Ciò premesso: 

 
il giorno 11/05/2021, alle ore 14:19, il Funzionario Responsabile Dott.ssa Alessandra Dosio, nella 
sede della Provincia di Lodi, via Fanfulla n. 14, procede in via telematica, ma esclusivamente con 
modalità videoconferenza con la Commissione Giudicatrice, in relazione alla situazione di emer-
genza sanitaria in atto, avvalendosi della collaborazione della dipendente Silvia Stella in qualità di 
esperto amministrativo, attraverso la Piattaforma Sintel, alla lettura del punteggio tecnico assegna-
to dalla Commissione giudicatrice e all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, 
prendendo atto che la documentazione presentata dall’operatore  IL PONTE SOCIETA' COOPE-
RATIVA SOCIALE risulta inserita regolarmente. 
 
Il Funzionario Responsabile Dott.ssa Alessandra Dosio,  consegna alla Commissione Giudicatrice 
la documentazione per la conseguente valutazione dell’offerta economica in seduta riservata. 
 
A conclusione dell’istruttoria, il Funzionario Responsabile, dichiara sciolta la seduta. 
 
Letto, firmato e sottoscritto 
 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
Dott.ssa Alessandra Dosio    
(delegato con D.D. n. 592/2020)  ___________________________________________________    
                                                                                   (firma digitale art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005) 
 
 


