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Avviso di aggiudicazione 

APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - CIG: 85113804F8 

 

   

 

1. Amministrazione aggiudicatrice  

I comuni non capoluogo di provincia hanno l’obbligo di acquistare beni e servizi, di valore pari o superiore a 

40.000 euro, e lavori, di valore pari o superiore a 150.000 euro, con una delle seguenti modalità (art. 37 del 

Codice): ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; mediante unioni di comuni 

costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di 

committenza. 

Pertanto, il soggetto responsabile della procedura di gara, che ha operato in nome e per conto 

dell’Amministrazione aggiudicatrice, è stata la CUCP della Provincia di Lodi con sede in Via Fanfulla, 14 29600 Lodi, 

PEC: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it  

L’Amministrazione aggiudicatrice, titolare del potere di “spesa” che stipulerà il contratto d’appalto e ne curerà 

l’esecuzione, è il COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO- Piazza 24 Novembre, 1- 26838 Tavazzano con 

Villavesco (LO), sito web: www.comune.tavazzanoconvillavesco.lo.it, RUP geom. Pasqualino Corigliano; 

 

2. Procedura di gara 

La procedura di gara scelta è stata la procedura aperta nella quale ogni operatore interessato, munito dei requisiti 

richiesti, ha potuto presentare un’offerta. 

 

3. Prestazioni oggetto dell’appalto 

Descrizione: Servizio di igiene urbana, con ridotto impatto ambientale ai sensi del Piano d’Azione per la 

sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN e GPP) e del decreto del 

Ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 13 febbraio 2014 (G.U.N. 58 del 11/03/2014). 

CPV: 90511100-3 servizio di raccolta rifiuti solidi urbani 

 

4. Data di aggiudicazione dell’appalto 

Aggiudicazione provvisoria: 10.2.2021; aggiudicazione definitiva: determinazione reg. gen. n. 77 in data 8.3.2021. 

 

5. Criterio di aggiudicazione 

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità e prezzo. 

 

6. Numero delle offerte ricevute 

Sono pervenute offerte dagli operatori economici seguenti: 

 

N. FORNITORE INDIRIZZO 

1 LINEA GESTIONI SRL 26013 CREMA (CR) 

2 PIZZAMIGLIO ANDREA SRL 27010 SIZIANO (PAVIA) 

3 TEKNOSERVISE SRL 10045 PIOSSASCO (TO) 

4 SANGALLI GIANCARLO & C SRL 20900 MONZA  
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7. Aggiudicatario 

L’appalto è stato aggiudicato all’impresa LINEA GESTIONI S.R.L - Via del Commercio, 29- 26013 Crema (CR) – CF: 

01426500193 

 

8. Offerta 

L’aggiudicatario ha ottenuto un punteggio complessivo di 94,08 punti rispetto ad un massimo di n. 100 punti. 

 

9. Subappalto 

L’aggiudicatario ha dichiarato di voler subappaltare alcuni servizi nel limite di Legge 

 

10. Data di pubblicazione 

Il bando è stato pubblicato in data: 19.11.2020 

 

11. Ricorsi 

Il Giudice competente per l’esame di eventuali ricorsi è il Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia, sede 

di Lodi. 

 

 

Tavazzano con Villavesco, 14.6.2021 

 

 

 

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 ” 

 


