
 
AREA 2 TECNICO-FINANZIARIA-CONTABILE 

U.O. 6 - Provveditorato -  Gestione Procedure di Gara – Centrale Unica Committenza 

 
VERBALE N. 2 
del 26/07/2022 

 

ESPLETAMENTO PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA GARA PER L’AFFIDAMENTO  IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO “SALVO D’ACQUISTO” PER IL 
COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO - CIG 930549623A (NUMERO GARA 8631286). 
 
Richiamata la Determina a Contrarre Reg. Gen.  n. 195 del 13/06/2022 del Comune di Tavazzano 
con Villavesco, con la quale demandava alla Provincia di Lodi, quale Centrale Unica di 
Committenza, le procedure di gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione 
dell’impianto sportivo denominato “Salvo D’Acquisto” per il periodo di due anni, attraverso 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), D.L. 76/2020 come convertito dalla 
Legge 120/2020 e così come modificato dal D.L. 77/2021 come convertito dalla Legge 108/2021, 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., per l’importo complessivo di € 100.000,00 oltre iva di cui € 0,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, ponendo a base d’asta il canone annuo da corrispondere al 
Comune  pari ad    € 7.000,00 al netto dell’iva e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
pari ad € 0,00, approvando lo schema di convenzione e i relativi allegati,  individuando la figura del 
RUP, di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel Responsabile del Servizio Territorio e 
Ambiente Geom. Pasqualino Corigliano; 

Richiamato il verbale del 29/06/2022 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.  3 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata: 
 

ASD VOLLEY 2000 
03463510960 
ASD Riozzese 
06584310152 
FUTURA 3000 SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE 
04942360969 
 
Vista la determina n. 654 del 01/07/2022 del Funzionario Responsabile Dott.ssa Alessandra Dosio, 
nella quale veniva approvata la lettera d’invito e i relativi allegati per l’affidamento in concessione 
del servizio di cui all’oggetto, utilizzando le procedure telematiche della piattaforma Sintel di Aria 
SpA; 
 
Richiamato il seguente numero di CIG  930549623A (N. gara 8631286) acquisito dalla Provincia di 
Lodi; 
 
Vista la pubblicazione della gara sulla piattaforma Sintel di Aria SpA in data 01/07/2022 con 
identificativo di procedura 156564028; 
 



Stabilito che il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione era fissato per 
il giorno 19/07/2022 alle ore 16:00; 
 
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 

FORNITORE 
MODALITA’ DI 

PARTECIPAZIONE 
DATA 

1657825666911 
ASD VOLLEY 2000 
03463510960 

Forma singola 
giovedì 14 luglio 2022 21.07.46 
CEST 

 
Visto il verbale n. 1 del 20/07/2022 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:  
 
 ASD VOLLEY 2000 
 

CIO’ PREMESSO: 
 
Il giorno 26/07/2022 il Funzionario Responsabile Dott.ssa Alessandra Dosio, avvalendosi della 
collaborazione della dipendente Alice Manera, in qualità di esperto  amministrativo, prende atto 
dell’avvenuta presentazione della documentazione richiesta attraverso l’istituto del soccorso 
istruttorio, con modalità telematica della piattaforma regionale Sintel, da parte del seguente 
operatore economico: 
 
 ASD VOLLEY 2000 

 
Verificato il rispetto dei termini di legge previsti e constatatone la correttezza e rispondenza a 
quanto richiesto, dichiara il proseguimento della gara per l’operatore economico ASD VOLLEY 
2000, avendo lo stesso correttamente assolto a quanto richiesto in sede di soccorso istruttorio. 
 
Il Funzionario Responsabile Dott.ssa Alessandra Dosio, ammette al proseguimento della gara i 
seguenti operatori economici: 
 
 ASD VOLLEY 2000 

 
 

Il Funzionario Responsabile Dott.ssa Alessandra Dosio, a conclusione dell’istruttoria, dichiara 
sciolta la seduta. 

 
Letto, firmato e sottoscritto 
 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
Dott.ssa Alessandra Dosio 
(delegato con D.D. n. 592 del 16/07/2020) 
(firma digitale art. 24 del D.lgs. n. 82 del 07/03/2005) 
 


