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IL DIRIGENTE DELL’AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,  
PATRIMONIO E APPALTI  

 
RICHIAMATE: 

- la deliberazione di Giunta Provinciale n. 61 del 29/07/2016 con la quale è stato 
approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo dei “Lavori di costruzione della bretella 
stradale di collegamento tra il casello autostradale di Mantova Nord ed il comparto 
produttivo "Valdaro" - 2° stralcio: lavori di completamento dell'asta principale col 
sovrappasso ferroviario”, dell’importo complessivo di Euro 6.200.000,00#, di cui 
Euro 4.272.900,00# per lavori a corpo, Euro 234.000,00# per oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso ed Euro 1.693.100,00# per somme a disposizione della 
stazione appaltante; 

- la determinazione del Responsabile P.O. del Servizio Progettazione Stradale, Ponti 
e Strutture Complesse n. 712 del 14.09.2016 efficace dal 15.09.2016 con la quale, 
è stata avviata la procedura di scelta del contraente mediante procedura aperta, ai 
sensi dell’art. 59 c. 1 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il metodo dell’offerta segreta di 
cui all’art. 73, lettera c) del R.D. n. 827/1924, seguendo per l’aggiudicazione il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 2 e 3 del 
D.Lgs. n. 50/2016, con verifica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 97 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

- la determinazione del Dirigente Lavori pubblici e trasporti n. 856 del 03.11.2016 con 
la quale è stato nominato sia il Seggio di gara che avrà il compito di curare gli 
adempimenti amministrativi per la procedura di affidamento in questione sia la 
Commissione che varà il compito di curare le operazioni di gara riguardanti la 
valutazione delle offerte; 

 
CONSIDERATO che: 
 il Bando e il Disciplinare di gara hanno fissato come termine ultimo per la presentazione 

delle offerte il giorno 3 novembre 2016 alle ore 12,00; 
 la gara è stata fissata, in prima seduta, il giorno 7 novembre 2016 alle ore 9,00; 
 hanno presentato offerta entro il termine di scadenza n. 41 operatori economici;  
 
 
EVIDENZIATO che nel corso delle sedute pubbliche del 7 e 8 novembre 2016 il Seggio di 
gara ha provveduto ad esaminare la documentazione amministrativa presentata dalle ditte 
partecipanti; 
 
DATO ATTO che a seguito della disamina della documentazione amministrativa risultano  
ammesse le seguenti ditte partecipanti: 
 

1 - A.R.E.M  CONSORZIO STABILE 

2 - ADINOLFI GIOVANNI SRL 

3 - AP COSTRUZIONI SRL 

4 - BARALDINI QUIRINO SPA 

5 - BOTTOLI COSTRIZIONI SRL 

6 - BRUNELLI PLACIDO SRL 

7 - BRUSSI COSTRUZIONI SRL 

8 - C.B.R COOP BRACCIANTI RIMINESE 
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9 - C.M.B COOP MURATORI E BRACCIANTI 

10 - CARRON CAV ANGELO SPA 

11 - CARUSO COSTRUZIONI SPA 

12 - CGC SRL  

13 - CLEA SCARL 

14 - COIMPA CONS. STAB. 

15 - CONS ITAL CONSORZIO MANUT. 

16 - CONSORZIO INTEGRA  

17 - CONS NAZ COOPERA. CIRO MENOTTI 

18 - CONS STAB RESEARCH 

19 - DE FABIANI SRL 

20 - DONATELO SPA 

21 - FRANTOIO FONDOVALLE SRL 

22 - ING. LEOPOLDO CASTELLI SPA COSTR.  

23 - INTERSTRADE SPA 

24 - KREA COSTR SRL 

25 - MONACO SPA 

26 - MUBRE COSTRUZIONI SRL 

27 - PAECO SRL 

28 - PISTORELLO SPA 

29 - PRECE COSTR SPA 

30 - PROGRESSO GROUP SRL 

31 - REGGIANI SRL 

32 - SIMCO COSTR SRL 

33 - SANECO SPA 

34 - SINTEXCAL SPA 

35 - SITTA SRL 

36 - SPOSATO COSTRUZIONI 

37 - TURCHI CESARE SRL 

38 - VALBASENTO LAVORI SRL 

39 - VEZZOLA SPA 

40 - VIBERTO SRL 
 
  
mentre risulta esclusa la ditta COLGEMA GROUP (AV) in quanto, pur essendo in 
possesso di attestazione di qualificazione SOA per la categoria prevalente OG3 class. V 
non ha dichiarato di subappaltare, come richiesto espressamente dal Disciplinare di gara a 
pena di esclusione, la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS11 né ha 
accettato di sanare tale irregolarità ricorrendo all’istituto del soccorso istruttorio ex art. 83 
del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
ATTESO che a norma dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, tutti gli atti delle 
amministrazioni aggiudicatrici relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di 
lavori, servizi e forniture devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, 
nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al 
D.Lgs. n. 33/2013  e che, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi 
del D.Lgs. n. 104/2010, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di 
adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0104.htm#120
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affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-
finanziari e tecnico-professionali; 

 
 
PRESO ATTO che l’art. 76 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che: “Fermo quanto 
previsto nell'articolo 29, comma 1, secondo e terzo periodo, contestualmente alla 
pubblicazione ivi prevista è dato avviso ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo 
negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di 
affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, 
economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento 
informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti”; 
 
 
VISTA  la normativa vigente in materia di LL.PP. ed in particolare il D.Lgs. 50/20106 e il 
DPR 207/2010 e s.m.i. limitatamente agli articoli rimasti in vigore; 
 

 
 

ATTESTA 
 
1) che in data 7 e 8 novembre 2016 si sono svolte le sedute pubbliche di gara relative alla 
procedura per l’affidamento dei “Lavori di costruzione della bretella stradale di 
collegamento tra il casello autostradale di Mantova Nord ed il comparto produttivo 
"Valdaro" - 2° stralcio: lavori di completamento dell'asta principale col sovrappasso 
ferroviario”; 
 
2) che, a seguito della disamina della documentazione amministrativa condotta dal Seggio 
di gara, nella suddetta seduta pubblica, risultano ammesse tutti gli operatori economici 
partecipanti e precisamente: 

 

 

1 - A.R.E.M  CONSORZIO STABILE 

2 - ADINOLFI GIOVANNI SRL 

3 - AP COSTRUZIONI SRL 

4 - BARALDINI QUIRINO SPA 

5 - BOTTOLI COSTRIZIONI SRL 

6 - BRUNELLI PLACIDO SRL 

7 - BRUSSI COSTRUZIONI SRL 

8 - C.B.R COOP BRACCIANTI RIMINESE 

9 - C.M.B COOP MURATORI E BRACCIANTI 

10 - CARRON CAV ANGELO SPA 

11 - CARUSO COSTRUZIONI SPA 

12 - CGC SRL  

13 - CLEA SCARL 

14 - COIMPA CONS. STAB. 

15 - CONS ITAL CONSORZIO MANUT. 

16 - CONSORZIO INTEGRA  

17 - CONS NAZ COOPERA. CIRO MENOTTI 

18 - CONS STAB RESEARCH 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#029
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19 - DE FABIANI SRL 

20 - DONATELO SPA 

21 - FRANTOIO FONDOVALLE SRL 

22 - ING. LEOPOLDO CASTELLI SPA COSTR.  

23 - INTERSTRADE SPA 

24 - KREA COSTR SRL 

25 - MONACO SPA 

26 - MUBRE COSTRUZIONI SRL 

27 - PAECO SRL 

28 - PISTORELLO SPA 

29 - PRECE COSTR SPA 

30 - PROGRESSO GROUP SRL 

31 - REGGIANI SRL 

32 - SIMCO COSTR SRL 

33 - SANECO SPA 

34 - SINTEXCAL SPA 

35 - SITTA SRL 

36 - SPOSATO COSTRUZIONI 

37 - TURCHI CESARE SRL 

38 - VALBASENTO LAVORI SRL 

39 - VEZZOLA SPA 

40 - VIBERTO SRL 
 
  
mentre risulta esclusa la ditta COLGEMA GROUP (AV) in quanto, pur essendo in 
possesso di attestazione di qualificazione SOA per la categoria prevalente OG3 class. V 
non ha dichiarato di subappaltare, come richiesto espressamente dal Disciplinare di gara 
a pena di esclusione, la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS11 né ha 
accettato di sanare tale irregolarità ricorrendo all’istituto del soccorso istruttorio ex art. 83 
del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

 
3) che, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di consentire l'eventuale 
proposizione del ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, il presente provvedimento relativo 
all’elenco degli operatori economici ammessi alla procedura di affidamento in oggetto, 
all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-
professionali, verrà pubblicato sul profilo di committente, all’indirizzo 
www.provincia.mantova.it, nella sezione “Amministrazione  trasparente” - “Bandi di gara e 
contratti” - “Appalti lavori”;  
 
4) che, ai sensi dell’art. 76 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, verrà dato avviso ai concorrenti, 
mediante PEC, della pubblicazione del presente provvedimento ex art. 29 comma 1 del 
D.Lgs. n. 50/2016. 
 
 
Mantova, li 08.11.2016 
      IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA 

DIRIGENTE DELL’AREA 
Dott.ssa Gloria Vanz 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0104.htm#120
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 


