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Area Lavori pubblici e Trasporti 
 
Servizio Unico Espropri, Concessioni e pubblicità stradali, trasporto privato, 
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OGGETTO: 
 

Procedura d'appalto 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 - Nomina del Seggio di gara e della 
Commissione di aggiudicazione. 
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IL DIRIGENTE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI 
 
 

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Provinciale n. 61 del 29/07/2016 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; 
 
ATTESO che con determinazione dirigenziale n. 712 del 14.09.2016: 
- è stato disposto di avviare il procedimento d’appalto dei lavori in oggetto, adottando quale 
modalità di scelta del contraente la 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; 
- sono stati stabiliti, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il fine del contratto, 
l’oggetto del medesimo e le clausole ritenute essenziali, disponendo, in particolare, che la 
verifica dei requisiti di ordine generale avvenga, ai sensi dell’articolo 216, c. 13 del D.Lgs. n. 
50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (A.N.A.C.), con deliberazione attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, ed entrato 
in vigore il 1° luglio 2014 ai sensi dell’art. 9 comma 15-ter del D.L. n. 150/2013 convertito con 
L. n. 15/2014; 
- sono stati approvati lo schema di Disciplinare di gara e i relativi allegati per l’appalto dei lavori 
di cui all’oggetto; 
 
PRESO ATTO che: 
- il Disciplinare di Gara, approvato con la suddetta determinazione e regolarmente pubblicato 
come per legge, ha fissato al giorno 3 novembre 2016 alle ore 12.00  il termine per la 
presentazione delle offerte; 
- entro le ore 12 del giorno 3 novembre 2016 sono pervenute n. 41 (quarantuno) offerte da 
parte di altrettanti concorrenti; 
- la prima seduta di gara si svolgerà in seduta pubblica dinnanzi al Seggio di gara il giorno 7 
novembre 2016 alle ore 9.00; 
 
ATTESO che, sulla base del Disciplinare di gara, per l’espletamento della gara in oggetto è 
previsto quanto segue:  
 
- la nomina di un Seggio di gara e di una Commissione di aggiudicazione; 
- il Seggio di gara, presieduto dal competente Dirigente della Provincia con l’assistenza di due 
testimoni e un segretario verbalizzante, curerà gli adempimenti amministrativi preordinati 
all’ammissione dei concorrenti alla successiva fase di gara o, laddove ricorrano le cause 
previste, procederà alla dovuta esclusione dei medesimi, mentre la Commissione di 
aggiudicazione curerà le operazioni di gara riguardanti la valutazione delle offerte dal punto di 
vista tecnico; 
- una volta che il Seggio di Gara avrà provveduto, in seduta pubblica, alla verifica della 
regolarità e della completezza della documentazione amministrativa e alla ricognizione della 
documentazione relativa all’offerta tecnica, il Presidente del Seggio dichiarerà chiusa la fase 
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pubblica della Gara, rinviando la valutazione delle offerte tecniche alla Commissione di 
aggiudicazione, nominata ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, che si riunirà in sedute 
riservate, di cui verrà redatto apposito verbale; 
 
CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto e conformemente a quanto previsto nel 
Disciplinare di gara, risulta ora necessario procedere alla costituzione del Seggio di Gara e 
della Commissione di Aggiudicazione, provvedendo alla nomina dei rispettivi membri; 
 
RITENUTO di nominare quali componenti del Seggio di Gara: 
 
presidente: Dr.ssa Gloria Vanz 
testimone: Dr.ssa Sabina Tosi 
testimone: Ing. Barbara Bresciani 
segretario: Dr.ssa Serafina Bertani 
 
RITENUTO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 77, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, è 
possibile, in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dell’appalto e della procedura di scelta 
del contraente, nominare, quali componenti della Commissione di Aggiudicazione, membri 
interni alla stazione appaltante nel rispetto del principio di rotazione, in numero di tre; 
 
CONSIDERATO che:  
- ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, spetta ai Dirigenti  la 
presidenza delle commissioni di gara e di concorso; 
- Arch. Giulio Biroli e Ing. Anna Cerini, in ragione delle loro professionalità ed esperienza, sono 
idonei a svolgere la funzione di membro della Commissione in oggetto; 
- Dr. Andrea Flora, in ragione della sua professionalità ed esperienza, è idoneo a svolgere la 
funzione di segretario della Commissione in oggetto; 
- ai sensi dell’art. 14, comma 2 del Regolamento Provinciale per la Disciplina dei Contratti, la 
nomina della Commissione di Aggiudicazione spetta al Dirigente competente così come la 
presidenza della Commissione medesima; 
 
RITENUTO pertanto di nominare la Commissione di Aggiudicazione della gara in oggetto 
come segue: 
 
presidente: Dr. Giovanni Urbani 
 
primo Commissario: Arch. Giulio Biroli 
 
secondo Commissario: Ing. Anna Cerini 
 
segretario: Dr. Andrea Flora 
 
VISTI 
- il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; 
- il D.P.R. 207 del 05.10.2010 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 
- di nominare, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui interamente 
richiamate, il Seggio di gara per l’affidamento dell’appalto dei lavori di costruzione della 
bretella stradale di collegamento tra il casello autostradale di Mantova Nord ed il comparto 
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produttivo "Valdaro" - 2° stralcio: lavori di completamento dell'asta principale col sovrappasso 
ferroviario come di seguito: 
 
presidente: Dr.ssa Gloria Vanz 
testimone: Dr.ssa Sabina Tosi 
testimone: Ing. Barbara Bresciani 
segretario: Dr.ssa Serafina Bertani 
 
- di nominare, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui interamente 
richiamate, la Commissione di aggiudicazione per l’affidamento dell’appalto 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 come di seguito: 
 
presidente: Dr. Giovanni Urbani 
 
primo Commissario: Arch. Giulio Biroli 
 
secondo Commissario: Ing. Anna Cerini 
 
segretario: Dr. Andrea Flora 
 
- di dare atto che la Commissione di aggiudicazione inizierà i propri lavori una volta terminata 
la fase pubblica della gara di competenza del Seggio di Gara, secondo quanto disposto dal 
Disciplinare di Gara; 
 
- di trasmettere il presente atto ai componenti del Seggio e della Commissione nominati con il 
presente atto. 
 
Mantova, 3 novembre 2016 
 

IL DIRIGENTE 
dr. Giovanni Urbani 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 
 


