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LA DIRIGENTE DELL’AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,  
PATRIMONIO E APPALTI  

 
RICHIAMATI: 

- il Decreto Presidenziale n. 34 del 24.11.2016 con il quale è stato approvato il 
progetto definitivo-esecutivo relativo a “Interventi di manutenzione straordinaria 
delle banchine e scarpate stradali con taglio piante ed arretramento della 
vegetazione spontanea”, dell’importo complessivo di Euro 178.215,00, di cui Euro 
131.500,00 per lavori a misura, Euro 5.260,00 per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso ed Euro 41.455,00 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

- la determinazione dirigenziale n. 59 del 03.02.2017 con la quale è stata avviata la 
procedura di scelta del contraente mediante procedura negoziata, ex art. 36 comma 
2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con il metodo dell’offerta segreta ai sensi dell’art. 73, 
lettera c) del R.D. 827/1924, e con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello 
posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base 
di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione 
automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97, c. 8 del D.Lgs. 50/2016, 
preceduta da un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori 
economici da invitare; 

- la determinazione dirigenziale n. 191 del 22.03.017, efficace dal 30.03.2017, con la 
quale, in esito all’Indagine di mercato, sono stati approvati lo Schema di Lettera di 
invito e relativi allegati nonché l’elenco degli operatori economici che hanno 
presentato richiesta di partecipazione alla procedura per l’affidamento dei lavori di 
cui trattasi, entro il termine assegnato e nel rispetto delle prescrizioni riportate 
nell’Avviso di Indagine di mercato per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto e 
sono stati sorteggiati; 

- la determinazione del Dirigente dell’Area Pianificazione Territoriale, Patrimonio e 
Appalti n. 272 del 20.04.2017 con la quale è stato nominato il Seggio di gara per la 
procedura di affidamento in questione; 

 
CONSIDERATO che: 
 la Lettera di Invito ha fissato come termine ultimo per la presentazione delle offerte il 

giorno 19 aprile 2017 alle ore 12,00; 
 la gara è stata fissata, in prima seduta, il giorno 20 aprile 2017 alle ore 9,00; 
 hanno presentato offerta entro il termine di scadenza n. 7 operatori economici rispetto ai 

n. 20 operatori economici invitati;  
 
EVIDENZIATO che nel corso della seduta pubblica del 20.04.2017 il Seggio di gara ha 
provveduto ad esaminare la documentazione amministrativa presentata dagli operatori 
economici partecipanti; 
 
DATO ATTO che a seguito della disamina della documentazione amministrativa risultano 
ammessi tutti gli operatori economici partecipanti e precisamente: 
 
BRESCIANI S.R.L. 
ECO GREEN S.R.L. 
FREGUGLIA S.R.L. 
HIDROTER S.R.L.  
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ITALVERDE S.A.S.  
MADONNA COSTRUZIONI S.R.L. 
V-F COSTRUZIONI S.R.L. 

 
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 
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”; 
 
DATO ATTO che per il presente provvedimento non sussistono situazioni, neppure 
potenziali, di conflitto di interesse, in capo al dirigente responsabile del procedimento che 
adotta il provvedimento finale, all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i 
pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 
come introdotto dall’art.1 comma 41 della L.190/2012”); 
 
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 20.04.2017 si è svolta la seduta pubblica di gara relativa alla procedura per 
l’affidamento di “Interventi di manutenzione straordinaria delle banchine e scarpate stradali 
con taglio piante ed arretramento della vegetazione spontanea; 
 
2) che, a seguito della disamina della documentazione amministrativa condotta dal Seggio 
di gara, nella suddetta seduta pubblica, risultano ammessi tutti gli operatori economici 
partecipanti e precisamente: 

 
BRESCIANI S.R.L. 
ECO GREEN S.R.L. 
FREGUGLIA S.R.L. 
HIDROTER S.R.L.  
ITALVERDE S.A.S.  
MADONNA COSTRUZIONI S.R.L. 
V-F COSTRUZIONI S.R.L. 

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0104.htm#120
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#029
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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 “Bandi, concorsi, contributi” - “Procedure 
negoziate”;  
 
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; 
 
5) che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Brescia ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2016 e s.m.i. 
 
 
Mantova, li 20.04.2017 
      LA PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA 

DIRIGENTE DELL’AREA 
Dott.ssa Gloria Vanz 

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

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0104.htm#120

