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Area Pianificazione Territoriale Patrimonio e Appalti 
 

Servizio Unico Appalti e centrale di committenza 
 
ISTRUTTORE: TOSI SABINA 
 

 

OGGETTO: 
 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E ADEMPIMENTI 
CONNESSI AL D.LGS. 81/2008 PER LA REALIZZAZIONE DI "SALA POLIVALENTE, SERVIZI E 
CUCINE - I° LOTTO DI INTERVENTI AL "DRASSO PARK" DI PORTO MANTOVANO (MN) -- 
CUP: C37B17000200004 - CIG: 717949310D: APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI ED 
ESCLUSI ex art. 29 c. 1 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
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IL DIRIGENTE DELL’AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,  
PATRIMONIO E APPALTI  

 
 
PREMESSO che tra la Provincia di Mantova e il Comune di Porto Mantovano è stata 
sottoscritta specifica Convenzione per l’affidamento alla Provincia medesima delle funzioni 
di stazione appaltante per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture e che tale 
Convenzione è stata approvata rispettivamente dalla Provincia di Mantova con 
deliberazione di Consiglio Provinciale n. 34/2013 e successiva determinazione dirigenziale 
n. 649 del 06/08/2013 e dal Comune di Porto Mantovano con DCC n. 51/2013; 
 
RICHIAMATE: 

- la determinazione del Comune di Porto Mantovano n. 406 dell’11/08/2017 con la 
quale è stato disposto di indire gara per l’affidamento del “Servizio di progettazione 
definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e adempimenti connessi al 
D.Lgs. 81/2008 per realizzazione di sala polivalente, servizi e cucine - I° lotto di 
interventi al “Drasso Park” di Porto Mantovano (MN)”, mediante procedura 
negoziata, ex art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il sistema delle 
offerte segrete ai sensi dell’art. 73 lett. c) del R.D. 23/5/1924 n. 827, da aggiudicarsi 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 3 
lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ricorrendo al sistema di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e 
ss.mm.ii., per un importo complessivo presunto di € 98.961,89, IVA esclusa;  

- la determinazione dirigenziale n. 566 del 16/08/2017 con la quale la Provincia di 
Mantova, facendo seguito alla citata determinazione n. 406 dell’11/08/2017 del 
Comune di Porto Mantovano, ha disposto di avviare, su delega e per conto del 
Comune di Porto Mantovano, la procedura di scelta del contraente per l’affidamento 
del “Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e 
adempimenti connessi al D.Lgs. 81/2008 per realizzazione di sala polivalente, 
servizi e cucine - I° lotto di interventi al “Drasso Park” di Porto Mantovano (MN)”, in 
applicazione della Convenzione per l’affidamento alla Provincia delle funzioni di 
stazione, secondo le modalità stabilite dal Comune di Porto Mantovano con la citata 
determinazione n. 406 dell’11/08/2017; 

- la determinazione dirigenziale n. 614 del 12.09.2017, efficace dal 13.09.2017, con 
la quale è stato nominato il Seggio di gara avente il compito di curare le operazioni 
che richiedono competenze amministrative per la procedura di affidamento in 
questione; 

 
DATO ATTO che la nomina della Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 216 c. 12 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., verrà effettuata con determinazione del Responsabile del 
Servizio competente del Comune di Porto Mantovano; 
 

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

giorno 11 settembre 2017 alle ore 16,00; 
- la gara è stata fissata, in prima seduta, il giorno 13 settembre 2017 alle ore 9,00; 
- hanno presentato offerta entro il termine di scadenza n. 6 (sei) operatori economici;  
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DATO ATTO che a seguito dell’esame della documentazione amministrativa svoltosi nella 
seduta pubblica del 13.09.2017, risultano ammessi i seguenti operatori economici 
partecipanti e precisamente: 

 

- RTP STUDIO DI ARCHITETTURA ZERMANI E ASSOCIATI – A.I.ERRE 
ENGINEERING S.R.L. 

- RTP ARCH. VITTORIO DI TURI – ARCH. CLAUDIO MANFREDDO 
- RTP ARCH. SANDRO PIACENTINI – AEGIS S.R.L. CANTARELLI & PARTNERS 
- RTP ARCH. PAOLO VINCENZI – ING. RENATO BORRINI – ING. ANGELO 

BAMBINI – STUDIO FERRETTI ASSOCIATI – GEOM. ARNALDO MARANI – 
ARCH. JACOPO BENATTI 

- RTP STUDIO ASSOCIATO OFFICINA D’ARCHITETTURA – ING. LORENZO 
SGARBI – ING. ALBERTO MANI – P.I. SIMONE MARANGON – STUDIO 
TECNICO ASSOCIATO EL-TEC – BIOTECO S.R.L. 

- COPRAT 
 
in quanto gli stessi hanno dichiarato di possedere i requisiti richiesti per la partecipazione 
alla gara e che per essi non ricorrono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.; 
 
ATTESO che a norma dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tutti gli atti delle 
amministrazioni aggiudicatrici relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di 
servizi, forniture, lavori e opere, 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 dell’art. 120 c. 2-bis del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i. “Codice del 
processo amministrativo”, 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 della verifica della documentazione attestante 
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti 
economico-finanziari e tecnico-professionali; 

 
 
PRESO ATTO che il citato art. 29 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. stabilisce che: “Entro 
il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità 
di cui all’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice 
dell’amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto 
provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove 
sono disponibili i relativi atti”; 
 
EVIDENZIATO che, a norma del citato art. 29 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il termine 
per l’impugnativa di cui all’art. 120 c. 2-bis del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i. decorre dal 
momento in cui i suddetti atti sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione; 
 
 
VISTA   
la normativa vigente in materia di LL.PP. ed in particolare il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il 
DPR 207/2010 e s.m.i. limitatamente agli articoli rimasti in vigore; 
 

 
 

ATTESTA 

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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1) che in data 13.09.2017 si è svolta la seduta pubblica della procedura di gara per 
l’affidamento del “Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, 
contabilità e adempimenti connessi al D.Lgs. 81/2008 per realizzazione di sala polivalente, 
servizi e cucine - I° lotto di interventi al “Drasso Park” di Porto Mantovano (MN)”; 
 
2) che, a seguito della verifica della documentazione amministrativa condotta dal Seggio di 
gara, nella seduta pubblica del 13.09.2017, risultano ammessi i seguenti operatori 
economici concorrenti: 

 

- RTP STUDIO DI ARCHITETTURA ZERMANI E ASSOCIATI – A.I.ERRE 
ENGINEERING S.R.L. 

- RTP ARCH. VITTORIO DI TURI – ARCH. CLAUDIO MANFREDDO 
- RTP ARCH. SANDRO PIACENTINI – AEGIS S.R.L. CANTARELLI & PARTNERS 
- RTP ARCH. PAOLO VINCENZI – ING. RENATO BORRINI – ING. ANGELO 

BAMBINI – STUDIO FERRETTI ASSOCIATI – GEOM. ARNALDO MARANI – 
ARCH. JACOPO BENATTI 

- RTP STUDIO ASSOCIATO OFFICINA D’ARCHITETTURA – ING. LORENZO 
SGARBI – ING. ALBERTO MANI – P.I. SIMONE MARANGON – STUDIO 
TECNICO ASSOCIATO EL-TEC – BIOTECO S.R.L. 

- COPRAT 
 

 

in quanto gli stessi hanno dichiarato di possedere i requisiti richiesti per la partecipazione 
alla gara e che per essi non ricorrono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.; 
 
3) che, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al fine di consentire 
l'eventuale proposizione del ricorso ex art. 120 c. 2-bis del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i., il 
presente provvedimento relativo all’elenco degli operatori economici ammessi alla 
procedura di affidamento in oggetto, all'esito della verifica della documentazione attestante 
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti 
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” – “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori distintamente per ogni procedura” “Procedure negoziate”;  
 
4) che della pubblicazione, in data ordierna, del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 
29 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., verrà dato avviso ai concorrenti mediante PEC. 
 
 
Mantova, li 14.09.2017 
      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 


