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LA DIRIGENTE DELL’AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,  
PATRIMONIO E APPALTI 

 
 
RICHIAMATI: 

- il Decreto Presidenziale n. 97 del 07/08/2017 con il quale è stato approvato il 
progetto definitivo-esecutivo relativo al “al “1° Lotto – Stralcio A - Interventi di 
demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del 
corpo stradale sulle strade di competenza provinciale, anno 2017”, dell’importo 
complessivo di Euro 1.000.000,00, di cui Euro 754.946,49 per lavori a misura, Euro 
18.873,66 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 226.179,85 per 
somme a disposizione dell’Amministrazione (C.U.P  G17H17000220003); 

- la determinazione Dirigenziale n. 575 del 24.08.2017 con la quale, in relazione sia 
all’appalto dei lavori suddetti sia all’appalto di lavori similari di cui al 1° Lotto – 
Stralcio B, è stata avviata la procedura di scelta del contraente mediante procedura 
negoziata, ex art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il metodo 
dell’offerta segreta ai sensi dell’art. 73, lettera c) del R.D. 827/1924, e con il criterio 
del prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi 
dell’art. 97, c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., preceduta da un’indagine di mercato 
finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare; con la medesima 
determinazione dirigenziale sono stati approvati lo schema di “Avviso di Indagine di 
mercato” e relativo “Modulo di richiesta di invito a partecipare a procedura 
negoziata”; 

- la determinazione Dirigenziale n. 654 del 27/09/2017, efficace dal 03/10/2017, con 
la quale, in relazione all’appalto denominato “1° Lotto – Stralcio A - Interventi di 
demolizione, ricostruzione, rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del 
corpo stradale sulle strade di competenza provinciale, anno 2017”, in esito 
dell’indagine di mercato, si è disposto di approvare lo Schema della Lettera d’invito 
e relativi allegati per l’affidamento dell’appalto suddetto nonché è stato approvato 
l’elenco degli operatori economici da invitare, in quanto hanno presentato richiesta 
di partecipazione entro il termine assegnato e nel rispetto delle prescrizioni 
riportate nell’Avviso di Indagine di mercato; 

- la determinazione dirigenziale n. 695 del 17.10.2017 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 16 ottobre 2017 alle ore 12,00; 
- la gara è stata fissata, in prima seduta, il giorno 18 ottobre 2017 alle ore 8,30; 
- hanno presentato offerta entro il termine di scadenza n.57 (cinquantasette) operatori 

economici rispetto ai n. 68 operatori economici invitati;  
 
DATO ATTO che a seguito della seduta pubblica del 18.10.2017 e 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 risultano ammessi i 
seguenti operatori economici: 
 
ADIGE STRADE S.R.L. 
AMATO MARIO 
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ARCHA COSTRUZIONI SOCIETA' ARL 
ARICI FRATELLI S.R.L. 
BOTTOLI COSTRUZIONI SRL 
CAMPOSTRINI SRL 
CAPILUPPI ENZO S.R.L. 
CAPILUPPI LORENZO S.N.C. 
CAPPAROTTO SRL 
CERRI COSTRUZIONI S.R.L. 
C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI 
CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL 
CIMOTER SRL 
COBIT SRL (VR) 
COGEM SRL 
CO.GE.SE. SAS DI ORLANDINI EVA E C. 
COLLEONI GIACOMO & FIGLI S.R.L. 
COMISA SRL 
CONSORZIO GALILEO 
CONSORZIO STABILE CAMPANIA  
CONSORZIO STABILE COSTRUENDO 
CO.REA. L.  SOCIETA' COOPERATIVA 
CRESTANI GILBERTO & C SNC 
CROVETTI DANTE SRL 
DE GIULIANI IMPRESA S.R.L. 
EDIL STRADE MINTURNO SRL 
ETS ECO TECNOLOGIE STRADALI SRL 
FL COSTRUZIONI E AUTOTRASPORTI SRL 
FRANZONI & BERTOLETTI S.R.L. 
GAMBARA ASFALTI S.P.A. 
GEOMAC DI SILVESTRI SAMUELE. & C. SNC 
ICEAM SRL 
I.C.S. IMP. CONGLOMERATI STRADE S.R.L. 
IMPRESA EDILE DE CARLI A. SRL 
I.O.L.A. COSTRUZIONI S.R.L. 
ITALCOSTRUZIONI SRL 
ITALMIXER SRL 
LEGRENZI SRL 
NOVASTRADE SRL 
OCEANIA RESTAURI SRL 
PADOVA ASFALTI SRL UNIPERSONALE 
PAZZOCCO COSTRUZIONI SRL 
ROFFIA SRL 
RONZONI SRL 
SITTA S.R.L. 
TESSARI LUCINDO/TOMELINI MULTISERVICE SRL 
TIMA SRL 
VEZZOLA SPA 
VIAGEST SRL 
VISCOLOR SRL 
VIVIANI SRL 
ZACCARIA COSTRUZIONI SRL 
ZAMPIERI IMPRESA SRL 
ZANIBONI ASFALTI DI ZANIBONI A. & C. SAS 
ZEVIANI GASTONE S.R.L. 

 
 

in quanto gli stessi hanno dichiarato di possedere i requisiti economico-finanziari e 
tecnico-professionali richiesti per la partecipazione alla gara e per essi non ricorrono i 
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mentre risultano esclusi 
rispettivamente: 

- VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO ANGELA, in avvalimento con Intesa Verde srl, per mancata 
specificazione, nel contratto di avvalimento, delle risorse messe a disposizione 
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dall’impresa ausiliaria, specificazione prescritta a pena di nullità dall’art. 89 c. 1 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- S.A.F. SRL per mancata indicazione, nell’offerta economica, dei costi della 
manodopera, ex art. 95 c. 10 del del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., vizio non 
emendabile mediante il ricorso al soccorso istruttorio a norma dell’art. 83 c. 9 del 
citato decreto;  

 
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 
 
 
1) che, in data 18.10.2017 si è svolta la seduta pubblica di gara relativa alla procedura 
negoziata per l’appalto del “1° Lotto – Stralcio A - Interventi di demolizione, ricostruzione, 
rinforzo di pavimentazioni stradali e consolidamento del corpo stradale sulle strade di 
competenza provinciale, anno 2017”, 
 
2) che, a seguito della verifica della documentazione amministrativa condotta dal Seggio di 
gara, nella seduta pubblica di gara del 18.10.2017 risultano ammessi i seguenti operatori 
economici concorrenti: 
 
ADIGE STRADE S.R.L. 
AMATO MARIO 

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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in quanto gli stessi hanno dichiarato di possedere i requisiti economico-finanziari e 
tecnico-professionali richiesti per la partecipazione alla gara e per essi non ricorrono i 
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mentre risultano esclusi 
rispettivamente: 

- VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO ANGELA, in avvalimento con Intesa Verde srl, per mancata 
specificazione, nel contratto di avvalimento, delle risorse messe a disposizione 
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dall’impresa ausiliaria, specificazione prescritta a pena di nullità dall’art. 89 c. 1 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- S.A.F. SRL per mancata indicazione, nell’offerta economica, dei costi della 
manodopera, ex art. 95 c. 10 del del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., vizio non 
emendabile mediante il ricorso al soccorso istruttorio a norma dell’art. 83 c. 9 del 
citato decreto;  

 
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” “Bandi per appalti lavori sopra/sotto soglia”;  
 
4) che della pubblicazione, in data odierna, 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; 
 
5) che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Brescia ai sensi dell’art. 120 c. 2-bis del D.Lgs. 104/2016 e 
s.m.i. 
 
 
Mantova, li 19.10.2017 
      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
http://www.provincia.mantova.it/extendedsearch_bandi.jsp?ID_LINK=35&area=6&id_schema=2&COL0001=1

