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IL DIRIGENTE DELL’AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,  
PATRIMONIO E APPALTI  

 
 
RICHIAMATI: 

- il Decreto Presidenziale n. 102 del 17/08/2017, con la quale è stato approvato il 
progetto dei “Lavori di manutenzione ordinaria da pittore sugli immobili in proprietà ed 
in gestione alla Provincia di Mantova anno 2017, anno 2018”, dell’importo complessivo 
di € 150.000,00#, di cui € 115.365,00# per lavori a misura, € 5.410,00# per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso ed € 29.225,00# per somme a disposizione della 
stazione appaltante;  

-  la determinazione dirigenziale n. 640 del 22.09.2017, efficace dal 02.10.2017, con la 
quale è stata avviata procedura aperta, ai sensi dell’art. 59 c. 1 e 60 del D.Lgs. n. 
50/2016, con il metodo dell’offerta segreta ai sensi dell’art. 73, lettera c) del R.D. n. 
827/1924, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ex art. 95 c. 4 del D.Lgs. n. 
50/2016, 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, se ed in quanto il numero delle offerte ammesse è pari o 
superiore a dieci; con la citata determinazione n. 640 del 22.09.2017, efficace dal 
02.10.2017, sono stati approvati, altresì, lo Schema di Bando e di Disciplinare di gara 
e relativi allegati; 

- la determinazione dirigenziale n. 731 del 24.10.2017 con la quale è stato nominato il 
Seggio di gara per la procedura di affidamento in questione; 

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

delle offerte il giorno 23 ottobre 2017 alle ore 12,00; 
- la gara è stata fissata, in prima seduta, il giorno 25 ottobre alle ore 8,30; 
- hanno presentato offerta entro il termine di scadenza n. 26 operatori economici;  
 
EVIDENZIATO che nel corso della seduta pubblica del 25.10.2017 il Seggio di gara ha 
provveduto ad esaminare la documentazione amministrativa presentata dagli operatori 
economici partecipanti; 
 
DATO ATTO che a seguito 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 tutti gli operatori economici 
concorrenti e precisamente: 
 
AF SERVICE SRL 

B&G IMBIANCATURE SRL 

C.L.P. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE 

CONSORZIO STABILE COSTRUENDO 

DI LENARDA GIANFRANCO SRL 

DITTA ARTIGIANA GARRO' DI GARRO' FABIO 

DOLMEN COSTRUZIONI SRL 

DVT SRL 

EDIL RI.SANA SRL 

FERRI SRL 
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FGP SRL 

F.LLI PICENNI SNC 

GLOBAL PAINT SRL 

IMPRESA EDILE GEOM. LUNA PIETRO 

NEROBUTTO TIZIANO & FRANCESCO SNC 

NUOVA SYSTEM SRL 

PAINT & DRYWALL SRL 

PAM SRL 

SADA SRL 

SAGGESE SRL 

SECOOP IMPRESA SOCIALE SOC COOP SOCIALE ONLUS 

SIVI SRL 

SVAM SRL 

TECNICA RESTAURI SRL 

VECCHIATO SRL UNIPERSONALE 

VIM DI ZUCCHINALI ANGELO & C SNC 

 

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.;   
 

 

 
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 25.10.2017 si è svolta la seduta pubblica relativa alla procedura aperta per 
l’appalto dei “Lavori di manutenzione ordinaria da pittore sugli immobili in proprietà ed in 
gestione alla Provincia di Mantova anno 2017, anno 2018”; 
 
2) che, a seguito 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 condotta dal Seggio di gara, nella seduta pubblica del 25.10.2017, 
risultano ammessi tutti gli operatori economici concorrenti e precisamente: 
 

AF SERVICE SRL 

B&G IMBIANCATURE SRL 

C.L.P. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE 

CONSORZIO STABILE COSTRUENDO 

DI LENARDA GIANFRANCO SRL 

DITTA ARTIGIANA GARRO' DI GARRO' FABIO 

DOLMEN COSTRUZIONI SRL 

DVT SRL 

EDIL RI.SANA SRL 

FERRI SRL 

FGP SRL 

F.LLI PICENNI SNC 

GLOBAL PAINT SRL 

IMPRESA EDILE GEOM. LUNA PIETRO 

NEROBUTTO TIZIANO & FRANCESCO SNC 

NUOVA SYSTEM SRL 

PAINT & DRYWALL SRL 

PAM SRL 

SADA SRL 

SAGGESE SRL 

SECOOP IMPRESA SOCIALE SOC COOP SOCIALE ONLUS 

SIVI SRL 

SVAM SRL 

TECNICA RESTAURI SRL 

VECCHIATO SRL UNIPERSONALE 

VIM DI ZUCCHINALI ANGELO & C SNC 
 

 
 

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.;   
 
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 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; 

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
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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 25.10.2017 
      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 


