
PROVINCIA DI MANTOVA 

Bando di gara – CUP G41B13000840002 - CIG 7432820D1 7 

Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Mantov a, Via P.Amedeo 32, 46100 

Mantova - www.provincia.mantova.it. Area Lavori Pub blici e Trasporti - 

Servizio Progettazione Stradale, Ponti e Strutture Complesse - Tel. 

0376/204291 Fax 0376/204311. Codice NUTS ITC4B; Ind irizzo al quale i 

documenti di gara sono disponibili: Bando, Discipli nare di Gara e Allegati 

sono presenti sul sistema ‘Sintel’ di Regione Lomba rdia e sono pubblicati, 

unitamente agli elaborati progettuali relativi al P onte sul fiume Po, sul 

sito Internet della Provincia di MN: www.provincia. mantova.it. nella sez. 

‘Amministrazione Trasparente’ - ‘Bandi di gara e co ntratti’ – ‘Atti delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudi catori distintamente per 

ogni procedura’ - ‘Bandi per appalti servizi sopra/ sotto soglia’. Tipo di 

Amministrazione Aggiudicatrice: Autorità locale; Co dice CPV: 71632000-7; 

Codice NUTS ITC4B;  

Descrizione del servizio: prestazioni inerenti il c ollaudo tecnico-

amministrativo, contabile, statico e funzionale deg li impianti e manufatti, 

in corso d’opera e finale, dei lavori di ‘Ex SS. 41 3 Romana: 

ristrutturazione del Ponte sul fiume Po, nei comuni  di Bagnolo San Vito e 

San Benedetto Po’ - classi e categorie di lavori cu i si riferisce il 

servizio da affidare: V.02 (VI/a-VI/b); S.03 (Ig-IX /b-IX/c); S.04 (IX/b-

IX/c); S.05 (IX/b-IX/c); Importo stimato dell’appal to: € 354.445,23 a base 

di gara, comprensivo di spese, esclusi IVA e oneri previdenziali; Ammesse 

offerte migliorative nel rispetto delle prestazioni  minime previste nel 

Capitolato; Durata del contratto: sino alla approva zione del certificato di 

collaudo provvisorio dei lavori;  

Condizioni di partecipazione: operatori economici e x art.46 D.Lgs 50/2016 

alle seguenti condizioni: a) assenza motivi di escl usione ex art. 80 D.Lgs. 

50/2016; b) iscrizione CCIAA - possesso diploma di laurea in architettura o 

ingegneria e iscrizione all’Albo da più di 10 anni per il collaudatore; c) 

‘fatturato globale’ - ‘Avvenuto espletamento serviz i architettura e 



ingegneria’: negli ultimi 10 anni – 2 ‘Servizi di P unta’: per ogni classe e 

categoria di lavori; Procedura di aggiudicazione: p rocedura aperta condotta 

mediante il sistema ‘Sintel’; Appalto non suddiviso  in lotti; Condizioni 

particolari: subappalto ex art. 31 c. 8 D.Lgs. 50/2 016; contributo ANAC € 

35,00; Criterio di aggiudicazione: offerta economic amente più vantaggiosa 

con verifica offerte anomale. Offerta tecnica: max punti 80 così suddivisi: 

‘Professionalità e adeguatezza dell’offerta’ max pu nti 36; ‘Caratteristiche 

metodologiche dell’offerta’ max punti 44; Offerta e conomica: max punti 20; 

Termine ultimo presentazione offerte: entro e non o ltre le ore 16.00 del 15 

Maggio 2018; Indirizzo al quale sono tramesse le of ferte: offerte da 

presentare esclusivamente in formato elettronico at traverso il sistema 

‘Sintel’ come da paragr.16) Disciplinare di Gara; a ) gli offerenti potranno 

svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni s alvo differimento; b) 1^ 

seduta pubblica di gara: il 17 Maggio 2018 ore 9.00  presso Provincia di MN – 

Ufficio Gare, in Mantova, Via P.Amedeo 32; Lingua u tilizzabile: Italiano;  

Richiesta fatturazione elettronica; Procedure di ri corso: TAR Lombardia, 

Sez. Brescia, Via C. Zima 3 – 25121 Brescia; Altre informazioni: RUP: Arch. 

Giulio Biroli. 

Mantova, li 06/04/2018 

Il dirigente d’area  

dott. Giovanni Urbani 


