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PROVINCIA DI MANTOVA 

 
 
 
 
 

ATTO DIRIGENZIALE  
n°  PD / 643   29/05/2018 

 
 
 

Area Pianificazione Territoriale Patrimonio e Appalti 
 

Servizio Unico Appalti e centrale di committenza 
 
ISTRUTTORE: TOSI SABINA 
 

 

OGGETTO: 
 

APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO-
AMMINISTRATIVO, CONTABILE, STATICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI E MANUFATTI, IN 
CORSO D'OPERA E FINALE DEI LAVORI DI "EX SS. 413 ROMANA: RISTRUTTURAZIONE DEL 
PONTE SUL FIUME PO, NEI COMUNI DI BAGNOLO SAN VITO E SAN BENEDETTO PO" - CUP 
G41B13000840002 CIG 7432820D17: APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI ED ESCLUSI EX 
ART. 29 C. 1 D.LGS. N. 50/2016 e s.m.i. 
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LA DIRIGENTE DELL’AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,  

PATRIMONIO E APPALTI  

 

RICHIAMATE: 

1. la determinazione dirigenziale n. 195 del 28.03.2018, efficace dal 05.04.2018, con 

la quale è stato disposto di avviare, attraverso la piattaforma e-procurement Sintel, 

la procedura di scelta del contraente mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 59 

c. 1 e dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,, con il metodo dell’offerta segreta di cui 

all’art. 73, lettera c) del R.D. n. 827/1924 e con il criterio di aggiudicazione 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 c. 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., per l’affidamento del “Servizio di collaudo tecnico-amministrativo, contabile, 

statico e funzionale degli impianti e manufatti, in corso d’opera e finale dei lavori di “Ex SS. 

413 Romana: Ristrutturazione del ponte sul fiume Po, nei comuni di Bagnolo San Vito e 

San Benedetto Po”; 

2. il Provvedimento del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici, Trasporti e Autorità 

Portuale n. 594 del 17.05.2018 con la quale, in relazione alla procedura di 

affidamento in questione, è stato nominato il Seggio di gara per le operazioni che 

richiedono competenze amministrative; 

 

CONSIDERATO che: 

1 il Bando di gara ha fissato come termine ultimo per la presentazione delle offerte sulla 

piattaforma di e-procurement Sintel il giorno 15 maggio 2018 alle ore 16,00; 

2 la gara fissata, in prima seduta, in data 17 maggio 2018 alle ore 9,00 è stata posticipata in 

data 21 maggio 2018 ore 9.00, previo avviso pubblicato sia sulla piattaforma Sintel che 

sul sito internet dell’Ente; 

3 hanno presentato offerta entro il termine di scadenza n. 7 operatori economici;  

 

EVIDENZIATO che, a seguito delle sedute pubbliche del 21.05.2018 e del 29.05.2018, il 

Seggio di gara ha terminato l’esame della documentazione amministrativa presentata 

dagli operatori economici partecipanti attraverso la piattaforma Sintel; 

 

DATO ATTO che all’esito dell’esame della documentazione amministrativa risultano 

ammessi i seguenti operatori economici partecipanti e precisamente: 

 

4 RTP ING. ROSSI STEFANO – PRO.VIA. INGEGNERI ASSOCIATI 

5 RTP ING. ANTONIO SIMONE -  M2P S.R.L.  

6 RTP ING. BURCHI GIULIO - SITECO S.R.L.  

7 RTP DOTT. ING. ANTONIO TURCO – DOTT. ING. SAURO SERINI – DOTT. ING. 

GIORDANI FELICE 
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8 RTP STUDIO TECNICO ING. RENATO VITALIANI – ICONIA INGEGNERIA 

CIVILE S.R.L. – M.B.E. S.R.L. 

9 RTP G.E. GRANDA ENGINEERING S.R.L. - ING. FRANCESCA MURA – STUDIO 

ASSOCIATO DI INGEGNERIA DOTT. INGG. BATTAGLIA MULATTIERI 

DELPODIO 

10  RTP ING. ANTONIO MAZZEO - IDROESSE ENGINEERING 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.; 

 

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; 

 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Giulio Biroli Responsabile 

del Servizio Programmazione OOPP, Ciclabili e Sicurezza stradale, Trasporti; 

 

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”); 

 

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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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 21.05.2018 e 29.05.2018 si sono svolte le sedute pubbliche della gara relativa 

alla procedura per l’affidamento del “Servizio di collaudo tecnico-amministrativo, contabile, 

statico e funzionale degli impianti e manufatti, in corso d’opera e finale dei lavori di “Ex SS. 413 

Romana: Ristrutturazione del ponte sul fiume Po, nei comuni di Bagnolo San Vito e San Benedetto 

Po”; 

 

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 sulla piattaforma Sintel, risultano 

ammessi i seguenti operatori economici concorrenti: 

 

1 RTP ING. ROSSI STEFANO – PRO.VIA. INGEGNERI ASSOCIATI 

2 RTP ING. ANTONIO SIMONE -  M2P S.R.L.  

3 RTP ING. BURCHI GIULIO - SITECO S.R.L.  

4 RTP DOTT. ING. ANTONIO TURCO – DOTT. ING. SAURO SERINI – DOTT. ING. 

GIORDANI FELICE 

5 RTP STUDIO TECNICO ING. RENATO VITALIANI – ICONIA INGEGNERIA 

CIVILE S.R.L. – M.B.E. S.R.L. 

6 RTP G.E. GRANDA ENGINEERING S.R.L. - ING. FRANCESCA MURA – STUDIO 

ASSOCIATO DI INGEGNERIA DOTT. INGG. BATTAGLIA MULATTIERI 

DELPODIO 

7  RTP ING. ANTONIO MAZZEO - IDROESSE ENGINEERING 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.; 

 

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 

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

 

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 29.05.2018 

      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.provincia.mantova.it/extendedsearch_bandi.jsp?ID_LINK=35&area=6&id_schema=2&COL0001=1

