
PROVINCIA DI MANTOVA 

BANDO DI GARA 

APPALTO DENOMINATO “EDIFICI SCOLASTICI IN GESTIONE, SEDE 

DEL LICEO “VIRGILIO” DI MANTOVA: RESTAURO DELLE 

FACCIATE INTERNE SUI CORTILI” - CUP G62F17000010003 - CIG 

7507059D0D 

Stazione appaltante: PROVINCIA DI MANTOVA, Via P.Amedeo n.30/32 – 

46100 Mantova - www.provincia.mantova.it., Servizio Edilizia, Edifici Scolastici e 

Sicurezza - Tel. 0376/204282 Fax 0376/204379. Codice NUTS ITC4B. Procedura 

di gara: aperta con aggiudicazione al minor prezzo ex art.95, c.4 D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. con esclusione automatica offerte anormalmente basse ex art.97 c.8 D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.. Descrizione sommaria lavori: Il progetto prevede il restauro 

delle facciate prospicienti i cortili interni dell’edificio scolastico Liceo “Virgilio”, 

tutelato ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 Codici CPV: 45454100-5. Importo: Euro 

251.484,55# di cui Euro 212.145,88# a base d’asta per lavori a misura ed Euro 

39.338,67# per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Luogo di 

esecuzione: I lavori dovranno essere realizzati presso il Liceo “Virgilio” avente 

sede in Via Ardigò n. 31 - Mantova. Termine esecuzione: gg. 120 naturali e 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

Finanziamento: spesa complessiva € 300.000,00 finanziata con mezzi propri di 

bilancio della Provincia di Mantova. Operatori economici ammessi a 

partecipare: tutti gli operatori economici ex art.45 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  

Requisiti di partecipazione: a) iscrizione C.C.I.A.A; b) assenza motivi di 

esclusione art. 80 D.Lgs. 50 /2016 e s.m.i.; c) possesso attestazione S.O.A in corso 

di validità nelle Categorie OG2 e OS2-A classifica I^ - in alternativa per la sola 

http://www.provincia.mantova.it/


cat. OS2-A requisiti ex art. 90 DPR 207/2010 – Partecipazione operatori economici 

stranieri secondo quanto previsto dall’art. 5.5) Disciplinare di Gara. Documenti di 

Gara:  Bando, Disciplinare di Gara e allegati, elaborati progettuali in formato zip 

sono consultabili e scaricabili nella sez. “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” sul sito Internet della Provincia di MN: 

www.provincia.mantova.it.  Scadenza e modalità presentazione offerte: offerte 

da recapitare entro e non oltre le ore 12.00 del 20 GIUGNO 2018, all’UFFICIO 

PROTOCOLLO della Provincia di MN, a mezzo raccomandata o posta celere del 

servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata. La consegna a mani va 

effettuata presso Ufficio Protocollo - Via P. Amedeo n.32, (lun.-ven. 8.30-12.30- 

gio. 14.30-16.00). Lingua ammessa: Italiano Svolgimento Gara: 25 GIUGNO 

2018 ore 9.00 presso Ufficio Gare Provincia di MN. Procedure di ricorso: TAR 

Lombardia, Sez. Brescia, Via C. Zima 3 – 25121 Brescia. RUP: Arch. Anna 

Ligabue.  

Mantova, li 29.05.2018 

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO     Dott.ssa Gloria Vanz  
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