
TESTO INSERZIONE GURI AD ULTERIORE VISIONE E CONTROLLO 

 

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA 

 

Bando di gara per l’affidamento in forma aggregata dell’appalto del servizio di sgombero 

neve e trattamento antighiaccio per le stagioni invernali 2018/2019 - 2019/2020 - 

2020/2021 - CIG 762306938B 

 

SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Mantova, Via P.Amedeo 32, 

46100 Mantova - www.provincia.mantova.it PEC provinciadimantova@legalmail.it - Area 

3 "Territorio-Appalti-Patrimonio" - e.mail appalti@provincia.mantova.it - Tel. 

0376/204372; Ente committente: Comune di Borgo Virgilio (MN) in nome e per conto 

proprio e su delega dei Comuni associati di Curtatone, Marmirolo e dell’Unione di 

Comuni Lombarda San Giorgio e Bigarello. Indirizzo al quale i documenti di gara sono 

disponibili: sito Internet della Provincia di MN \nella sez. "Amministrazione Trasparente" 

- "Bandi di gara e contratti". Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e attività principale: 

Autorità locale - Servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche;  

SEZIONE II: Oggetto: Affidamento in forma aggregata del servizio di sgombero neve e 

trattamento antighiaccio, per le stagioni invernali 2018/19 - 2019/20 - 2020/21, da 

eseguirsi nel territorio dei Comuni di Borgo Virgilio, Curtatone, Marmirolo, San Giorgio e 

Bigarello (MN); CPV: 90620000-9; Codice NUTS: ITC4B; Importo stimato dell’appalto: € 

516.474,00, di cui € 501.439,80 per servizi a base d’asta ed € 15.034,20 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso; Varianti: sono ammesse offerte migliorative nel rispetto 

delle prestazioni minime previste nel CSA; Durata del contratto: 3 anni - possibilità 

rinnovo e/o proroga.  

SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: 

Condizioni di partecipazione: operatori economici ex art.45 D.Lgs 50/2016 alle seguenti 

condizioni: A) assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50 /2016; B) iscrizione 

CCIAA; C) se cooperative iscrizione Albo Cooperative; D) "Fatturato specifico medio 

annuo" riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili per servizi prestati a 

favore di enti pubblici proprietari di strade e/o di società concessionarie di autostrade per 

un importo almeno pari a € 250.000,00/anno; E) Esecuzione negli ultimi 5 anni di servizi, 

prestati a favore di enti pubblici proprietari di strade e/o di società concessionarie di 

autostrade, analoghi a quelli oggetto dell’appalto per un importo minimo complessivo di € 

100.000,00;  



SEZIONE IV: Procedura di aggiudicazione: procedura aperta; Appalto non suddiviso in 

lotti; Condizioni particolari: obbligo presenza o attivazione sede operativa entro km 50 da 

Mantova; sottoscrizione contratti separati con ognuno dei Comuni associati; Criterio di 

aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con verifica offerte 

anormalmente basse. Offerta tecnica: max punti 80 così suddivisi: "Progetto di gestione del 

servizio" max punti 40, "Parco Mezzi e Squadre" max punti 25, "Proposte Migliorative" 

max punti 15; Offerta economica: max punti 20; Termine ultimo presentazione offerte: 

entro e non oltre le ore 12.00 del 29/10/2018; Indirizzo al quale sono tramesse le offerte: 

offerte da recapitarsi (a mezzo raccomandata o posta celere del servizio postale, mediante 

agenzia di recapito autorizzata, oppure tramite consegna a mani) al seguente indirizzo: 

PROVINCIA DI MANTOVA - Servizio Protocollo - Via Principe Amedeo, 32 - 46100 

Mantova negli orari di apertura (dal lun. al ven. 8.30-12.30); a) è dovuto il contributo 

ANAC per € 140,00; b) gli offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 

giorni, è prevista la possibilità di differimento ex art. 32, c. 4 D.Lgs. 50/2016; c) la prima 

seduta di gara si svolgerà in seduta pubblica il giorno 31/10/2018 alle ore 9.00 presso la 

sede della Provincia di MN - Ufficio Gare, in Mantova, Via P.Amedeo 32; d) chiunque sia 

interessato può assistere alle sedute pubbliche di gara; Lingua utilizzabile: Italiano; è 

richiesta la fatturazione elettronica.  

SEZIONE VI: Altre informazioni: Procedure di ricorso: TAR Lombardia, Sez. Brescia, Via 

C. Zima 3 - 25121 Brescia - termine per ricorsi: 30 giorni; Data di trasmissione del bando 

alla GUUE 19/09/2018; Altre informazioni: RUP: Dr. Ildebrando Volpi del Comune 

capofila di Borgo Virgilio.  

Mantova, li 20/09/2018 

  

Il dirigente 

dott.ssa Gloria Vanz 


