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PROVINCIA DI MANTOVA 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN 

FORMA AGGREGATA DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E 

TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO PER LE STAGIONI INVERNALI 

2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 - CIG  762306938B 

ATTESTAZIONE DI GARA DESERTA 

L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 30 (trenta) del mese di ottobre, alle ore 

12.00, presso l’Ufficio Appalti della Provincia di Mantova in Mantova - Via P. 

Amedeo n. 32, il Dirigente dell’Area 3 Territorio - Appalti – Patrimonio della 

Provincia di Mantova, Dott.ssa Gloria Vanz, premesso che:  

- i Comuni di Borgo Virgilio, Curtatone, Marmirolo, San Giorgio e 

Bigarello si sono associati, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i., in forza di Convenzione, approvata nei rispettivi 

Consigli Comunali, per la gestione coordinata della gara unica 

d’appalto del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio;   

- i suddetti Comuni, all’art. 4 della citata Convenzione, hanno 

individuato il Comune di Borgo Virgilio quale ente capofila 

dell’iniziativa incaricandolo di predisporre gli atti e di adottare i 

provvedimenti necessari all’espletamento della suddetta gara 

d’appalto anche avvalendosi di centrali di committenza qualificate; 

- ai sensi di quanto previsto dal citato art. 4, il Comune di Borgo 

Virgilio, a ciò delegato dagli altri Comuni associati di Curtatone, 

Marmirolo, San Giorgio e Bigarello, e la Provincia di Mantova, 

costituitasi in Stazione Unica Appaltante ai sensi dell’art. 1, comma 

88 della L. n. 56/2014 e dell’art. 37, comma 4, lett. c) del D.lgs.  n. 
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50/2016 e s.m.i.”, hanno sottoscritto in data 11/07/2018 la 

“Convenzione tra la Provincia di Mantova e il Comune di Borgo 

Virgilio, associato con i Comuni di Curtatone, San Giorgio, Bigarello, 

Marmirolo, per l’affidamento alla Provincia medesima delle funzioni 

di stazione appaltante ai sensi dell’art. 1, comma 88 della L. n. 

56/2014 e dell’art. 37, comma 4, lett. c) del D.lgs.  n. 50/2016 e 

s.m.i.”  approvata rispettivamente per il Comune di Borgo Virgilio, in 

qualità di ente capofila, con DCC n. 75 del 29/09/2017 e per la 

Provincia di Mantova, sulla base dello schema di convenzione-

quadro adottato con Decreto Presidenziale n. 86 del 21/07/2017, 

con determinazione dirigenziale n 390 del 30/05/2018;  

- in base alla suddetta Convenzione il Comune di Borgo Virgilio, in 

nome e per conto proprio e su delega dei Comuni associati di 

Curtatone, Marmirolo, San Giorgio e Bigarello (questi ultimi due a 

loro volta ora associati nell’Unione di Comuni Lombarda San Giorgio 

e Bigarello), può avvalersi della Provincia di Mantova quale Stazione 

Appaltante per l’affidamento, in forma aggregata, del servizio in 

questione; 

- il Comune capofila di Borgo Virgilio, con determinazione a contrarre 

n. 31 del 06.09.2018, ha approvato, ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 

15 del Codice, il progetto per l’affidamento in forma aggregata del 

“Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio per le stagioni 

invernali 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021”,  e, al contempo, ha 

indetto gara d’appalto mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 

59 c. 1 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta 



Pagina 3 di 4 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 95 c. 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la durata di 3 

stagioni invernali (2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021), con 

possibilità di rinnovo e proroga, per un importo complessivo di € 

645.000,00, di cui € 501.439,80 per servizi a base d’asta, € 

15.034,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 

128.526,00 per IVA al 22%, delegando la Provincia di Mantova ad 

operare in qualità di Stazione Appaltante; 

- con la suddetta determinazione il Comune capofila di Borgo Virgilio 

ha inoltre provveduto all’approvazione del Bando, del Disciplinare di 

gara e dei relativi allegati; 

- con successiva determinazione del Dirigente dell’Area Territorio - 

Appalti - Patrimonio della Provincia di Mantova n. 690 del 

18.09.2018, è stato disposto di avviare, in nome e per conto del 

Comune capofila di Borgo Virgilio, la procedura di scelta del 

contraente per l’affidamento del “Servizio di sgombero neve e 

trattamento antighiaccio per le stagioni invernali 2018/2019 – 

2019/2020 – 2020/2021”, in applicazione della Convenzione per 

l’affidamento alla Provincia delle funzioni di stazione appaltante. 

Dato atto che: 

- il bando di gara è stato trasmesso alla GUUE in data 19.09.2018 e 

pubblicato sulla GURI – V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 111 

del 24.09.2018, nonché sul profilo di committente della Provincia di 

Mantova, alla sezione “Bandi, Concorsi, Contributi”, sui quotidiani e 

all’albo on-line; 
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- il termine di presentazione delle offerte è stato fissato entro le ore 

12.00 del 29 ottobre 2018; 

tutto quanto premesso 

il Dirigente Dott.ssa Gloria Vanz, attesta che entro le ore 12.00 del 29 

ottobre 2018 non è pervenuta all’Ufficio Protocollo della Provincia di 

Mantova, nei termini e con le modalità stabilite dal Disciplinare di gara, 

alcuna offerta, pertanto non procede alla nomina del Seggio di gara e 

dichiara deserta la gara in oggetto. 

                                           IL DIRIGENTE DELL’AREA 3 

                                  TERRITORIO - APPALTI - PATRIMONIO 

 (Dott.ssa Gloria Vanz)                                                                         

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. n° 82/2005 e 
successive modificazioni e integrazioni. 

 


