
PROVINCIA DI MANTOVA 

BANDO DI GARA per l’affidamento, mediante procedura aperta, dell’appalto del 

SERVIZIO DI VIGILANZA E CUSTODIA DEL PONTE IN BARCHE DI TORRE D’OGLIO 

RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI E CONSORZI DI COOPERATIVE SOCIALI AI SENSI 

DELLA LEGGE N. 381/1991 - CIG 763553961C 

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

Mantova - Area Lavori Pubblici e Trasporti  e.mail: 

giuliano.rossi@provincia.mantova.it; Tel. 0376/204285. Indirizzo al quale i 

documenti di gara sono disponibili: la documentazione di gara è presente sia 

sul sistema “Sintel” di Regione Lombardia sia sul sito Internet della 

Provincia di MN: www.provincia.mantova.it. nella sez. “Amministrazione 

Trasparente” - “Bandi di gara e contratti”; Codice CPV: 98341130-5. 

Descrizione del servizio: servizio di vigilanza e custodia del Ponte in 

barche di Torre d’Oglio; Importo stimato: € 176.016,00 (IVA esclusa), di cui 

€ 173.016,00 a base di gara ed € 3.000,00 per oneri sicurezza; Durata: 2 

anni – possibilità proroga tecnica.  

Condizioni di partecipazione: Appalto riservato a cooperative sociali di 

tipo B) e consorzi di cooperative sociali di tipo C) ai sensi dell’art. 5 

della L. n. 381/1991 A) assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 

D.Lgs. 50 /2016; B) iscrizione CCIAA - Albo società Cooperative D.M. 

23/06/2004 – Albo regionale sezioni B) e C); D) “Fatturato globale medio 

annuo” ultimi  3 esercizi finanziari disponibili per un importo almeno pari 

a € 150.000/anno; F) Esecuzione negli ultimi 5 anni di servizi analoghi a 

favore dello Stato o di enti pubblici territoriali di importo minimo pari a 

€ 80.000.  

Aggiudicazione: procedura aperta ex artt.59, c.1 e 60 D.lgs. n.50/2016 

condotta tramite utilizzo sistema “Sintel” di Regione Lombardia; Appalto non 

suscettibile di essere suddiviso in lotti. Condizioni particolari: è dovuto 

il contributo ANAC per € 20,00; Criterio di aggiudicazione: offerta 

economicamente più vantaggiosa con verifica offerte anormalmente basse ex 



art.97 D.Lgs. 50/2016. Offerta tecnica: max punti 80; Offerta economica: max 

punti 20; Termine ultimo presentazione offerte: entro e non oltre le ore 

16.00 del 10 DICEMBRE 2018 esclusivamente sulla piattaforma SINTEL di 

Regione Lombardia; la prima seduta di gara si svolgerà in seduta pubblica il 

giorno 12 DICEMBRE 2018 alle ore 9.00 presso la sede della Provincia di MN – 

Ufficio Gare, in Mantova, Via P.Amedeo 32;. chiunque sia interessato può 

assistere alle sedute pubbliche di gara;  

Altre informazioni: Ing. Giuliano Rossi, responsabile del Servizio 

Manutenzione Strade Provinciali – Regolazione Circolazione Stradale. 

Il dirigente dell’area 

dr. Giovanni Urbani 


