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29 c. 1 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
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IL DIRIGENTE DELL’AREA 3  
TERRITORIO - APPALTI -  PATRIMONIO 

 
RICHIAMATE 

- la determinazione dirigenziale n. 942 del 05.12.2018 con cui è stata indetta la 
procedura di gara per l’appalto dei lavori denominati “7° Lotto - Anno 2018 - 
Interventi di manutenzione ordinaria sulle strade di competenza provinciale” 
mediante la piattaforma di e-procurement Sintel, adottando, quale modalità di scelta 
del contraente, la procedura negoziata, ex art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., e il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, inferiore a quello 
posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base 
di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione 
automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97, c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., preceduta da un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli 
operatori economici da invitare; con la medesima determinazione dirigenziale sono 
stati approvati lo schema di “Avviso di Indagine di mercato” e relativo “Modulo di 
richiesta di invito a partecipare a procedura negoziata”; 

- la determinazione dirigenziale n. 147 dell’11/03/2019, efficace dal 13/03/2019, con 
la quale, in esito all’Indagine di mercato, sono stati approvati sia il verbale della 
seduta pubblica del 14/01/2019 nella quale il Responsabile del procedimento, 
assistito da due testimoni, secondo le modalità stabilite nell’Avviso di Indagine di 
mercato, ha sorteggiato n. 30 (trenta) numeri corrispondenti al numero massimo di 
operatori economici da invitare alla gara, nonché il verbale, in pari data, relativo alla 
successiva individuazione nominativa, effettuata dal medesimo RUP, degli operatori 
economici da invitare alla gara, sulla base della corrispondenza n° protocollo e n° 
progressivo assegnati a ciascun operatore economico istante; con la medesima 
determinazione dirigenziale è stato approvato lo schema della Lettera d’Invito e 
relativi allegati per lo svolgimento della gara d’appalto in oggetto, predisposti dal 
Servizio Unico appalti e Centrale di committenza; 

- la determinazione dirigenziale n° 191 del 26/03/2019 con la quale è stato nominato 
il Seggio di gara per la procedura di affidamento in oggetto; 

 
CONSIDERATO che: 

- la Lettera di Invito alla gara ha fissato, come termine ultimo per la presentazione 

delle offerte, esclusivamente in formato elettronico attraverso SINTEL, il giorno 25 

marzo 2019 alle ore 16.00; 

- entro il suddetto termine sono pervenute sulla piattaforma Sintel n. 24 (ventiquattro) 

offerte; 

 
EVIDENZIATO che nella seduta pubblica del 2703.2019 il Seggio di gara ha provveduto 
all’esame della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici 
partecipanti, attraverso la piattaforma Sintel; 
 
DATO ATTO che a seguito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei 
motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché la sussistenza 
dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, risultano ammessi i seguenti 
operatori economici partecipanti: 
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ITALBETON SRL 

SIMEDIL S.R.L. 

DEL BONO S.P.A. 

COSTANTINI COSTRUZIONI S.R.L. 

VEZZOLA S.P.A. 

D.H.D. SRL 

MORO SNC DI MORO FRANCESCO & C. 

SELVA MERCURIO SRL 

ROFFIA S.R.L. 

MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI 

DEVELOPMENT SRL 

LC GENERAL SCAVI SRL 

PROMETEO PLUS SOC. COOP. 

CONSORZIO CONCOS SOC COOP 

VIAGEST S.R.L. 

CAROMAR S.R.L. 

MAINENTE COSTRUZIONI SRL 

D'AGOSTINO FEDELE 

ZAGO SRL 

EDILSTRADE MINTURNO SRL 

TIMA S.R.L. 

CARAMORI SRL 

C.F.C. (CONSORZIO FRA COSTRUTTORI) SOC. COOP. 

DUINO ALBERTO GIUSEPPE 

 
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; 
 

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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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’ing. Giuliano Rossi, Responsabile 
P.O. del “Servizio Programmazione OO.PP., Ciclabili, Sicurezza Stradale, Pianificazione 
servizio di trasporto provinciale e Controllo in materia di trasporto privato” della Provincia 
di Mantova; 
 
DATO ATTO che per il presente provvedimento non sussistono situazioni, neppure 
potenziali, di conflitto di interesse, in capo al dirigente che adotta il provvedimento finale, al 
responsabile del procedimento, 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”); 
 
VISTI  
- il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. “Codice degli appalti pubblici”;  
- il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163”, limitatamente agli articoli rimasti in vigore;  
- il Provvedimento n. 54297/2018 di incarico sulla posizione organizzativa “Servizio Unico 
Appalti e Centrale di committenza”;  
 

ATTESTA 
 
1) che in data 27.03.2019 si è svolta la seduta pubblica della gara relativa alla procedura 
aperta per l’appalto dei lavori relativi a “7° Lotto - Anno 2018 - Interventi di manutenzione 
ordinaria sulle strade di competenza provinciale”; 
 
2) che, a seguito della verifica, sulla piattaforma Sintel, della documentazione attestante 
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i nonché la 
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali condotta dal Seggio 
di gara, risultano ammessi i seguenti operatori economici concorrenti: 

ITALBETON SRL 

SIMEDIL S.R.L. 

DEL BONO S.P.A. 

COSTANTINI COSTRUZIONI S.R.L. 

VEZZOLA S.P.A. 

D.H.D. SRL 

MORO SNC DI MORO FRANCESCO & C. 

SELVA MERCURIO SRL 

ROFFIA S.R.L. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
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MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI 

DEVELOPMENT SRL 

LC GENERAL SCAVI SRL 

PROMETEO PLUS SOC. COOP. 

CONSORZIO CONCOS SOC COOP 

VIAGEST S.R.L. 

CAROMAR S.R.L. 

MAINENTE COSTRUZIONI SRL 

D'AGOSTINO FEDELE 

ZAGO SRL 

EDILSTRADE MINTURNO SRL 

TIMA S.R.L. 

CARAMORI SRL 

C.F.C. (CONSORZIO FRA COSTRUTTORI) SOC. COOP. 

DUINO ALBERTO GIUSEPPE 

 
 

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 
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” - “Procedure negoziate”; 
 
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 attraverso la funzionalità 
“Comunicazioni procedura” di Sintel, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) 
inserito dagli operatori economici concorrenti all’atto della registrazione a Sintel; 
 
5) che contro il presente provvedimento può proporsi ricorso giurisdizionale al TAR 
Lombardia – Sezione di Brescia - ai sensi dell’art.120 c. 2-bis del D.Lgs. 104/2010, così 
come modificato dall’art.204 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
 
 
Mantova, li 27.03.2019 
                   LA DIRIGENTE DELL’AREA 

       PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0104.htm#120
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Dott.ssa Gloria Vanz 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 


