
PROVINCIA DI MANTOVA 

BANDO DI GARA 

SEZIONE I: Stazione appaltante: PROVINCIA DI MANTOVA, Via P.Amedeo 

n.30/32 – 46100 Mantova - www.provincia.mantova.it., Servizio Progettazione 

Stradale, Ponti e Strutture Complesse - Tel. 0376/204291 Fax 0376/204311. Codice 

NUTS ITC4B.  

SEZIONE II: Oggetto: Lavori di costruzione di una rotatoria all'intersezione tra la 

S.P. EX S.S. 249 "Gardesana Orientale" e la S.P. 25 "Mantova-Castelbelforte" nel 

comune di Castelbelforte (MN) - CUP G71B18000060007 CIG 79131043FF; 

Codice CPV: 45233128-2   

II.1.1) Importo: Euro 361.035,41 di cui Euro 343.536,91 a base d’asta per lavori a 

corpo ed Euro 17.498,50 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

SEZIONE III: Soggetti ammessi alla gara: ex art.45 D.Lgs 50/2016 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 nella 

seguente categoria e classifica: Cat. prevalente: OG3 Class. II^. – Partecipazione 

operatori economici stranieri secondo quanto previsto dall’art. 5.5) Disciplinare di 

Gara.  

SEZIONE IV: Procedura di gara e criterio di aggiudicazione: aperta con 

aggiudicazione al minor prezzo ed esclusione ex art.97 c.8 D.Lgs. n. 50/2016.  

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” - “Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura” - 

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


“Bandi per appalti lavori sopra/sotto soglia”   

Scadenza e modalità presentazione offerte: offerte da presentare mediante il 

sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato 

“SINTEL” ai sensi della L.R. 33/2007 e s.m.i., al quale è possibile accedere 

attraverso l’indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it entro le ore 16.00 

dell’11 LUGLIO 2019. 

Data apertura offerte: 15 LUGLIO 2019 alle ore 9.00 presso la sede della 

Provincia di MN – Ufficio Gare, in Mantova, Via P.Amedeo 32.  

Procedure di ricorso: TAR Lombardia, Sez. Brescia, Via C. Zima 3 – 25121 

Brescia. RUP: Ing. Antonio Covino.  

IL DIRIGENTE D’AREA      Dr. Giovanni Urbani 

 

 

 

 

 

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

modificazioni e integrazioni 

 

http://www.provincia.mantova.it/extendedsearch_bandi.jsp?ID_LINK=35&area=6&id_schema=2&COL0001=1
http://www.arca.regione.lombardia.it/

