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PROVINCIA DI MANTOVA 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA 

TECNICA IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI.  CIG 

7938791195 

ATTESTAZIONE DI GARA DESERTA 

L’anno 2019 (duemiladiciannove), addì 30 (trenta) del mese di luglio, alle 

ore 9.00, 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:  

- con determinazione a contrarre n. 490 del 18.06.2019, efficace dal 

20.06.2019, è stato approvato, ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 

del Codice, il progetto per l’affidamento dei “Servizi di assistenza 

tecnica in materia di autorizzazioni ambientali” comprensivo del 

Capitolato speciale d’appalto descrittivo e prestazionale (C.S.A.) e 

dello Schema di Contratto”, e, al contempo, è stata indetta 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., utilizzando il sistema di 

intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato 

“Sintel” ai sensi della L.R. 33/2007 e s.m.i., con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto 

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

per l’importo complessivo presunto pari ad € 140.000,00, IVA 

esclusa; 

- con la suddetta determinazione si è provveduto all’approvazione del 

Bando, del Disciplinare di gara e dei relativi allegati; 
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Dato atto che: 

- il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI – V Serie Speciale 

Contratti Pubblici n. 79 dell’08.07.2019, nonché, in pari data, sulla 

piattaforma SINTEL, sul profilo di committente della Provincia di 

Mantova alla sezione “Bandi, Concorsi, Contributi”, presso 

l’Osservatorio Regionale e all’albo on-line; 

- il termine di presentazione delle offerte, attraverso la piattaforma 

SINTEL, è stato fissato entro le ore 16.00 del 29 luglio 2019; 

tutto quanto premesso 

il Dirigente Dott.ssa Gloria Vanz, attesta che entro le ore 16.00 del 29 luglio 

2019 non è pervenuta attraverso la piattaforma telematica SINTEL, nei 

termini e con le modalità stabilite dal Disciplinare di gara, alcuna offerta, 

pertanto non viene nominato il Seggio di gara e viene dichiarata 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. 

 


