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STAZIONE UNICA APPALTANTE: "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PERCORSO 
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DIVISIONE ACQUI E VIA MARSILETTI" - COMUNE DI GOITO (MN) - CUP G27H19000220004 - 
CIG 8105894B54 - APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI ED ESCLUSI ex art. 76 c. 2-bis D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. 
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IL DIRIGENTE DELL’AREA 3  
TERRITORIO - APPALTI - PATRIMONIO 

 
 
PREMESSO CHE: 
- la Provincia di Mantova e il Comune di Goito hanno sottoscritto apposita “Convenzione 

per l'affidamento alla Provincia di Mantova delle funzioni di stazione appaltante da 
parte del Comune di Goito”, approvata rispettivamente per la Provincia di Mantova con 
deliberazione della Giunta Provinciale n. 89 del 25.07.2014 e successiva 
determinazione dirigenziale n. 864 del 05/11/2015 e per il Comune di Goito con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 07/05/2015; 

- con deliberazione di Giunta del Comune di Goito n. 168 del 28.09.2019 è stato 
approvato il progetto esecutivo dell’“Intervento di riqualificazione percorso esistente 
adiacente la SP ex SS Goitese n.236 nel tratto compreso tra Via Divisione Acqui e Via 
Marsiletti – Comune di Goito”, dell’importo complessivo di Euro 320.000,00#, di cui 
Euro 228.000,00# per lavori a corpo, Euro 10.000,00# per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso ed Euro 82.000,00# per somme a disposizione; 

- con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Goito n. 192 
del 15.10.2019 è stato disposto: 

- di avviare la procedura di scelta del contraente per i suddetti lavori, seguendo per 
l’aggiudicazione il criterio del minor prezzo, con esclusione automatica delle offerte 
anomale così come previsto dall’art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- di condurre la procedura di affidamento mediante l'ausilio del Sistema di 
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel"; 

- che le funzioni di stazione appaltante verranno svolte dalla Provincia di Mantova la 
quale espleterà pertanto, in virtù di specifica Convenzione stipulata con il Comune 
di Goito, le fasi della procedura di affidamento in oggetto sino alla predisposizione 
del contratto di affidamento all’aggiudicatario che verrà sottoscritto dal Comune di 
Goito, ente committente dei lavori; 

 
RICHIAMATE: 
- la determinazione dirigenziale n. 797 del 22.10.2019 della Provincia di Mantova con la 

quale si è disposto di: 

- avviare la procedura di scelta del contraente mediante procedura negoziata, ai 
sensi dell’art. 36, c.2, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., come novellato dal D.L. 
n. 32/2019 (c.d. decreto Sblocca cantieri) convertito con L. n. 55/2019; 

- seguire per l’aggiudicazione il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a 
base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di 
gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

- prevedere l’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97, c. 8 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- utilizzare il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato 
“SINTEL” ai sensi della L.R. 33/2007 e s.m.i.; 

- far precedere la procedura negoziata da Indagine di mercato finalizzata 
all’individuazione degli operatori economici da invitare; 

- approvare lo schema di “Avviso di Indagine di mercato”; 

- la determinazione dirigenziale n. 887 del 18.11.2019 della Provincia di Mantova con la 
quale, in esito all’Indagine di mercato, si è disposto di approvare: 
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- l’elenco degli operatori economici selezionati, a seguito di sorteggio pubblico, 
secondo i criteri e le modalità stabiliti dall’Avviso di Indagine di mercato; 

- 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° 934 del 03.12.2019 con la quale è stato nominato il 
Seggio di gara per la procedura di affidamento in questione; 

 

PRESO ATTO 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 2 
dicembre 2019 alle ore 16.00 e come data per la prima seduta pubblica di gara il 
giorno 3 dicembre 2019 ore 9.00; 

- entro il suddetto termine sono pervenute sulla piattaforma Sintel n. 10 (dieci) offerte; 

 
EVIDENZIATO che la procedura si è svolta nelle sedute pubbliche del 3 e 10 dicembre 
2019 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: 
 
ENGINEERING AND STRUCTURAL MONITORING S.R.L. 

FERRISE SRL 

CROVETTI DANTE SRL 

ADIGE STRADE SRL 

LF COSTRUZIONI SRL 

COSTRUZIONI VALLONE SRL 

I.C.G. S.R.L. 

MAINENTE COSTRUZIONI SRL 

ITALBETON SRL 

DEA COSTRUZIONI SRL 

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. 76 c. 2-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., “Nei termini stabiliti al comma 
5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del 
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o 
strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni 
dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della 
documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché 
la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio 
o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti”; 
- 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 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0082.htm#05-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0082.htm#05-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
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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  
 
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Alessandra Madella, 
Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Goito; 
 
ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità istruttoria da parte della Dr.ssa Sabina 
Tosi, P.O. Responsabile del Servizio Unico Appalti e Centrale di Committenza in forza di 
incarico Prot.n. 2019/30168; 
 
DATO ATTO che per il presente provvedimento non sussistono situazioni, neppure 
potenziali, di conflitto di interesse, in capo al dirigente, al responsabile del procedimento 
che adotta il provvedimento finale, 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. 30168/2019 di incarico sulla posizione organizzativa “Servizio Unico 
Appalti e Centrale di committenza”;  
- l’Atto Prot. n. 14857 del 29.03.2016 di nomina dell'incarico dirigenziale alla Dott.ssa Gloria 
Vanz, Dirigente dell’Area Territorio – Appalti – Patrimonio, il provvedimento di modifica del 
contenuto dell’incarico prot. 28673/2018 del 9/7/2018 e il Prot. n. 17901 del 28 marzo 2019 
di conferma dell’incarico stesso; 
 
 

ATTESTA 
 

1) che in data 3 e 10 dicembre 2019 si sono svolte le sedute pubbliche della gara relativa 
alla procedura negoziata per l’appalto dell’“Intervento di riqualificazione percorso esistente 
adiacente la SP ex SS Goitese n.236 nel tratto compreso tra Via Divisione Acqui e Via 
Marsiletti – Comune di Goito”; 

 
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: 
 
ENGINEERING AND STRUCTURAL MONITORING S.R.L. 

FERRISE SRL 

CROVETTI DANTE SRL 

ADIGE STRADE SRL 

LF COSTRUZIONI SRL 

COSTRUZIONI VALLONE SRL 

I.C.G. S.R.L. 

MAINENTE COSTRUZIONI SRL 

ITALBETON SRL 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm
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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DEA COSTRUZIONI SRL 

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. 76 comma 2-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il presente 
provvedimento relativo all’elenco degli operatori economici ammessi alla procedura di 
affidamento in oggetto, 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. 76 c. 2-bis 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; 
 
 
 
Mantova, li 10.12.2019 
                   IL DIRIGENTE DELL’AREA 

       PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA 
Dott.ssa Gloria Vanz 

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


