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IL DIRIGENTE DELL’AREA 3  

TERRITORIO - APPALTI -  PATRIMONIO 

 

RICHIAMATI: 

- il Decreto Presidenziale n. 143 del 09.08.2018, con la quale è stato approvato il progetto 

dei “Lavori di manutenzione ordinaria edile sugli immobili in proprietà ed in gestione alla 

Provincia di Mantova per n. 2 anni”, dell’importo di Euro 400.000,00# di cui Euro 

312.415,00# per lavori a misura, Euro 9.810,00# per oneri per la sicurezza non soggetti 

a ribasso ed Euro 77.775,00# per somme a disposizione della stazione appaltante oltre 

eventuale proroga di massimo n. 1 anno per ulteriori Euro 200.000,00 per l’importo 

complessivo di Euro 600.000,00; 

- la determinazione dirigenziale n. 656 del 31.08.2018, efficace dal 05.09.2018, con la 

quale è stata avviata procedura aperta, ai sensi dell’art. 59 c. 1 e 60 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., con il metodo dell’offerta segreta di cui all’art. 73, lettera c) del R.D. n. 

827/1924, seguendo per l’aggiudicazione il criterio del minor prezzo, ex art. 95 c. 4 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 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., se ed in quanto il numero delle offerte ammesse sia pari 

o superiore a dieci; con la citata determinazione n. 656 del 31.08.2018, efficace dal 

05.09.2018, sono stati approvati, altresì, lo Schema di Bando e di Disciplinare di gara e 

relativi allegati; 

- la determinazione dirigenziale n. 765 dell’11.10.2018 con la quale è stato nominato il 

Seggio di gara per la procedura di affidamento in questione; 

 

CONSIDERATO che: 

- il Bando e il Disciplinare di gara hanno fissato come termine ultimo per la 

presentazione delle offerte il giorno 10 ottobre 2018 alle ore 12,00; 

- la gara è stata fissata, in prima seduta, il giorno 15 ottobre 2018, alle ore 9,00; 

- hanno presentato offerta entro il termine di scadenza n. 51 (cinquantuno) operatori 

economici;  
 

EVIDENZIATO che la gara si è svolta nelle sedute pubbliche del 15.10.2018 e del 19.10.2018; 

 

DATO ATTO che a seguito 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, risultano ammessi i seguenti operatori economici partecipanti: 
ACAM COSTRUZIONI SRL 

BANZI LUCA EDILIZIA SRLS 

BASCHIERI SRL 

BETA APPALTI SRL 

BRUNONI COSTRUZIONI SRL 

CEMENTIFOND SRL 

CIPE SRL 

C.L.P. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE 

CO.GE.CA SRL 
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COSENTINO NICOLA SRL 

COSTRUZIONI BOCCALETTI SRL 

COSTRUZIONI FUTURO SRL 

CREA COSTRUZIONI SRL 

DGF COSTRUZIONI SURL 

DICATALDO SABINO 

DIDACO SRL 

EDERA COSTRUZIONI SRL 

EDIL BERTOLETTI SRL 

EDILIZIA SCF SRL 

EDIL-ONE SRL 

EFFEBI' COSTRUZIONI SRL 

GADALETA IGNAZIO SRL 

GE.ST.IM SRL 

GUADAGNO EMILIO 

ICOED S.R.L. 

IMPREA EDILE SALCIM SRL 

IMPRESA EDILE MALAGO' GEOM STEFANO 

IMPRESA EDILE MANGANO SILVESTRO 

IMPRESA EDILE SPROCATI GIANNI SRL 

I.TE.CO IMPIANTI TECNOLOGICI E COSTRUZIONI EDILI SRL 

LA FELCE SAS 

LECO ECOLOGIA E COSTRUZIONI SOC. COOP. 

MC RESTAURI SRL 

NG SRL COSTRUZIONI ED IMPIANTI 

NUOVA SYSTEM SRL 

PERAZZOLI COSTRUZIONI SRL 

R.B. IMPIANTI  SRL 

REGGIANI S.R.L. 

SA.GI. COSTRUZIONI S.A.S DI SAPIENZA GIUSEPPE E C 

SAVIATESTA S.R.L. 

SELVA MERCURIO SRL 

SIRIO SRL 

SMAC S.R.L. 

SPINOSA VIRGILIO SRL 

TIEFFE COSTRUZIOBNI SRL 

UR IMPIANTI E SERVIZI SRL 

VECCHIATO SRL UNIPERSONALE 

VIOLA SRL 

VIRA 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., mentre risultano, rispettivamente, non ammessi il 

concorrente ICET S.R.L., per aver presentato l’offerta economica unitamente alla documentazione 

amministrativa e il concorrente ELETTRO EDIL S.R.L. per non aver perfezionato il passaggio 

della attestazione di qualificazione SOA a seguito di avvenuta stipula di contratto di trasferimento 

aziendale;  

 
  

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 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm
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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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; 

 

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. Andrea Lui del Servizio Edilizia, 

Edifici Scolastici e Sicurezza; 

 

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”); 

 

VISTA   
- la normativa vigente in materia di LL.PP. ed in particolare il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il DPR 

207/2010 e s.m.i. limitatamente agli articoli rimasti in vigore; 

- il Provvedimento n. 55991/2017 di incarico sulla posizione organizzativa “Servizio Unico Appalti 

e Centrale di committenza”;  

 

ATTESTA 

 

 

1) che, in data 15.10.2018 e 19.10.2018 si sono svolte le sedute pubbliche relative alla procedura 

aperta per l’appalto dei “Lavori di manutenzione ordinaria edile sugli immobili in proprietà ed in 

gestione alla Provincia di Mantova per n. 2 anni”; 

 

2) che, a seguito 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 

condotta dal Seggio di gara, risultano ammessi i seguenti operatori economici concorrenti: 

 

ACAM COSTRUZIONI SRL 

BANZI LUCA EDILIZIA SRLS 

BASCHIERI SRL 

BETA APPALTI SRL 

BRUNONI COSTRUZIONI SRL 

CEMENTIFOND SRL 

CIPE SRL 

C.L.P. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE 

CO.GE.CA SRL 
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COSENTINO NICOLA SRL 

COSTRUZIONI BOCCALETTI SRL 

COSTRUZIONI FUTURO SRL 

CREA COSTRUZIONI SRL 

DGF COSTRUZIONI SURL 

DICATALDO SABINO 

DIDACO SRL 

EDERA COSTRUZIONI SRL 

EDIL BERTOLETTI SRL 

EDILIZIA SCF SRL 

EDIL-ONE SRL 

EFFEBI' COSTRUZIONI SRL 

GADALETA IGNAZIO SRL 

GE.ST.IM SRL 

GUADAGNO EMILIO 

ICOED S.R.L. 

IMPREA EDILE SALCIM SRL 

IMPRESA EDILE MALAGO' GEOM STEFANO 

IMPRESA EDILE MANGANO SILVESTRO 

IMPRESA EDILE SPROCATI GIANNI SRL 

I.TE.CO IMPIANTI TECNOLOGICI E COSTRUZIONI EDILI SRL 

LA FELCE SAS 

LECO ECOLOGIA E COSTRUZIONI SOC. COOP. 

MC RESTAURI SRL 

NG SRL COSTRUZIONI ED IMPIANTI 

NUOVA SYSTEM SRL 

PERAZZOLI COSTRUZIONI SRL 

R.B. IMPIANTI  SRL 

REGGIANI S.R.L. 

SA.GI. COSTRUZIONI S.A.S DI SAPIENZA GIUSEPPE E C 

SAVIATESTA S.R.L. 

SELVA MERCURIO SRL 

SIRIO SRL 

SMAC S.R.L. 

SPINOSA VIRGILIO SRL 

TIEFFE COSTRUZIOBNI SRL 

UR IMPIANTI E SERVIZI SRL 

VECCHIATO SRL UNIPERSONALE 

VIOLA SRL 

VIRA 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., mentre risultano, rispettivamente, non ammessi il 

concorrente ICET S.R.L., per aver presentato l’offerta economica unitamente alla documentazione 

amministrativa e il concorrente ELETTRO EDIL S.R.L. per non aver perfezionato il passaggio della 

attestazione di qualificazione SOA a seguito di avvenuta stipula di contratto di trasferimento 

aziendale;  

 
  



Proposta n. 67/ 2018/45 

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” “Bandi per appalti 

lavori sopra/sotto soglia”;  

 

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 mediante PEC; 

 

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 19.10.2018 

                   LA 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 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0104.htm#120
http://www.provincia.mantova.it/extendedsearch_bandi.jsp?ID_LINK=35&area=6&id_schema=2&COL0001=1

