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PROVINCIA DI MANTOVA 

 
 
 
 
 

ATTO DIRIGENZIALE  
n°  PD / 145   05/02/2019 

 
 
 

Area 3 - Territorio - appalti - patrimonio 
 

Servizio unico appalti e centrali di committenza 
 
ISTRUTTORE: TOSI SABINA 
 

 

OGGETTO: 
 

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO CONGIUNTO DEI "LAVORI DI RESTAURO E 
RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO DEL CAVALLEGGERO" DEL COMUNE DI SABBIONETA 
(MN) - CIG 7739062BFC, DI CUI AI LOTTI: 
- 1° LOTTO A HUB - CUP C33G18000090009 
- 1° LOTTO B - CUP C33G18000100009 
- PROGETTO INFOPOINT - CUP C35I18000300006 
APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI ED ESCLUSI ex art. 29 c. 1 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
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IL DIRIGENTE DELL’AREA 3  
TERRITORIO - APPALTI -  PATRIMONIO 

 
PREMESSO che tra la Provincia di Mantova e il Comune di Sabbioneta è stata sottoscritta 
specifica Convenzione per l’affidamento alla Provincia medesima delle funzioni di stazione 
appaltante per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture e che tale Convenzione è stata 
approvata dalla Provincia di Mantova con DGP n. 34 del 04/06/2013 e successiva 
determinazione dirigenziale n 34 del 26.01.2016 e per il Comune di Sabbioneta con DCC 
n. 95 del 22.12.2015; 
 
RICHIAMATE: 

- la determinazione n. 443 del 19/12/2018 con cui il Comune di Sabbioneta ha 
stabilito di indire gara mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 c. 1 e 60 del 
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per l’appalto congiunto dei lavori di “Restauro e 
riqualificazione del Palazzo del Cavalleggero” del Comune di Sabbioneta (MN), con 
il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’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’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte 
anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, c.8 del D.Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i., se ed in quanto il numero delle offerte ammesse sia pari o 
superiore a dieci; 

- la determinazione dirigenziale n. 1054 del 20/12/2018 con cui la Provincia di 
Mantova, facendo seguito alla citata determinazione n. 443 del 19/12/2018 del 
comune di Sabbioneta, ha avviato, su delega e per conto del Comune di 
Sabbioneta, la procedura di scelta del contraente per l’appalto congiunto dei lavori 
di “Restauro e riqualificazione del Palazzo del Cavalleggero” del Comune di 
Sabbioneta (MN), in applicazione della Convenzione per l’affidamento alla Provincia 
delle funzioni di stazione appaltante, secondo le modalità stabilite dal Comune di 
Sabbioneta con la citata determinazione n. 443 del 19/12/2018, mediante l’ausilio di 
sistemi telematici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, 
utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 
denominato “Sintel” ai sensi della L.R. 33/2007 e s.m.i.; 

- la determinazione dirigenziale della Provincia di Mantova n. 41 del 30/01/2019, 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, esclusivamente in formato elettronico attraverso 
SINTEL, il giorno 23 gennaio 2019 alle ore 16,00; 

- la gara è stata fissata, in prima seduta, il giorno 31 gennaio 2019 alle ore 10,30 
presso la sede della Provincia di Mantova – Ufficio Appalti; 

- hanno presentato offerta entro il termine di scadenza, in formato elettronico 
attraverso SINTEL, n. 35 (trentacinque) operatori economici;  
 

EVIDENZIATO che nelle sedute pubbliche del 31/01/2019 e del 05.02.2019 il Seggio di 
gara ha provveduto all’esame della documentazione amministrativa presentata dagli 
operatori economici partecipanti, attraverso la piattaforma Sintel; 
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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: 

- RTI EDIL COSTRUZIONI MODENESE - ARA RESTAURI sas 
 

- RTI EURCESA srl -CASARIL GIACOMO  
 

- RTI  AUREA sas - ARTEMISIA srl  

- RTI BASCHIERI srl - STUDIO GAVIOLI G. DI GAVIOLI GILIANA  

 
- C.P. IMPRESA EDILE DI CALDANA GEOM. PAOLO 

 
- RTI GRANDI F. SRL - LOPERA SRL 

 
- EDILRESTAURI SRL 

 
- RTI CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI 

società cooperativa - COOPERATIVA PER IL RESTAURO scpa 
 

- RTI AZIMUT srl - MARCHETTI FONTANINI snc 
 

- RTI PATELLA srl u - CONSERVAZIONE E RESTAURO  
 

- MATERAZZO RESTAURI 

- RTI VITTORIA CONSORZIO STABILE scarl - CARTUSIA srl 

- IMPRESALV srl 
 

- RTI AZZINI NORBERTO - CARENA ALBERTA & RAGAZZONI ALESSANDRA 
s.n.c.  
 

- RTI PERICO RENATO s.r.l. - ATHENA s.r.l.  

- RTI BRUNONI COSTRUZIONI s.r.l - GARUTTI PATRIZIA  

- CORES4N srl  
 

- LARES LAVORI DI RESTAURO SRL 

- RTI EDILGAMMA SRL - LABORATORIO DI RESTAURO SNC di Cerrina 
Feroni Barbara e Nani Elena Sonia 
 

- RTI IMPREDIL SRL - GIUSEPPE FRANCESE 
 

- RTI VIOLA SRL - IL LABORATORIO 
 

- LORENZINI SRL 
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- RC RESTAURO CONSERVATIVO SNC DI ARCH. ELENA TOSI E 
DANIELE DE DOMIZIO 

- RTI VALLERIANI ENRICO SRL  - SERGIO SALVATI SRL 
 

- R.W.S. SRL 
 

- RTI EREDI MONTANI DI MONTANI C. E MONTANI AVV. ELISABETTA  C. 
S.A.S – BENATO FLAVIA MARIA 
 

- TEMPUE ET OPERA SRL 

- DUCALE RESTAURO SRL 

- FINRESTAURI MONUMENTALI S.R.L. 

- RTI TABAI GEOM. ANDREA - TISATO  
 

- RTI COSTRUTTORI S.R.L.S - RICCARDI GIOVANNI  

- SIRECON s.r.l. 

- LITHOS SRL 

- MARMIROLI SRL 

- PRO. MU. RESTAURI ARTISTICI 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. 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; 

 
 
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”; 
 

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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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; 
 
 
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 31/01/2019 e 05.02.2019 si sono svolte le sedute pubbliche della procedura 
di gara per l’appalto congiunto dei lavori di “Restauro e riqualificazione del Palazzo del 
Cavalleggero” del Comune di Sabbioneta (MN); 
 
2) che, a seguito della verifica, sulla piattaforma Sintel, 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: 
 

- RTI EDIL COSTRUZIONI MODENESE - ARA RESTAURI sas 
 

- RTI EURCESA srl -CASARIL GIACOMO  

 

- RTI AUREA sas - ARTEMISIA srl  
 

- RTI BASCHIERI srl - STUDIO GAVIOLI G. DI GAVIOLI GILIANA  

 
- C.P. IMPRESA EDILE DI CALDANA GEOM. PAOLO 

 
- RTI GRANDI F. SRL - LOPERA SRL 

 

- EDILRESTAURI SRL 

 
- RTI CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI società 

cooperativa - COOPERATIVA PER IL RESTAURO scpa 
 

- RTI AZIMUT srl - MARCHETTI FONTANINI snc 
 

- RTI PATELLA srl u - CONSERVAZIONE E RESTAURO  
 

- MATERAZZO RESTAURI 
 

- RTI VITTORIA CONSORZIO STABILE scarl - CARTUSIA srl 
 

- IMPRESALV srl 
 

- RTI AZZINI NORBERTO - CARENA ALBERTA & RAGAZZONI ALESSANDRA s.n.c.  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
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- RTI PERICO RENATO s.r.l. - ATHENA s.r.l.  
 

- RTI BRUNONI COSTRUZIONI s.r.l - GARUTTI PATRIZIA  
 

- CORES4N srl  
 

- LARES LAVORI DI RESTAURO SRL 
 

- RTI EDILGAMMA SRL - LABORATORIO DI RESTAURO SNC di Cerrina Feroni 
Barbara e Nani Elena Sonia 
 

- RTI IMPREDIL SRL - GIUSEPPE FRANCESE 
 

- RTI VIOLA SRL - IL LABORATORIO 
 

- LORENZINI SRL 
 

- RC RESTAURO CONSERVATIVO SNC DI ARCH. ELENA TOSI E DANIELE DE 
DOMIZIO 
 

- RTI VALLERIANI ENRICO SRL  - SERGIO SALVATI SRL 
 

- R.W.S. SRL 

 
- RTI EREDI MONTANI DI MONTANI C. E MONTANI AVV. ELISABETTA  C. S.A.S – 

BENATO FLAVIA MARIA 
 

- TEMPUE ET OPERA SRL 
 

- DUCALE RESTAURO SRL 
 

- FINRESTAURI MONUMENTALI S.R.L. 
 

- RTI TABAI GEOM. ANDREA - TISATO  
 

- RTI COSTRUTTORI S.R.L.S - RICCARDI GIOVANNI  
 

- SIRECON s.r.l. 
 

- LITHOS SRL 
 

- MARMIROLI SRL 
 

- PRO. MU. RESTAURI ARTISTICI SRL 
 

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 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0104.htm#120
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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 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 05.02.2019 
       
                   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 

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

