
Proposta n. 67/ 2019/19 

 
 
 

PROVINCIA DI MANTOVA 

 
 
 
 
 

ATTO DIRIGENZIALE  
n°  PD / 598   29/05/2019 

 
 
 

Area 3 - Territorio - appalti - patrimonio 
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RDO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA 
INSETTI STRISCIANTI SUGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ ED IN GESTIONE ALLA PROVINCIA 
DI MANTOVA, BIENNIO 2019-2020 - CIG 7871053669: APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI 
ED ESCLUSI 
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IL DIRIGENTE DELL’AREA 3  
TERRITORIO - APPALTI -  PATRIMONIO 

 
RICHIAMATE: 

- la determinazione dirigenziale n. 264 del 16/04/2019, efficace dal 17/04/2019, con 
cui è stata indetta, attraverso la piattaforma telematica di Consip s.p.a., nell’ambito 
del bando di abilitazione “Servizi di pulizia degli immobili, Disinfestazione e 
Sanificazione impianti” già attivo all’interno del MEPA, la procedura di scelta del 
contraente per “RDO per l’appalto del servizio di derattizzazione e disinfestazione 
da insetti striscianti sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di 
Mantova, biennio 2019-2020 (CIG: 7871053669)” mediante procedura negoziata, ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del 
minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso 
sull’importo del servizio 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 risulterà almeno pari a dieci; qualora il numero delle offerte ammesse 
risulterà inferiore a dieci, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 97 c. 6 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i., si riserva la facoltà di valutare la congruità dell’offerta migliore 
qualora, in base ad elementi specifici, la stessa appaia anormalmente bassa; 

- la determinazione dirigenziale n° 343 del 09/05/2019 con la quale è stato nominato 
il Seggio di gara per la procedura di affidamento in oggetto; 

 
CONSIDERATO che: 

- la Lettera di Invito alla gara ha fissato, come termine ultimo per la presentazione 
delle offerte, esclusivamente in formato elettronico attraverso il MEPA di Consip 
s.p.a., il giorno 8 maggio 2019 alle ore 16.00; 

- entro il suddetto termine è pervenuta sulla piattaforma MEPA di Consip s.p.a. n. 1 
(una) offerta; 

 
EVIDENZIATO che nella seduta pubblica del 13/05/2019 il Seggio di gara ha provveduto 
all’esame della documentazione amministrativa presentata dall’unico operatore economico 
partecipante, attraverso il MEPA di Consip s.p.a.; 
 
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 di partecipazione richiesti, risulta ammesso l’unico operatore economico 
partecipante: 
 

MANTOVA SERVICE S.R.L. 

 
in quanto lo stesso ha dichiarato di possedere i requisiti richiesti per la partecipazione alla 
gara e per esso 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 
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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. Giulio Biroli del Servizio 
Edilizia, Edifici scolastici e Sicurezza della Provincia di Mantova; 
 
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”); 
 
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”; 
 

ATTESTA 
 
1) che in data 13/05/2019 si è svolta la seduta pubblica della gara relativa alla procedura 
negoziata: “RDO per l’appalto del servizio di derattizzazione e disinfestazione da insetti 
striscianti sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova, biennio 
2019-2020 (CIG: 7871053669)”; 
 
2) che, a seguito della verifica, sulla piattaforma MEPA di Consip s.p.a., 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, risulta ammesso l’unico operatore economico 
concorrente: 
 
MANTOVA SERVICE S.R.L. 
 

in quanto lo stesso ha dichiarato di possedere i requisiti richiesti per la partecipazione alla 
gara e per esso non ricorrono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.;  

 
  

3) che il presente provvedimento relativo all’ammissione dell’unico operatore economico 
partecipante 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 di partecipazione richiesti, 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. 29 c. 1 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i., verrà dato avviso al concorrente all’indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata (PEC) dichiarato dal medesimo in sede di partecipazione alla gara; 
 

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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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 29.05.2019       
     
                   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 


