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IL DIRIGENTE DELL’AREA 3  
TERRITORIO - APPALTI -  PATRIMONIO 

 
RICHIAMATI 
- il Decreto Presidenziale n. 53 del 24.05.2019 con il quale è stato approvato il progetto 
definitivo-esecutivo relativo ai lavori di “Adeguamento sismico della sede dell’istituto 
superiore “G. Falcone” di Asola”, dell’importo complessivo di Euro 500.000,00 di cui Euro 
338.828,55 a base d’asta per lavori a corpo, Euro 37.964,93 per oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta ed Euro 123.206,52 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione;  
- la determinazione dirigenziale n. 400 del 30/05/2019 con la quale è stata indetta la 
procedura di gara per l’appalto dei lavori in oggetto, stabilendo di: 

-  utilizzare la piattaforma di e-procurement Sintel, 
-  adottare, quale modalità di scelta del contraente, la procedura aperta e il criterio di 

aggiudicazione 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’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., se ed in quanto il numero delle offerte ammesse è pari 
o superiore a dieci;  

- applicare l’inversione procedimentale di cui all’art. 36 c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 
come novellato dal D.L. n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca cantieri), 

-  approvare lo Schema di Bando e di Disciplinare di gara e relativi allegati; 
- la determinazione dirigenziale n° 542 del 09.07.2019 con la quale è stato nominato il Seggio di 

gara per la procedura di affidamento in questione; 

 
CONSIDERATO che: 
- il Disciplinare di gara ha fissato come termine ultimo per la presentazione delle offerte, 

esclusivamente in formato elettronico attraverso SINTEL, il giorno 8 LUGLIO 2019 alle 
ore 16.00; 

- hanno presentato offerta sulla piattaforma Sintel entro il termine di scadenza n. 74 
(settantaquattro) operatori economici;  

 
EVIDENZIATO che nelle sedute pubbliche del 10.07.2019 e 11.07.2019 il Seggio di gara 
ha provveduto all’esame della documentazione amministrativa presentata dagli operatori 
economici partecipanti, attraverso la piattaforma Sintel; 
 
DATO ATTO che, in applicazione dell’inversione procedimentale di cui all’art. 36 c. 5 del 
D.Lgs. n. 50/2016 come novellato dal D.L. n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca cantieri), il 
Seggio di gara ha verificato la documentazione amministrativa presentata da ogni 
partecipante limitatamente a: domanda di partecipazione di cui al Modulo Allegato 1, 
garanzia provvisoria, eventuale certificazione/i di qualità per le riduzioni di cui all’art. 93, 
comma 7 del Codice, ricevuta del pagamento del contributo ANAC, PASSOE, e che a 
seguito di tale verifica sono stati ammessi alla successiva fase di apertura delle offerte 
economiche i seguenti operatori economici concorrenti: 
 
 

- GRUPPO EDILE IOVINE SRL 

- GP PIOLA GIORGIO & C.SNC 
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- EDILIMPIANTI S.R.L. 

- ART COSTRUZIONI SRL 

- COSTRUZIONI VALLONE SRL 

- IMPRESALV SRL 

- EDILSERVICE S.R.L. 

- SA.DO. COSTRUZIONI SRL 

- COSTRUZIONI & PROGETTI SRL 

- DAP COSTRUZIONI GENERALI SRL 

- GIULIANO SRL 

- CONSORZIO STABILE TOSCANA EDILIZIA E AMBIENTE SCARL 

- IMPREDIA S.R.L. 

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

- AZZINI NORBERTO 

- SANT'ORSOLA S.R.L. 

- COSTRUZIONI2015 

- METRO COSTRUZIONI SRL 

- PALAZZO COSTRUZIONI SRLS 

- EDILBENINCASA S.R.L. 

- ITALACTIVE SRL 

- IMPRESA BORELLI DI BORELLI ANTONIO & C. SAS 

- GIESSE IMPIANTI SRL 

- EDIL BERTOLETTI SRL 

- DADO COSTRUZIONI DI LORENZO DAVIDE LACASELLA 

- BANZI LUCA EDILIZIA SRLS 

- ALLGREEN S.R.L. 

- VALLERIANI ENRICO SRL SOCIETА UNIPERSONALE 

- SAVIATESTA S.R.L. 

- S.G.C. SISTEMI GEO COSTRUTTIVI SRL 

- LMG BUILDINGS 

- L.G. COSTRUZIONI GENERALI SRLS 

- VERZARO SRL 

- LEO COSTRUZIONI S.P.A. 

- BMC SRL SOCIETA' UNIPERSONALE 

- DALAN SRL 

- DIDACO SRL 

- TIEFFE COSTRUZIONI SRL 

- CEMENTIFOND 

- DITTA ANTONIO ANTELLI 

- CIPE SRL 

- EDILIZIA SCF S.R.L. 

- RG SERVICE SRL 

- CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL 
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- DELEO srl 

- CLP COSTRUZIONI SRL 

- EDIL R.P.E. SRL 

- EDILTREVISO SRL UNIPERSONALE 

- UMISTOP SAS DI MORA MAURIZIO 

- 3G GENERAL CONTRACT S.R.L. 

- VIRA SRL 

- GADALETA IGNAZIO S.R.L. UNIPERSONALE 

- C.G.F.C. SRL 

- RIABITAT LIGURIA SRL 

- COSTRUZIONI BOCCALETTI SRL 

- SMAC SRL 

- MONASTERI GIUSEPPE CORRADO 

- EDIL BROS S.R.L. 

- EDILZITO 

- CEMENTSYSTEM SRL 

- REAL CASA BUILDING SRL 

- GIUDICE COSTRUZIONI E SERVIZI SRL 

- EDIL PI.MA. SRL 

- ELEDIL SRLS 

- F.LLI PAONESSA SRL 

- ARKEDIL COSTRUZIONI S.R.L. 

- GIPI SRL 

- SOCIETA COOPERATIVA E.CO 

- CEM SRL 

- GRUPPO EDILE OSTIGLIESE DOMUS SRL 

- VECCHIATO SRL 

- EUROCOSTRUZIONI GROUP 

- ALFRA VETRI SRL 

- CO.GE.BEN.SRLS 

 
DATO ATTO: 

- che prima dell’apertura delle offerte economiche, conformemente a quanto previsto 
nel Disciplinare di gara, si è proceduto al sorteggio del 10% dei concorrenti che, 
unitamente al miglior offerente, verranno sottoposti alla verifica dei requisiti di 
carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità di cui all’articolo 83 stabiliti 
dalla stazione appaltante, come previsto dal citato art. 36 c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i.;  

- che qualora, a seguito della suddetta verifica, si ravvisassero motivi di esclusione in 
capo al miglior offerente nonché ai concorrenti sorteggiati, si procederà, a norma 
del citato art. 36 c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a ricalcolare la soglia di 
anomalia di cui all’articolo 97 del medesimo decreto,  procedendo eventualmente 
ad una nuova proposta di aggiudicazione;  

 
 
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 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_ex_32.htm#083
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_ex_32.htm#097
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0082.htm#05-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0082.htm#05-bis
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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”; 
 
 
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Igor Vezzoni, Funzionario del 
“Servizio Edilizia, Edifici Scolastici, 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”); 
 
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 10.07.2019 e 11.07.2019 si sono svolte le sedute pubbliche della gara 
relativa alla procedura aperta per l’appalto dei lavori di “Adeguamento sismico della sede 
dell’istituto superiore “G. Falcone” di Asola”; 
 
2) che, in applicazione dell’inversione procedimentale di cui all’art. 36 c. 5 del D.Lgs. n. 
50/2016 come novellato dal D.L. n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca cantieri), il Seggio di 
gara ha verificato la documentazione amministrativa presentata da ogni partecipante 
limitatamente a: domanda di partecipazione di cui al Modulo Allegato 1, garanzia 
provvisoria, eventuale certificazione/i di qualità per le riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 
del Codice, ricevuta del pagamento del contributo ANAC, PASSOE, e che a seguito di tale 
verifica sono stati ammessi alla successiva fase di apertura delle offerte economiche i 
seguenti operatori economici concorrenti: 
 

- GRUPPO EDILE IOVINE SRL 

- GP PIOLA GIORGIO & C.SNC 

- EDILIMPIANTI S.R.L. 

- ART COSTRUZIONI SRL 

- COSTRUZIONI VALLONE SRL 

- IMPRESALV SRL 

- EDILSERVICE S.R.L. 

- SA.DO. COSTRUZIONI SRL 

- COSTRUZIONI & PROGETTI SRL 

- DAP COSTRUZIONI GENERALI SRL 

- GIULIANO SRL 

- CONSORZIO STABILE TOSCANA EDILIZIA E AMBIENTE SCARL 

- IMPREDIA S.R.L. 

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

- AZZINI NORBERTO 

- SANT'ORSOLA S.R.L. 

- COSTRUZIONI2015 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
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- METRO COSTRUZIONI SRL 

- PALAZZO COSTRUZIONI SRLS 

- EDILBENINCASA S.R.L. 

- ITALACTIVE SRL 

- IMPRESA BORELLI DI BORELLI ANTONIO & C. SAS 

- GIESSE IMPIANTI SRL 

- EDIL BERTOLETTI SRL 

- DADO COSTRUZIONI DI LORENZO DAVIDE LACASELLA 

- BANZI LUCA EDILIZIA SRLS 

- ALLGREEN S.R.L. 

- VALLERIANI ENRICO SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE 

- SAVIATESTA S.R.L. 

- S.G.C. SISTEMI GEO COSTRUTTIVI SRL 

- LMG BUILDINGS 

- L.G. COSTRUZIONI GENERALI SRLS 

- VERZARO SRL 

- LEO COSTRUZIONI S.P.A. 

- BMC SRL SOCIETA' UNIPERSONALE 

- DALAN SRL 

- DIDACO SRL 

- TIEFFE COSTRUZIONI SRL 

- CEMENTIFOND 

- DITTA ANTONIO ANTELLI 

- CIPE SRL 

- EDILIZIA SCF S.R.L. 

- RG SERVICE SRL 

- CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL 

- DELEO srl 

- CLP COSTRUZIONI SRL 

- EDIL R.P.E. SRL 

- EDILTREVISO SRL UNIPERSONALE 

- UMISTOP SAS DI MORA MAURIZIO 

- 3G GENERAL CONTRACT S.R.L. 

- VIRA SRL 

- GADALETA IGNAZIO S.R.L. UNIPERSONALE 

- C.G.F.C. SRL 

- RIABITAT LIGURIA SRL 

- COSTRUZIONI BOCCALETTI SRL 

- SMAC SRL 

- MONASTERI GIUSEPPE CORRADO 

- EDIL BROS S.R.L. 

- EDILZITO 

- CEMENTSYSTEM SRL 

- REAL CASA BUILDING SRL 

- GIUDICE COSTRUZIONI E SERVIZI SRL 

- EDIL PI.MA. SRL 

- ELEDIL SRLS 

- F.LLI PAONESSA SRL 

- ARKEDIL COSTRUZIONI S.R.L. 

- GIPI SRL 

- SOCIETA COOPERATIVA E.CO 

- CEM SRL 

- GRUPPO EDILE OSTIGLIESE DOMUS SRL 

- VECCHIATO SRL 

- EUROCOSTRUZIONI GROUP 

- ALFRA VETRI SRL 

- CO.GE.BEN.SRLS 
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3) che prima dell’apertura delle offerte economiche, conformemente a quanto previsto nel 
Disciplinare di gara, si è proceduto al sorteggio del 10% dei concorrenti che, unitamente 
al miglior offerente, verranno sottoposti alla verifica dei requisiti di carattere generale e di 
quelli di idoneità e di capacità di cui all’articolo 83 stabiliti dalla stazione appaltante, come 
previsto dal citato art. 36 c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che qualora, a seguito della 
suddetta verifica, si ravvisassero motivi di esclusione si procederà, a norma del citato art. 
36 c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all’articolo 
97 del medesimo decreto, procedendo eventualmente ad una nuova proposta di 
aggiudicazione;  
 

  

4) 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” “Bandi per appalti lavori sopra/sotto soglia”;  
 
5) 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 15.07.2019 
                   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.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_ex_32.htm#083
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_ex_32.htm#097
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_ex_32.htm#097
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_ex_32.htm#097
http://www.provincia.mantova.it/extendedsearch_bandi.jsp?ID_LINK=35&area=6&id_schema=2&COL0001=1

