PROVINCIA DI MANTOVA
BANDO DI GARA
per l’affidamento, mediante procedura aperta, dell’appalto congiunto dei lavori
relativi alla sede della sezione staccata "A. Dal Prato" dell'Istituto Superiore "G.
Romano” di Guidizzolo (MN) - CIG 8003884605:
- completamento messa in sicurezza soffitti ed elementi non strutturali e
strutturali - CUP G62B17003930001
- opere di messa in sicurezza della facciata, della copertura e miglioramento
sismico della palestra - CUP G42B17003560001
Stazione appaltante: Provincia di Mantova, Via P.Amedeo n.30/32 – 46100
Mantova - PEC provinciadimantova@legalmail.it, Servizio Edilizia, Edifici
Scolastici e Sicurezza - Tel. 0376/204241 Fax 0376/204379; Indirizzo al quale i
documenti di gara sono disponibili: la documentazione di gara è presente sia sul
sistema “Sintel” di Regione Lombardia, sia sul sito Internet della Provincia di MN:
www.provincia.mantova.it.

dove

può essere

visionato anche

il progetto

dell’intervento; Oggetto dell’appalto: opere di messa in sicurezza soffitti ed
elementi non strutturali e strutturali, opere di messa in sicurezza della facciata e
della copertura, miglioramento sismico della palestra, sistemazione del manto di
copertura e restauro facciate della sede della sezione staccata "A. Dal Prato”
dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. Romano”, sito in Via Roma n. 2,
Guidizzolo (MN); Codice CPV: 45454100-5; Codice NUTS ITC4B; Importo: €
397.256,10 di cui € 380.468,06 per lavori a corpo ed € 16.788,04 per oneri
sicurezza; Requisiti di partecipazione: ammessi a partecipare tutti gli operatori
economici ex art.45 D.Lgs 50/2016 alle seguenti condizioni: A) assenza motivi di
esclusione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016; B) iscrizione CCIAA per attività coerenti con

quelle del presente appalto; C) se cooperative, iscrizione Albo Cooperative; D)
possesso attestazione S.O.A. Cat. prevalente OG2 class.II^; Procedura di gara:
aperta condotta tramite utilizzo sistema “Sintel” di Regione Lombardia; Criterio di
aggiudicazione: minor prezzo ed esclusione ex art.97 c.8 D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i... Scadenza e modalità presentazione offerte: offerte entro e non oltre le
ore 16.00 dell’11 SETTEMBRE 2019, esclusivamente in formato elettronico
tramite la piattaforma Sintel. Svolgimento Gara: 16 SETTEMBRE 2019 ore 9.00
presso Ufficio Gare. della Provincia di MN, in Mantova, Via P.Amedeo 32;.
chiunque sia interessato può assistere alle sedute pubbliche di gara; Lingua
utilizzabile: Italiano; Procedure di ricorso: TAR Lombardia, Sez. Brescia, Via C.
Zima 3 – 25121 Brescia – termine per ricorsi: 30 giorni; Altre informazioni: è
richiesta la fatturazione elettronica; RUP: Geom. Giuseppe Comparini della
Provincia di MN
Per LA DIRIGENTE DELL’AREA

Dott.ssa Gloria Vanz

