
STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI MANTOVA 

BANDO DI GARA 

APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO “CORNELIO NEPOTE” DI OSTIGLIA (MN) - CUP 

B54H14001920006 - CIG 7983548838  

Stazione appaltante: PROVINCIA DI MANTOVA, Via P.Amedeo n.30/32 – 

46100 Mantova - PEC provinciadimantova@legalmail.it – Servizio Stazione Unica 

Appaltante  e Centrale di Committenza - e.mail appalti@provincia.mantova.it  -   

Tel.0376/204372 - in forza di Convenzione sottoscritta con il Comune di Ostiglia;  

Ente committente e amministrazione aggiudicatrice; Comune di Ostiglia (MN), 

Via Gnocchi Viani n.16 - 46035 Ostiglia (MN) - PEC 

comune.ostiglia@pec.regione.lombardia.it; 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: Provincia di 

Mantova: 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”; Codici CPV: 45454000-4 “Lavori 

di ristrutturazione” Codice NUTS: ITC4B; Descrizione dell’appalto: lavori di 

realizzazione delle opere necessarie per l’adeguamento dell’edificio sede della 

scuola secondaria di primo grado “C.Nepote” di Ostiglia; Luogo di esecuzione: 

edificio sito in Ostiglia (MN), Via Bonazzi n.26; Importo: € 1.095.900,72, di cui € 

1.036.411,41 a base d’asta per lavori a corpo ed € 59.489,31 per oneri sicurezza 

non soggetti a ribasso; Durata del contratto: 270 giorni dalla consegna lavori; 

Condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare tutti gli operatori 
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economici ex art.45 D.Lgs 50/2016;  Requisiti di partecipazione:  a) iscrizione 

C.C.I.A.A; b) assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50 /2016 e 

s.m.i.; c) possesso attestazione S.O.A in corso di validità nelle seguenti categorie e 

classifiche: Cat. prevalente: OG1 Class. II^; Cat. scorporabili: OG11 Class. I^, 

OS6 Class. I^, OS7 Class. I^; Tipo di Procedura: aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i.; Criterio di aggiudicazione: minor prezzo determinato mediante ribasso 

sull’importo dei lavori posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte 

anormalmente basse ex art.97, c.8 del Codice; Termine ultimo presentazione 

offerte: offerte da recapitare entro e non oltre le ore 16.00 del 28 OTTOBRE 

2019, mediante la piattaforma telematica SINTEL, secondo le modalità indicate nel 

Disciplinare di gara; Periodo di tempo in cui l’offerente è vincolato alla propria 

offerta: 180gg  + ulteriori 90 gg se richiesto; Svolgimento Gara: 1^ seduta di gara 

il giorno 30 OTTOBRE 2019 alle ore 9.00 presso Ufficio Gare Stazione 

Appaltante Provincia di MN; alle sedute pubblica di gara possono assistere tutti gli 

interessati; Lingua utilizzabile: Italiano; Procedure di ricorso: TAR Lombardia, 

Sez. Brescia, Via C. Zima 3 – 25121 Brescia - termine per ricorsi: 30 giorni;;  Altre 

informazioni:  a)  il contratto di affidamento dell’appalto verrà sottoscritto dal 

Comune di Ostiglia ente committente dei lavori; b) pagamento contributo ANAC € 

140,00; RUP Ing. Lorenzo Grecchi, responsabile Settore Tecnico Comune di 

Ostiglia, (Tel. 0386/300271 - e-mail: lorenzo.grecch@comune.ostiglia.mn.it);  

Mantova, li gg/mm/aaaaa 

 

Il Dirigente della Stazione Unica Appaltante 

Dr.ssa Gloria Vanz 
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