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Area 3 - Territorio - appalti - patrimonio 
 

Servizio unico appalti e centrali di committenza 
 
ISTRUTTORE: TOSI SABINA 
 

 

OGGETTO: 
 

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO CONGIUNTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA SEDE 
DELLA SEZIONE STACCATA "A. DAL PRATO" DELL'ISTITUTO SUPERIORE "G. ROMANO" DI 
GUIDIZZOLO (MN) - CIG 8003884605: APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI ED ESCLUSI ex 
art. 76 c. 2-bis D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
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IL DIRIGENTE DELL’AREA 3  
TERRITORIO - APPALTI -  PATRIMONIO 

 
RICHIAMATI 

- il Decreto Presidenziale n° 224 del 27/12/2018 con il quale è stato approvato il progetto 
definitivo-esecutivo dei lavori relativi a: “Liceo Artistico “G. Romano”, sede di Guidizzolo: 
completamento messa in sicurezza soffitti ed elementi non strutturali e strutturali” (CUP: 
G62B17003930001), dell’importo complessivo di spesa di euro 197.910,00;  

- il Decreto Presidenziale n° 225 del 27/12/2018 con il quale è stato approvato il progetto 
definitivo-esecutivo dei lavori relativi a: “Sede della sezione staccata "A. dal Prato" di 
Guidizzolo (MN) dell'Istituto Superiore "G. Romano": opere di messa in sicurezza della 
facciata, della copertura e miglioramento sismico della palestra” (CUP: 
G42B17003560001) dell’importo complessivo di euro 300.000,00; 

- il Decreto Presidenziale n. 76 del 23/07/2019 con il quale, in ragione dell’identità 
dell’Istituto Scolastico sede dei lavori in appalto e delle modalità e dei termini di 
realizzazione dei lavori stessi, nonché al fine di contenere la spesa pubblica garantendo 
efficienza e buon andamento dell’Amministrazione nella gestione dei lavori, è stato 
disposto di approvare l’aggiornamento dei due progetti in parola al fine di procedere 
all’indizione di un’unica procedura d’appalto; 

- la determinazione dirigenziale n. 636 del 14.08.2019, efficace dal 16.08.2019 con la 
quale si è disposto di: 

-  indire la procedura di gara per l’appalto congiunto dei lavori relativi a:  
- Sede della sezione staccata "A. Dal Prato" di Guidizzolo (MN) dell'Istituto 

Superiore "G. Romano": completamento messa in sicurezza soffitti ed elementi 
non strutturali e strutturali  

- Sede della sezione staccata "A. Dal Prato" di Guidizzolo (MN) dell'Istituto 
Superiore "G. Romano" - opere di messa in sicurezza della facciata, della 
copertura e miglioramento sismico della palestra;  
CUP G62B17003930001 - CUP G42B17003560001 - CIG 8003884605; 

- utilizzare, per lo svolgimento della gara, la piattaforma di e-procurement Sintel; 
- adottare, quale modalità di scelta del contraente, la procedura aperta seguendo per 

l’aggiudicazione il criterio del minor prezzo, ex art. 36 c. 9-bis e art. 95 c. 2 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; 

- avvalersi della facoltà di 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; 

- approvare lo Schema di Bando e di Disciplinare di gara e relativi allegati; 
- la determinazione dirigenziale n° 676 del 13.09.2019 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 11 settembre 2019 
alle ore 16.00; 

- hanno presentato offerta sulla piattaforma Sintel entro il termine di scadenza n. 42 
(quarantadue) operatori economici;  

-  
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EVIDENZIATO che nelle sedute pubbliche del 16.09.2019 e 23.09.2019 si è conclusa la 
fase di esame della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici 
partecipanti, attraverso la piattaforma Sintel; 
 
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 economico-finanziari e tecnico-professionali, risultano ammessi i seguenti 
operatori economici partecipanti: 
 

EMMECI APPALTI S.R.L. 

EDIL GROUP COSTRUZIONI SRL 

IMPRECOM SRL 

IMPRESA EDILE LUNETTA SALVATORE 

EURCESA S.R.L. 

FILICE GIOVANNI COSTRUZIONI S.R.L. 

REST/EDIL SAN FRANCESCO S.R.L. 

S.G.C. SISTEMI GEO COSTRUTTIVI SRL 

FERRUCCIO CONVERSO 

ITALACTIVE SRL 

AZZINI NORBERTO 

EDIL COSTRUZIONI MODENESE 

CONSORZIO STABILE SANTA RITA 

EDILTORTORA SRL UNIPERSONALE 

BASCHIERI SRL 

LEO COSTRUZIONI S.P.A. 

EDILZITO 

GI.VI. COSTRUZIONI S.R.L. 

METRO COSTRUZIONI SRL 

DBCOSTRUZIONI SRL 

RTI COSTRUTTORI SRLS / IDRIA DI ING. CIULLO RENATO  

CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA 

ABE S.R.L. 

MANUTENZIONI SRL 

EMILIANA RESTAURI SOC. COOP. 

OUTSET SRL UNIPERSONALE 

ING. ANTONIO BUONO S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE 

I.M.E.SRL 
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VALLERIANI ENRICO SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE 

RTI S.F. COSTRUZIONI S.R.L. - S.I.C. EDIL S.R.L 

REALE MARIO S.R.L. IMPRESA COSTRUZIONI 

CA COSTRUZIONI S.R.L. 

T.S.G. COSTRUZIONI S.R.L. 

OFFICINE RESTAURO SRL 

SELVA MERCURIO SRL 

ELCAL SRL 

COSENTINO NICOLA SRL 

MAR.SAL. RESTAURI 

NC EDIL PITTURAZIONI SAS 

F.LLI PAONESSA SRL 

MARMIROLI SRL 

TANCREDI RESTAURI 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. 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 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”; 
- 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  
 
 
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giuseppe Comparini, 
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”); 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0082.htm#05-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0082.htm#05-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm
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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 16.09.2019 e 23.09.2019 si sono svolte le sedute pubbliche della gara 
relativa alla procedura aperta per l’appalto congiunto dei lavori relativi a:  

- Sede della sezione staccata "A. Dal Prato" di Guidizzolo (MN) dell'Istituto 
Superiore "G. Romano": completamento messa in sicurezza soffitti ed elementi 
non strutturali e strutturali  

- Sede della sezione staccata "A. Dal Prato" di Guidizzolo (MN) dell'Istituto 
Superiore "G. Romano" - opere di messa in sicurezza della facciata, della 
copertura e miglioramento sismico della palestra;  
CUP G62B17003930001 - CUP G42B17003560001 - CIG 8003884605; 

 
2) che, a seguito della verifica, sulla piattaforma Sintel, 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, risultano ammessi i seguenti operatori economici concorrenti: 
 

EMMECI APPALTI S.R.L. 

EDIL GROUP COSTRUZIONI SRL 

IMPRECOM SRL 

IMPRESA EDILE LUNETTA SALVATORE 

EURCESA S.R.L. 

FILICE GIOVANNI COSTRUZIONI S.R.L. 

REST/EDIL SAN FRANCESCO S.R.L. 

S.G.C. SISTEMI GEO COSTRUTTIVI SRL 

FERRUCCIO CONVERSO 

ITALACTIVE SRL 

AZZINI NORBERTO 

EDIL COSTRUZIONI MODENESE 

CONSORZIO STABILE SANTA RITA 

EDILTORTORA SRL UNIPERSONALE 

BASCHIERI SRL 

LEO COSTRUZIONI S.P.A. 

EDILZITO 

GI.VI. COSTRUZIONI S.R.L. 

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 

DBCOSTRUZIONI SRL 

RTI COSTRUTTORI SRLS / IDRIA DI ING. CIULLO RENATO  

CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA 

ABE S.R.L. 

MANUTENZIONI SRL 

EMILIANA RESTAURI SOC. COOP. 

OUTSET SRL UNIPERSONALE 

ING. ANTONIO BUONO S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE 

I.M.E.SRL 

VALLERIANI ENRICO SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE 

RTI S.F. COSTRUZIONI S.R.L. - S.I.C. EDIL S.R.L 

REALE MARIO S.R.L. IMPRESA COSTRUZIONI 

CA COSTRUZIONI S.R.L. 

T.S.G. COSTRUZIONI S.R.L. 

OFFICINE RESTAURO SRL 

SELVA MERCURIO SRL 

ELCAL SRL 

COSENTINO NICOLA SRL 

MAR.SAL. RESTAURI 

NC EDIL PITTURAZIONI SAS 

F.LLI PAONESSA SRL 

MARMIROLI SRL 

TANCREDI RESTAURI SRL 

 

 
3) 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”;  
 
4) 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; 
 
 

http://www.provincia.mantova.it/extendedsearch_bandi.jsp?ID_LINK=35&area=6&id_schema=2&COL0001=1
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Mantova, li 23.09.2019 
                   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 


