
PROVINCIA DI MANTOVA 

Area Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente 

Bando di gara – Servizi di assistenza tecnica in materia di autorizzazioni 

ambientali - CIG 8142835005  

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di 

Mantova, Via P.Amedeo 32, 46100 Mantova – Servizio Inquinamento e Rifiuti, 

SIN - AIA e.mail: giampaolo.galeazzi@provincia.mantova.it ; Tel. 0376/204421, 

Codice NUTS ITC4B 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento servizi di assistenza 

tecnica a supporto dell'attività istruttoria di competenza provinciale relativa ai 

procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni “Emissioni in atmosfera ex art.269 

D.Lgs. 152/06” e delle “Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) ex art.29-bis e 

segg. D.Lgs. 152/06” - CPV 90713000-8 

II.1.1) Importo stimato dell’appalto: € 140.000,00 (IVA esclusa); Durata massima 

del contratto: 1 anno con facoltà di proroga 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 

ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: 

ammessi a partecipare tutti gli operatori economici ex art.45 D.Lgs 50/2016 alle 

seguenti condizioni: A) assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50 

/2016; B) iscrizione CCIAA; C) se cooperative iscrizione Albo Cooperative; D) 

“Fatturato globale medio annuo” ultimi 3 esercizi finanziari disponibili per un 

importo almeno pari a € 100.000/anno; F) Esecuzione negli ultimi 5 anni di un 

servizio “di punta” di consulenza e/o assistenza tecnica in materia di autorizzazioni 

ambientali, svolto a favore dello Stato o di enti pubblici territoriali di importo 

minimo pari a € 20.000 



SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta ex artt.59, c.1 e 60 D.lgs. 

n.50/2016 condotta tramite utilizzo sistema “Sintel” di Regione Lombardia; 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art.95, c.2 

e 3 D.Lgs. 50/2016 con verifica offerte anormalmente basse; Offerta tecnica: max 

punti 80; Offerta economica: max punti 20; 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. nella sez. “Amministrazione Trasparente” - 

“Bandi di gara e contratti” - “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente per ogni procedura” - “Bandi per appalti servizi 

sopra/sotto soglia”; 

Termine ultimo presentazione offerte: offerte da recapitare entro e non oltre le ore 

16.00 del 16 MARZO 2020, mediante la piattaforma telematica Sintel, secondo le 

modalità indicate nel Disciplinare di gara; la prima seduta di gara si svolgerà in 

seduta pubblica il giorno 19 MARZO 2020 alle ore 9.00 presso la sede della 

Provincia di MN – Ufficio Gare, in Mantova, Via P.Amedeo 32;. chiunque sia 

interessato può assistere alle sedute pubbliche di gara; 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: TAR Lombardia, Sez. Brescia, Via C. 

Zima 3 – 25121 Brescia – termine per ricorsi: 30 giorni; RUP: Ing. Giampaolo 

Galeazzi, Responsabile “Servizio Inquinamento e Rifiuti - SIN - AIA”. 

 

              IL DIRIGENTE DELL’AREA  
          TUTELA VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE
                   (Dr. Giovanni Urbani) 

 


