
PROVINCIA DI MANTOVA

BANDO DI GARA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  :  PROVINCIA DI

MANTOVA, Via P.Amedeo n.30/32 – 46100 Mantova -

www.provincia.mantova.it., Servizio Gestione e Manutenzione Strade Provinciali

– Regolazione della circolazione stradale - Tel. 0376/204295 Fax 0376/204388.

Codice NUTS ITC4B. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: 1° Lotto - anno 2020 - Interventi

di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale - CUP

G17H18000930001 CIG 8273085DB4; Codice CPV: 45233220-7

II.1.1) Importo: Euro 1.781.449,93 di cui Euro 1.756.099,03 a base d’asta per

lavori a misura ed Euro 25.350,90 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

d’asta. L’eventuale ribasso risultante a seguito della procedura di gara verrà

interamente utilizzato, fino alla concorrenza dell’importo complessivo del ribasso

stesso, per lavori complementari consistenti nell’esecuzione di ulteriori interventi

manutentivi. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,

ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Soggetti ammessi alla gara: ex

art.45 D.Lgs 50/2016 Requisiti di partecipazione: a) iscrizione C.C.I.A.A; b)

assenza motivi di esclusione art. 80 D.Lgs. 50 /2016 e s.m.i.; c) possesso

attestazione S.O.A in corso di validità nella seguente categoria e classifica: Cat.

prevalente: OG3 Class. III-bis^- – Partecipazione operatori economici stranieri

secondo quanto previsto dall’art. 5.5) Disciplinare di Gara. 

SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta con aggiudicazione al minor prezzo ed

esclusione ex art.97 c.8 D.Lgs. n. 50/2016. 



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. nella sez. “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”  

Scadenza e modalità presentazione offerte: offerte da presentare mediante il

sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato

“SINTEL” ai sensi della L.R. 33/2007 e s.m.i., al quale è possibile accedere

attraverso l’indirizzo internet: www.ariaspa.it entro le ore 16.00 del 20 GIUGNO

2020. 

SEZ. VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR Lombardia,

Sez. Brescia, Via C. Zima 3 – 25121 Brescia. RUP: Ing. Enrico Zanchetta. 

IL DIRIGENTE D’AREA      Dr. Giovanni Urbani


