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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 

 
PREMESSO che con determinazione a contrarre n. 344 del 09/06/2020, efficace dal 
10/06/2020, è stato disposto di: 
 

- approvare, ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Codice 

dei contratti pubblici”, il progetto dei “Servizi di assistenza tecnica in materia di 

autorizzazioni ambientali - CIG 8316072FB2” comprensivo del Capitolato speciale 

d’appalto descrittivo e prestazionale (C.S.A.) e dello Schema di Contratto; 

- indire una gara avente ad oggetto l’affidamento dei servizi in questione, utilizzando il 

sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, 

mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 c. 1 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 95 c. 2 e 3 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e con eventuale verifica delle 

offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 3, del medesimo decreto 

legislativo, per l’importo presunto a base di gara di € 70.000,00, IVA esclusa, per la 

durata di un anno, con facoltà di rinnovo per max n. 1 anno; 

- approvare gli schemi di Bando di Gara, Disciplinare di gara e relativi allegati per 

l’appalto in oggetto; 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale della Provincia di Mantova n° 420 del 
10.07.2020 con la quale è stato nominato il Seggio di gara per l’espletamento delle 
operazioni di gara che richiedono competenze amministrative; 
 
CONSIDERATO che: 
- il Disciplinare di gara ha fissato come termine ultimo per la presentazione delle offerte, 

esclusivamente in formato elettronico attraverso SINTEL, il giorno 9 luglio 2020 alle ore 
16.00; 

- ha presentato offerta sulla piattaforma Sintel entro il termine di scadenza n. 1 (uno) solo 
operatore economico;  

 

EVIDENZIATO che la seduta di gara, inizialmente fissata nel Disciplinare di gara in data 
13.07.2020, ha avuto luogo in data 23/07/2020; 
 
DATO ATTO che, come indicato nel Disciplinare di Gara, coerentemente alle recenti 
disposizioni governative recanti misure in materia di contenimento dell’emergenza da 
COVID-19, la seduta relativa alle operazioni di gara si è svolta in modalità interamente 
telematica, in quanto procedura che, essendo condotta sulla piattaforma Sintel, garantisce 
l’immodificabilità degli atti nonché la tracciabilità e la verificabilità di ogni operazione 
compiuta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  
 

EVIDENZIATO che nella seduta del 23/07/2020 il Seggio di gara ha provveduto all’esame 
della documentazione amministrativa presentata dall’unico operatore economico 
partecipante, 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 
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dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, risulta non ammesso l’operatore 
economico Dott. Daniele Ripa, in quanto non rientrante tra i soggetti ammessi a 
partecipare alla procedura di affidamento in oggetto, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., come stabilito dal Disciplinare di gara; 
 

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 la Responsabile del Procedimento è il Dott. Giampaolo Galeazzi, 
Responsabile del Servizio Inquinamento e Rifiuti, SIN - AIA dell’Area Tutela e 
Valorizzazione dell’Ambiente della Provincia di Mantova; 
 
DATO ATTO che per il presente provvedimento non sussistono situazioni, neppure 
potenziali, di conflitto di interesse, in capo al dirigente, 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”); 
 
ACQUISITO il parere della titolare di posizione organizzativa del Servizio Unico Appalti e 
Centrale di committenza in base al Provvedimento prot. 30168/2019, Dott.ssa Sabina 
Tosi;  
 

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 della Dott.ssa Sabina Tosi sulla posizione 
organizzativa “Servizio Unico Appalti e Centrale di committenza”; 
- l’Atto Prot. n. 14857 del 29.03.2016 di nomina dell'incarico dirigenziale alla Dott.ssa 
Gloria Vanz, Dirigente dell’Area Territorio – Appalti – Patrimonio, il provvedimento di 
modifica del contenuto dell’incarico prot. 28673/2018 del 9/7/2018 e il Prot. n. 17901 del 
28 marzo 2019 di conferma dell’incarico stesso;  
 

ATTESTA 

 
1) che in data 23/07/2020 si è svolta la seduta della gara relativa alla procedura aperta per 
l’appalto dei “Servizi di assistenza tecnica in materia di autorizzazioni ambientali - CIG 
8316072FB2”; 
 
2) 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 

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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requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, risulta non ammesso l’operatore 
economico Dott. Daniele Ripa, in quanto non rientrante tra i soggetti ammessi a 
partecipare alla procedura di affidamento in oggetto, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., come stabilito dal Disciplinare di gara; 
 

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 servizi 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 al concorrente 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. 
 
Mantova, li 24.07.2020 

                   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 


