
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., Area 5 - Lavori Pubblici e Trasporti  - Servizio 

Progettazione Stradale, Ponti e Strutture Complesse -  Tel. 0376/204291 . PEC 

provinciadimantova@legalmail.it - Codice NUTS ITC4B;  

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto dei servizi di 

progettazione definitiva e esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione dei lavori di “Realizzazione della “Gronda Nord - Variante alle SP ex 

SS 343 “Asolana” e SP ex SS 358 “Di Castelnuovo” – 2° lotto tra la SP 10 di 

Cremona e la SP 59 “Viadanese” – 2° stralcio di collegamento tra loc. Fenilrosso e 

la SP 59 “Viadanese”. CUP G61B18000050005 – CIG 8622037A02 - Codice CPV: 

71330000-0; Importo: € 141.867,34 comprensivo delle spese ed esclusi contributi 

previdenziali e assistenziali e IVA;  

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 

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

art.46 D.Lgs 50/2016 - altri operatori economici prestatori di servizi di architettura 

e ingegneria; Requisiti di partecipazione: a) assenza motivi di esclusione art. 80 

D.Lgs. 50/2016; b) requisiti di cui al d.m. 263/2016; c) iscrizione CCIAA; d) 

requisiti obbligatori “Gruppo di Lavoro”; e) Fatturato globale minimo per servizi di 

architettura e ingegneria non inferiore a € 212.800,00; f) due “servizi di punta” 

relativi a lavori Cat. e ID “Infrastrutture per la mobilità – V.02” (importo minimo € 

1.929.000,00) e Cat. e ID “Strutture S.03” (importo minimo € 141.300,00); g) due 

“servizi di punta” di coordinamento della sicurezza relativi a lavori Cat. e ID V.02 
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e/o S.03 (importo complessivo minimo €  1.380.200,00) – Partecipazione operatori 

economici stranieri secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara;  

SEZIONE IV: PROCEDURA:  gara e criterio di aggiudicazione: procedura 

aperta -  Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c.3, lett.b) D.Lgs. 

50/2016; Offerta tecnica: max punti 70 così suddivisi: “Professionalità ed 

adeguatezza dell’offerta” max punti 25 - “Caratteristiche metodologiche 

dell’Offerta” max punti 38 – “Sostenibilità ambientale” max punti 7; Offerta 

tempo: max punti 5; Offerta economica: max punti 25; Indirizzo al quale i 

documenti di gara sono disponibili: documentazione di gara presente sia sul 

sistema “Sintel” di R.L., 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”; 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.aria.regione.lombardia.it entro le ore 

16.00 del 12 APRILE 2021; Data apertura offerte: 14 APRILE 2021 alle ore 9.00 

presso la sede della Provincia di MN – Ufficio Gare, in Mantova, Via P.Amedeo 

32. Non sono previste sedute pubbliche. 

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

Sez. Brescia, Via C. Zima 3 – 25121 Brescia; RUP: Ing. Antonio Covino – e.mail  

prog.strade@provincia.mantova.it 

IL DIRIGENTE D’AREA      Ing. Antonio Covino  
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. N° 82/2005 e s.m. 


