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PROVINCIA DI MANTOVA 

 
 
 
 
 

ATTO DIRIGENZIALE  
n°  PD / 515   03/05/2021 

 
 
 

Area 3 - Territorio - appalti - patrimonio 
 

Servizio unico appalti e centrali di committenza 
 
ISTRUTTORE: TOSI SABINA 
 

 

OGGETTO: 
 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI “SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI 
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA “GRONDA NORD” - VARIANTE ALLE SP EX SS 343 
“ASOLANA” ED SP EX SS 358 “DI CASTELNUOVO”: 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 

 
RICHIAMATA:  
- la determinazione dirigenziale n.175 del 26/02/2021, efficace dall’01/03/2021, con la 
quale è stata indetta la procedura di gara per l’appalto dei Servizi di progettazione 
definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di 
realizzazione della “GRONDA NORD” - VARIANTE ALLE SP EX SS 343 “ASOLANA” ED 
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, stabilendo di: 

- utilizzare la piattaforma di e-procurement Sintel; 
- adottare, quale modalità di scelta del contraente, la procedura aperta ai sensi ai 

sensi degli artt. 60 e 157 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 3 lett. b) del D.L.gs. n. 50/2016 
e s.m.i. individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo stabilendo che il 
punteggio massimo è pari a 100 ripartito in 70 punti per l’offerta tecnica, 5 punti per 
l’offerta tempo e 25 punti per l’offerta economica;  

- approvare il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, lo Schema di contratto e 
gli schemi di Bando di Gara, Disciplinare e relativi allegati; 
 

PRESO ATTO che: 
- il Disciplinare di gara ha fissato, come termine ultimo per la presentazione delle offerte, 

esclusivamente in formato elettronico attraverso SINTEL, il giorno 12 aprile 2021 alle 
ore 16.00; 

 

CONSIDERATO che: 
- entro il suddetto termine sono pervenute attraverso la piattaforma Sintel n. 7 (sette) 
offerte;  
- con apposito Avviso, pubblicato sul sito internet istituzionale della Provincia di Mantova 
e sulla piattaforma telematica “SINTEL”, la data di svolgimento della prima seduta di 
gara, originariamente fissata nel Disciplinare di Gara per il giorno 14 aprile 2021, è stata 
prorogata al giorno 15 aprile 2021 alle ore 9.00; 

 
VISTA la determina dirigenziale n. 324 del 14.04.2021 con la quale è stato nominato il 
Seggio di gara; 
 

 
EVIDENZIATO che: 
- la gara si è svolta nelle sedute in data 15/04/2021 e 03/05/2021; 
- le operazioni di gara si sono svolte in modalità interamente telematica, in quanto trattasi 
di 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.; 
 
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: 
 

• RT IDEA SRL - DOTT. GEOL.  MAURO MANCINI 



Proposta n. 67/ 2021/10 

 

• RT ATEC EEIG SRL - GVG ENGINEERING SRL - DOTT. GEOL. CALABRESE 
SERGIO  

• RT IDROESSE ENGINEERING - ING. ANTONIO MAZZEO - GEOPLAN di Carlo 
Severa 

• RT E-FARM ENGINEERING & CONSULTING SRL - PROTECO ENGINEERING 
SRL - DOTT. GEOL. PIZZIN FEDERICO - DBACUSTICA ENGINEERING – 
ARCSAT SNC di Valente Vincenzo & C 

• RT E&G ENGINEERING & GRAPHICS SRL - DOTT. GEOL. DANILO GALLO 

• RT I.C. SRL - M2P SRL – ECO-TER Servizi integrati per l’ecologia e il territorio 
SRL – DOTT. GEOL. RINALDO BUSSOLA 

• RT SO.CE.CO ENGINEERING GROUP SRL - AREAQUATTRO 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.; 
 

DATO ATTO che: 

- la verifica dei suddetti requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 
Codice, sull’offerente destinatario della proposta di aggiudicazione e sul secondo 
classificato;  

- in caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, si 
procederà alla revoca dell’aggiudicazione ed alla segnalazione all’ANAC; si procederà, 
con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato; 

- qualora l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, si procederà, con 
le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria; 

- la Stazione Appaltante, in ogni caso, si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a 
campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di 
legge;  

 
 
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 dek 
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; 
 
 
ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità istruttoria da parte della Dott.ssa Sabina 
Tosi, P.O. Responsabile del Servizio Unico Appalti e Centrale di Committenza in forza di 
incarico Prot.n. 66827/2020; 
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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”); 
 
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. 66827/2020 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 15/04/2021 e 03/05/2021 si sono svolte le sedute di gara relative alla 
procedura aperta per l’appalto dei “Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di realizzazione della 
“GRONDA NORD” - VARIANTE ALLE SP EX SS 343 “ASOLANA” ED 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; 
 
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: 
 

• RT IDEA SRL - DOTT. GEOL.  MAURO MANCINI 

• RT ATEC EEIG SRL - GVG ENGINEERING SRL - DOTT. GEOL. CALABRESE 
SERGIO  

• RT IDROESSE ENGINEERING - ING. ANTONIO MAZZEO - GEOPLAN di Carlo 
Severa 

• RT E-FARM ENGINEERING & CONSULTING SRL - PROTECO ENGINEERING 
SRL - DOTT. GEOL. PIZZIN FEDERICO - DBACUSTICA ENGINEERING – 
ARCSAT SNC di Valente Vincenzo & C 

• RT E&G ENGINEERING & GRAPHICS SRL - DOTT. GEOL. DANILO GALLO 

• RT I.C. SRL - M2P SRL – ECO-TER Servizi integrati per l’ecologia e il territorio 
SRL – DOTT. GEOL. RINALDO BUSSOLA 

• RT SO.CE.CO ENGINEERING GROUP SRL - AREAQUATTRO 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.; 
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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 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. 
 
 
Mantova, li 03.05.2021 

                   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 


