
PROVINCIA DI MANTOVA 
                        AREA LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI 

                    Servizio Gestione e Manutenzione strade provinciali  
                      Regolazione della circolazione stradale  

                     Via P. Amedeo n.32 – 46100 Mantova 
 

 
Prot. n. 2021/29405         Mantova, li 24.05.2021 

 
A V V I S O  

 
AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 1, C.2, LETT. B) D.L n. 76/2020 
CONVERTITO CON L. n. 120/2020, PER L’APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI 
CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER CHIUSURA BUCHE STRADALI 

ATTESO   che   la   Provincia di   Mantova, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n .  422 del 
19.05.2021, intende procedere, mediante procedura negoziata (RDO), all’affidamento della 
“ F o r n i t u r a  d i  c o n g l o m e r a t o  b i t u m i n o s o  a  f r e d d o  p e r  c h i u s u r a  b u c h e  s t r a d a l i ”, 
come meglio di seguito identificata; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 502016 e s.m.i., recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio 
dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del 
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;  

VISTO il D.L. n.76/2020, convertito con modificazioni con L. 11 settembre 2020 n. 120 recante “Misure 
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”; 

VISTO l’art. 1, c.2, lett. b) del citato D.L. n.76/2020, (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito con L. n. 
120/2020, che prevede che “… le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di 
esecuzione di … forniture, … di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 
50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 

… b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese 
invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per 
l’affidamento  …… di forniture …… di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui 
all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ... “; 

ATTESO che, ai sensi del richiamato art. 1, c.2, lett. b) del citato D.L. n.76/2020, (c.d. Decreto 
Semplificazioni) convertito con L. n. 120/2020 “Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle 
procedure negoziate … tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso 
sui risultati della procedura di affidamento … contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati”; 

CONSIDERATO che il valore dell’appalto da affidare risulta essere compreso negli importi previsti dal 
citato art 1, c.2, lett. b) del D.L. n.76/2020, convertito con modificazioni con L. n. 120/2020, si procederà 
all’affidamento della fornitura mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno n. 5 
(cinque) operatori economici, in possesso dei requisiti di carattere generale e speciale previsti per il 
suddetto affidamento;  

CONSIDERATO che sul sistema di intermediazione telematica di Acquisti in rete per la P.A. denominato 
“MEPA” di Consip s.p.a. è attivo il bando di abilitazione “Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta”; 

CONSIDERATO, inoltre, che, per il successivo affidamento della fornitura, si ricorrerà alla procedura di 
RDO accedendo al sistema di intermediazione telematica di Acquisti in rete per la P.A. denominato 
“MEPA” di Consip s.p.a., al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti 
telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL www.acquistinretepa.it; 

 

http://www.acquistinretepa.it/


 

Tutto ciò premesso 

viene pubblicato il presente AVVISO al fine di dare evidenza dell’avvio della procedura negoziata per 
l’affidamento dell’appalto in oggetto denominato “ Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo per 
chiusura buche stradali”. 

Gli operatori economici, in possesso dei necessari requisiti di partecipazione e interessati a partecipare 
alla successiva procedura di affidamento della suddetta fornitura, qualora non iscritti, potranno iscriversi al 
bando di abilitazione “Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta”, attivo sul sistema di intermediazione 
telematica di Acquisti in rete per la P.A. denominato “MEPA” di Consip s.p.a., per poter concorrere alla 
selezione di almeno n. 5 (cinque) operatori economici che verranno invitati a presentare offerta. 

Il presente AVVISO rimane pubblicato per quindici giorni sul sito internet: 
https://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”- “Procedure negoziate”. 

 

Denominazione dell’appalto 
FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER CHIUSURA BUCHE 
STRADALI 

 
Descrizione/oggetto dell’appalto 
L’appalto consiste nell’affidamento della “FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO 
PER CHIUSURA BUCHE STRADALI”, secondo le modalità meglio specificate nel Capitolato. 

 
L’appalto , in particolare, ha per oggetto la fornitura di: 

 

• ton. 472,80 di conglomerato bituminoso a freddo tipo “strutturale” in sacchetti o in secchi da 
25Kg/cad. (su bancali di peso massimo di 1,00 (una) ton. cadauno) 
 

      da destinare alla chiusura di buche sulla pavimentazione delle strade provinciali. 
 

Le condizioni tecniche e giuridiche, le caratteristiche dei materiali, i requisiti e le modalità alle quali dovrà 
rispondere la fornitura oggetto dell’affidamento, sono specificatamente riportati nel Capitolato Speciale 
d’Appalto Descrittivo e Prestazionale allegato al presente Avviso. 

Le condizioni inserite nel Capitolato Speciale d’Appalto Descrittivo e Prestazionale integrano e modificano 
quelle previste dal bando “Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta” sulla piattaforma del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP s.p.a. e descritte nella documentazione 
per l’abilitazione al bando menzionato, disponibili sul sito istituzionale di Consip s.p.a. 
www.acquistinretepa.it. 

In caso di difformità tra prescrizioni riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto Descrittivo e Prestazionale 
e prescrizioni riportate nel bando “Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta”, con la presentazione 
dell’offerta, il concorrente accetterà come prevalenti quelle inserite nel Capitolato in quanto specifiche e di 
dettaglio in riferimento alla fornitura in affidamento.  

L’eventuale risparmio risultante dal ribasso offerto in sede di gara, verrà interamente utilizzato, fino alla 
concorrenza dell’importo complessivo del ribasso stesso, per l’acquisto di ulteriori quantitativi di 
conglomerato bituminoso della stessa tipologia, con gli stessi obblighi, prescrizioni e prezzi, senza che 
l’aggiudicatario possa vantare diritti e richiedere sovrapprezzi di sorta.  

 
Importo dell’appalto 

L’IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO è pari ad € 122.928,00 (I.V.A. esclusa). 

In ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. n.123/2007 ed al D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i., nonché alla 
determinazione n.3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora 
A.N.AC.), non si è provveduto alla redazione del DUVRI non essendo presenti rischi di interferenza. 

 

https://www.provincia.mantova.it/
http://www.acquistinretepa.it/


L’appalto è finanziato con risorse proprie dell’Ente per complessivi € 149.972,16 (IVA compresa).  

L’eventuale subappalto è ammesso nella misura massima prevista dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.. 

 

Durata dell’appalto 

Ai sensi dell’art. 17 del Capitolato, il contratto è stipulato per una durata massima di anni 1 (uno) a 
decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso o, in caso di consegna della fornitura in pendenza di 
contratto, a decorrere dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione. 

Dalla data di consegna della fornitura, che potrà avvenire anche nelle more della stipula del contratto, 

decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico dell'Aggiudicatario previsti dai documenti 

Contrattuali. 

 
Penali 

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni stabilite per il presente affidamento, troveranno 
applicazione le penali così come disciplinate all’art. 6 del Capitolato. 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per poter essere invitati a presentare offerta con riferimento all’appalto oggetto del presente Avviso, gli 
operatori economici, che verranno selezionati dalla Stazione Appaltante, tra gli operatori economici iscritti, 
nel “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” (MEPA) di Consip s.p.a., al bando di 
abilitazione “Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta”, dovranno essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 

⚫ Requisiti di ordine generale 

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di 
esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del Codice; le condizioni di cui all’art. 53 co. 16-ter del D.Lgs. 
165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

⚫ Requisiti di idoneità professionale 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, c.3 del Codice gli operatori economici devono essere iscritti nel 
registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività od oggetto sociale 
coerenti con quelle oggetto del presente affidamento. 

Nel caso di cooperative, oltre all’iscrizione alla CCIAA, è necessaria l’iscrizione nell’apposito Albo. 

Gli operatori economici devono, altresì, essere iscritti nell’apposito elenco dei fornitori, prestatori di 
servizi ed esecutori di lavori (c.d. “WHITE LIST”) tenuto dalla competente Prefettura, atteso che, ai 
sensi dell’art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i., la fornitura di conglomerato bituminoso rientra tra le 
attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. 

⚫ Requisiti minimi di “capacità economica e finanziaria” e “capacità tecniche e professionali” 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 84, c.1 del Codice gli operatori economici devono aver eseguito 
nell’ultimo triennio, precedente la data di invio della Lettera di Invito della presente gara, “forniture 
di conglomerato bituminoso” di importo complessivo minimo pari ad € 120.000,00 (Euro 
centoventimila/00) a favore di enti pubblici e/o committenti privati. 

Verranno considerate le forniture o le parti di esse svolte e fatturate nel corso del triennio; pertanto 
saranno considerate valide: 

- le forniture iniziate ed ultimate nel corso del triennio, di importo complessivo minimo pari ad € 120.000,00, 
regolarmente fatturate; 

- le forniture ultimate nel corso del triennio, anche se iniziate in epoca precedente, purché le parti eseguite nel 
corso del triennio, regolarmente fatturate, siano di importo complessivo minimo pari ad € 120.000,00; 

- le forniture affidate nel corso del triennio e non ancora terminate, purché le parti eseguite nel corso del 
triennio, regolarmente fatturate, siano di importo complessivo minimo pari ad € 120.000,00. 

 



PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto in oggetto verrà affidato tramite procedura negoziata (RDO) ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del 
D.L. n. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), convertito con modificazioni con L. n. 120/2020, con il 
criterio del minor prezzo in considerazione della natura della fornitura da realizzare. 

Il minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, verrà determinato mediante ribasso sull’importo 
posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 1 c. 3 del citato D.L. n. 76/2020, convertito con L. . 120/2020, se ed in quanto il numero 
delle offerte ammesse sia almeno pari o superiore a cinque. 

 
MODALITA’ DI DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

Il contratto di appalto in oggetto verrà stipulato interamente “a misura” ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 3, lettera eeeee) del Codice.  

L’importo del contratto potrà variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente 
eseguite, secondo le condizioni previste dal Capitolato.  

L’eventuale ribasso, risultante a seguito della procedura di gara, verrà interamente utilizzato, fino alla 
concorrenza dell’importo complessivo del ribasso stesso, per l’acquisto di ulteriori quantitativi di 
conglomerato bituminoso della medesima tipologia.  

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con le modalità previste dall’art. 7 del Capitolato.  

Nello specifico ad ogni consegna conforme alle prescrizioni del Capitolato, previo buono d’ordine da 
parte della Stazione Appaltante, seguirà relativa fattura.  

 

TERMINE DI ISCRIZIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA 
INVITARE 

Scaduto il termine di 15 (quindici) giorni previsto per la pubblicazione del presente Avviso sul sito 
internet della Provincia di Mantova, a cura del RUP, verranno selezionati, nel “Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione” (MEPA) di Consip s.p.a. e quindi invitati a presentare offerta, in relazione alla 
successiva procedura negoziata, almeno n. 5 (cinque) operatori economici iscritti al bando di abilitazione 
“Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta”, in possesso dei necessari requisiti di partecipazione 
richiesti e scelti anche in modo da rispettare il criterio di una diversa dislocazione territoriale. 

Si precisa che: 

• nel rispetto del principio di rotazione, gli operatori economici selezionati e invitati a presentare 
offerta per l’affidamento in oggetto non saranno più invitati, sino alla data del 31/12/2021 (data di 
vigenza del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020) a partecipare ad affidamenti rientranti 
nella medesima categoria merceologica e con importi ricompresi nella fascia prevista dall’art 1, 
c.2, lett. b) del citato D.L. n.76/2020; 

• l’avviso sui risultati della procedura di affidamento verrà pubblicato sul sito internet della 
Provincia di Mantova, https://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” - “Procedure negoziate” e conterrà anche 
l’indicazione dei soggetti invitati”. 

 

 
ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA 

Le modalità di svolgimento della gara e di presentazione delle offerte saranno riportate nella Lettera di 
Invito che verrà inviata attraverso il “MEPA” di Consip s.p.a.. Sarà assegnato un termine per presentare 
offerta di giorni 10 (dieci), decorrenti dalla data di invio della Lettera di Invito, in considerazione del fatto 
che il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale riferito all’appalto in oggetto viene pubblicata 
unitamente al presente Avviso, come meglio specificato nel seguente paragrafo. 

A norma del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati personali dei candidati saranno acquisiti e trattati 
esclusivamente per le finalità connesse alla selezione, nonché per gli obblighi informativi e di 
trasparenza imposti dall’ordinamento. 

http://www.provincia.mantova.it_/


La Stazione Appaltante si riserva di non dar seguito alla successiva procedura negoziata relativa al 
presente Avviso o di sospendere o modificare o annullare la stessa per superiori motivi di interesse 
pubblico. 

 
DOCUMENTAZIONE E RICHIESTA INFORMAZIONI 

Nella presente sezione del sito internet della Provincia di Mantova, unitamente al presente Avviso, è 
pubblicato il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, al fine di consentire a tutti gli operatori 
economici interessati di conoscere e valutare le caratteristiche della fornitura da realizzare. 

Inoltre informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente: 

- per quanto attiene agli aspetti tecnici della fornitura: al Servizio Gestione e Manutenzione strade provinciali - 
Regolazione della circolazione stradale – Responsabile Sig. Lorenzo Bettoni (Tel. 0376/204213 - Fax 0376/204388 
e-mail: lorenzo.bettoni@provincia.mantova.it); 

- per quanto attiene agli aspetti procedurali e amministrativi della presente procedura: al Servizio Unico Appalti e 
Centrale di Committenza – Responsabile Dott.ssa Sabina Tosi (Tel. 0376/204372–204382 – Fax 0376/204707 e-
mail: appalti@provincia.mantova.it). 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sig. Lorenzo Bettoni, Responsabile  del Servizio Gestione e 
Manutenzione Strade Provinciali – Regolazione della circolazione stradale della Provincia di Mantova 
(Tel. 0376/204213 - fax 0376/204388 – e-mail: lorenzo.bettoni@provincia.mantova.it) 
 
Il presente avviso è pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sezione “Bandi di gara e 
contratti” – “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni 
procedura” – “Procedure negoziate” nel sito www.provincia.mantova.it e avrà validità per 15 giorni. 

 
 

Il Dirigente dell’Area 

              (Ing. Antonio Covino) 
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