
 
   PROVINCIA DI MANTOVA 

    AREA 5 LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI 
        Servizio Gestione e Manutenzione strade provinciali  

       Regolazione della circolazione stradale  
      Via P. Amedeo n.32 – 46100 Mantova 

 
Prot. n. 2021 / 42450   Mantova, li 05.08.2021 

  

 AVVISO 

INDAGINE DI MERCATO 

 

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO 
DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRAZIONE DELLE 

MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI 
STRADALI MEDIANTE BONIFICA ED EVENTUALE MANUTENZIONE DELLA 

PIATTAFORMA STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE 

 

PREMESSO che la Provincia di Mantova, in quanto Ente proprietario e gestore delle infrastrutture 
stradali, come previsto dal Titolo II del Codice della Strada, deve provvedere a ripristinare, nel minor 
tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell’area interessata da incidenti stradali, nonché 
assicurare il ripristino dello stato dei luoghi; 

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla concessione, ai sensi dell’art. 164 del 
D.Lgs.50/2016 e s.m.i., del “Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegrazione delle 
matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali mediante bonifica ed eventuale manutenzione della 
piattaforma stradale e delle sue pertinenze”, come meglio descritto nel Capitolato Prestazionale; 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 633 del 05.08.2021 con la quale la Provincia di 
Mantova ha disposto l’avvio della procedura per l’affidamento della concessione in oggetto;  

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

VISTO il D.L. n.76/2020, convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120, recante “Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitali” (c.d. Decreto Semplificazioni) come modificato successivamente con 
D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis) convertito con L. n. 108/2021; 

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, come modificato successivamente con D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis) 
convertito con L. n. 108/2021, che prevede che “... le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività 
di esecuzione di lavori, servizi e 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 servizi … di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle 
soglie di cui all’art.35 del decreto legislativo n.50 del 2016”; 

CONSIDERATO 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 e successivamente modificato con D.L. n. 77/2021 (c.d. 
Decreto Semplificazioni bis) convertito con L. n. 108/2021 “Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio 
delle procedure negoziate ... tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali”; 

CONSIDERATO che il valore della concessione da affidare, stimato pari ad € 299.500,00 IVA 
esclusa, 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, successivamente modificato con D.L. n. 77/2021 
convertito con L. n. 108/2021, si procederà all’affidamento della concessione 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, inoltre, che, sia per lo svolgimento dell’Indagine di mercato che per la successiva 
procedura negoziata avente ad oggetto l’affidamento della suddetta concessione, si ricorrerà al 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; 

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. 636 del 10 luglio 2019; 

CONSIDERATO che, prima dell’esperimento della procedura negoziata, si procederà a svolgere 
specifica INDAGINE DI MERCATO al fine di individuare gli operatori economici in possesso dei 
requisiti di carattere generale e speciale da invitare alla successiva procedura negoziata; 

RITENUTO pertanto di procedere, a norma dell’art 1, c.2, lett. b) del D.L. n.76/2020, (c.d. Decreto 
Semplificazioni), convertito con L. n. 120/2020, successivamente modificato con D.L. n. 77/2021 (c.d. 
Decreto Semplificazioni bis) convertito con L. n. 108/2021 all’affidamento della concessione ai sensi 
dell’art. 164 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., del “Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di 
reintegrazione delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali mediante bonifica ed eventuale 
manutenzione della piattaforma stradale e delle sue pertinenze”, previo espletamento di specifica Indagine di 
mercato; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

La presente Indagine di mercato viene condotta mediante l’ausilio di sistemi telematici, nel rispetto 
della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici. 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di seguito indicati, sono invitati a 
manifestare il proprio interesse utilizzando il documento creato direttamente dalla piattaforma 
SINTEL, una volta inseriti i dati relativi all’operatore economico istante. 

Tale documento, che costituisce manifestazione di interesse, deve essere scaricato, firmato 
digitalmente e nuovamente caricato sulla piattaforma SINTEL. 

La Provincia di Mantova, di seguito denominata “Stazione Appaltante”, utilizza 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 

NB: IL CONCORRENTE CHE INTENDE PARTECIPARE ALLA PRESENTE 
INDAGINE DI MERCATO, ALLA DATA DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE 
DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, DEVE RISULTARE ISCRITTO ALLA 
PIATTAFORMA SINTEL. 

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti relativi alla piattaforma SINTEL, nonché al 
quadro normativo di riferimento, si rimanda al “Manuale di supporto all’utilizzo di Sintel per 
operatori economici – Partecipazione alle gare”. 

 

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori 
Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale 
dell’Azienda Regionale per l’innovazione e gli acquisti www.ariaspa.it, nella sezione e-procurement: 
“Strumenti di supporto”. 

http://www.ariaspa.it/
http://www.ariaspa.it/


Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di SINTEL si prega di contattare il Contact Center di 
ARIA scrivendo all’indirizzo e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 
800.116.738. 

Denominazione della concessione 
 
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE 
CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRAZIONE DELLE MATRICI 
AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI 
MEDIANTE BONIFICA ED EVENTUALE MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA 
STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE 
 
Oggetto e luogo di esecuzione 

Il Servizio consiste nell’attività, esplicata in situazione di emergenza, di pulitura della piattaforma 
stradale, mediante: 

- lavaggio e aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla 
carreggiata; 

- recupero dei rifiuti solidi relativi all’equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul 
manto stradale; 

- ogni altra attività necessaria al reintegro delle matrici ambientali a seguito della perdita di carichi 
trasportati e rovinati sul manto stradale, sue pertinenze e terreni adiacenti di competenza della 
Provincia. 

 

Il servizio di ripristino si declina nelle seguenti prestazioni, come meglio descritto nel Capitolato 
Prestazionale: 

• “interventi standard”: gli interventi comprendenti il ripristino della sicurezza stradale e la 
reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che 
comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi, in 
dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale; trattasi di interventi per i quali vengono 
forniti i dati identificativi del/dei veicolo/i coinvolto/i nel sinistro stradale o in altro evento e 
gli estremi delle rispettive Compagnie di Assicurazione (RCA) per la responsabilità 
civile/trasporto. 

• “interventi senza individuazione del veicolo responsabile”: gli interventi standard eseguiti 
regolarmente ancorché in assenza dell’individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato 
l’evento e, quindi, senza possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative. 

• “interventi perdita di carico”: gli interventi comprendenti l’attività di ripristino delle 
condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di 
incidenti che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti; 

• “interventi rilevanti”: gli interventi, sia in presenza che in assenza delle generalità del 
danneggiante, consistenti nella attività di pulizia e ripristino delle condizioni di sicurezza stradale 
a seguito di incidenti di grave entità che determinano la dispersione sul sedime stradale e terreni 
circostanti di liquidi inquinanti e/o merci pericolose trasportate. 

• “interventi di ripristino delle infrastrutture”; interventi consistenti nel 
rifacimento/sostituzione di tutte le pertinenze stradali danneggiate dal sinistro (barriere 
protettive, pavimentazione stradale, piste ciclabili, segnaletica, impianti di pubblica 
illuminazione, ecc..). Trattasi di interventi eseguibili solo nei casi in cui vengano forniti i dati 
identificativi del/dei veicolo/i coinvolto/i nel sinistro stradale o in altro evento e gli estremi 
delle rispettive Compagnie di Assicurazione (RCA) per la responsabilità civile/trasporto. 

• “Messa a disposizione di una Centrale Operativa con numero verde e attiva h 24, per n. 
365 giorni l'anno”, a cui gli utenti della strada, la Polizia locale, le forze dell'Ordine presenti sul 
territorio ovvero il personale dell’Ente potranno rivolgersi attraverso comunicazione telefonica. 

mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it


La Centrale Operativa dovrà garantire tempi di risposta, alla ricezione della richiesta telefonica, 
tali da consentire al centro operativo più vicino del concessionario di intervenire 
tempestivamente e in modo risolutivo nei tempi stabiliti dal Capitolato o nei tempi migliorativi 
offerti dal concorrente in sede di gara. 
 

Il concessionario ha l’obbligo di garantire la continuità e tempestività delle suddette prestazioni, 
caratterizzanti il servizio oggetto del presente affidamento, per tutta la durata del contratto. 
 
Gli interventi di ripristino post incidente e di rimozione dal sedime stradale di residui materiali e di 
elementi che generano condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, l’ambiente o la salute pubblica 
devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare di quella in materia 
ambientale.  
Le modalità di gestione del servizio sono definite dal Capitolato, integrato dalle eventuali migliorie 
offerte dal concessionario in sede di gara e, ove non previsto dal medesimo Capitolato, dal Decreto 
Legislativo 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.  

 

Luogo di svolgimento del servizio: il servizio dovrà svolgersi in presenza di incidenti stradali su 
tutte le strade, piste ciclabili e sulle loro pertinenze di competenza dell’Ente, comprese le strade 
vicinali, i terreni, i fossi e le proprietà limitrofe alla sede stradale interessata dagli incidenti stradali in 
riferimento ai quali la Stazione Appaltante è tenuta ad intervenire al fine di garantire la pubblica 
incolumità. 

 

Codice CPV: 90611000-3 “Servizi di pulizia di strade” 

 
Durata della concessione 

La durata della concessione (escluse eventuali opzioni e rinnovi) è di n. 4 (quattro) anni decorrenti 
dalla data di consegna del servizio. 

Dalla data di consegna del servizio, 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. 

Qualora alla scadenza del contratto la Provincia non avesse provveduto all’aggiudicazione del servizio 
per il periodo successivo, l’Impresa aggiudicataria uscente è comunque obbligata a garantire il servizio 
agli stessi prezzi e condizioni vigenti al momento della scadenza del contratto per il tempo strettamente 
necessario all’espletamento delle procedure per il nuovo affidamento, e comunque al massimo per la 
durata di mesi 6 (sei). In tale ipotesi sarà data comunicazione all’Impresa aggiudicataria, mediante posta 
elettronica certificata, almeno 6 mesi prima della data di scadenza del contratto. 

 

Valore della concessione 
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 3 lett. vv) e 165 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il 
corrispettivo del servizio è costituito unicamente nel diritto di gestire il servizio oggetto del contratto. 
Il servizio in oggetto, quindi, non dovrà comportare nessun onere economico a carico della Provincia 
per cui il concessionario dovrà assumersi interamente il rischio operativo legato alla gestione del 
servizio. 
I costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto 
(RCA) dei veicoli interessati.  
I costi degli interventi conseguenti ad incidenti per i quali non sia risultato possibile identificare i veicoli 
coinvolti, non potranno comunque essere addebitati alla Provincia e resteranno a carico esclusivo del 
concessionario, che non potrà in nessun caso rifiutare o ritardare l’intervento. 

Fermo quanto sopra riportato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
l’importo complessivo presunto della concessione è stato stimato, comunque, in € 299.500,00 (euro 



duecentonovantanovemilacinquecento/00), oltre all’Iva di legge, per l'intera durata quadriennale della 
concessione. 

Tale stima è stata effettuata sulla base della sinistrosità media rilevata nel periodo 2018-2021 (120 
sinistri/anno).  

 
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’A.N.AC. non si è provveduto alla redazione del DUVRI non essendo 
presenti rischi di interferenza., pertanto l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è stato 
stimato pari ad 0,00#. 

 

 

n. Descrizione servizi CPV 
P (principale) 

S (secondaria) 

1 
 
Servizi di pulizia stradale 
 

 
90611000-3  

P  

 

 

               DISPOSIZIONI GENERALI 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per poter essere invitati a presentare offerta con riferimento alla concessione oggetto della presente 
indagine di mercato, gli operatori economici 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 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerente con 
quella oggetto della presente concessione. 

b) Nel caso di società cooperative, oltre all’iscrizione alla CCIAA, è necessaria l’iscrizione 
nell’Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i.  

c) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, alla Categoria 2bis “Produttori iniziali di 
rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti” ai sensi dell’art.212, 
comma 8, del D.Lgs. n.152/2006 – Codice dell’Ambiente, ovvero iscrizione in analogo registro 
dello Stato aderente all’Unione Europea. 

d) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, alla Categoria 5 “Raccolta e trasporto di 
rifiuti speciali pericolosi” ai sensi dell’art.212, comma 8, del D.Lgs. n.152/2006 – Codice 
dell’Ambiente, ovvero iscrizione in analogo registro dello Stato aderente all’Unione Europea. 

 

⚫ Requisiti di capacità economico-finanziaria– art. 83, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 
50/2016 

e) Fatturato globale medio annuo, nel settore di attività oggetto della concessione, riferito 
agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili per un importo medio annuo almeno pari a € 



100.000,00/anno (euro centomila/00), IVA esclusa, e quindi per un valore pari a circa uno virgola 
tre (1,3) il valore annuo della prestazione posta a base di gara. 

Tale requisito è richiesto al fine di individuare sotto l’aspetto economico-finanziario operatori 
economici qualificati per l’affidamento in oggetto. 

 

⚫ Requisiti di capacità tecnica e professionale – art. 83, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 
50/2016 

f)  Esecuzione negli ultimi 5 (cinque) anni del seguente servizio “di punta”: 

Il concorrente deve aver eseguito negli ultimi 5 (cinque) anni, antecedenti la data di invio della 
Lettera di Invito relativa al presente affidamento, almeno un “servizio di ripristino delle 
condizioni di sicurezza stradale e di reintegrazione delle matrici ambientali 
compromesse dal verificarsi di incidenti stradali”, svolto a favore di enti pubblici 
proprietari di strade e/o di società concessionarie di autostrade di importo minimo pari 
a € 200.000,00 (Euro duecentomila/00), IVA esclusa.  

Tale requisito è richiesto al fine di individuare, sotto l’aspetto delle capacità tecnico-
professionali, operatori economici qualificati per l’affidamento in oggetto, che abbiano già 
svolto servizi affini, per entità e per contenuti, e che quindi siano a conoscenza delle modalità 
di svolgimento del servizio e delle criticità ad esso inerenti.  

Verrà considerato il servizio di punta o la parte di esso svolto nel corso del quinquennio, purché 
di importo minimo pari a quello richiesto. Pertanto sarà considerato valido: 

- il servizio iniziato ed ultimato nel corso del quinquennio, di importo minimo pari a 
200.000,00; 

- il servizio ultimato nel corso del quinquennio, anche se iniziato in epoca precedente, purché 
la parte svolta nel corso del quinquennio, regolarmente eseguita, sia di importo minimo pari 
a € 200.000,00; 

- il servizio iniziato nel corso del quinquennio e non ancora terminato, purché la parte svolta 
nel corso del quinquennio, regolarmente eseguita, sia di importo minimo pari a 200.000,00. 

Nel caso in cui il servizio di punta sia stato prestato in raggruppamento con altri operatori 
economici, dovrà essere indicata la parte del servizio realizzata dal dichiarante con l’indicazione 
della sua incidenza percentuale, in proporzione alla quale verrà considerato l’importo 
corrispondente del servizio prestato. 

Non verranno considerate le parti del servizio affidate in subappalto ad altri operatori 
economici. 

NB) il servizio di punta non è frazionabile nel senso che deve essere stato affidato con unico 
contratto di importo almeno pari a € 200.000,00.  
 

g) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità 
alla norma UNI EN ISO 9001:2015 idonea, pertinente e proporzionata all’oggetto 
dell’affidamento. 
 

MODALITÀ E SCADENZA PER COMUNICARE LA RICHIESTA D’INVITO 

Gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, interessati a partecipare alla successiva 
procedura dovranno: 

1) essere iscritti a Sintel; 

2) accedere alla piattaforma SINTEL, nella sezione dedicata alla presente procedura di 
affidamento, e presentare la propria manifestazione di interesse, utilizzando il Documento 
creato direttamente dalla piattaforma SINTEL una volta inseriti i dati relativi all’operatore 
economico interessato. 

 

Ai fini dell’invito alla successiva procedura di affidamento si precisa che: 



 

- non verranno prese in considerazione richieste non pervenute attraverso la piattaforma 
telematica SINTEL 

 

LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE deve pervenire, esclusivamente attraverso la piattaforma 
telematica Sintel, a pena di non ammissione alla successiva procedura, entro e non oltre il termine 

perentorio delle ore 16:00 del giorno 24 AGOSTO 2021. 

Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento 
UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 
25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il 
suddetto Regolamento), 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. 
 

MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 

Al termine dell’Indagine di mercato verranno invitati a presentare offerta per l’affidamento del servizio 
in oggetto tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti che avranno manifestato il 
proprio interesse a partecipare attraverso la piattaforma Sintel. 
 
ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
Le modalità di svolgimento della successiva gara e di presentazione delle offerte saranno riportate nella 
Lettera di Invito che verrà inviata attraverso la piattaforma Sintel.  
 
Si precisa che il presente Avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire le manifestazioni di 
interesse con le quali gli operatori economici comunicano alla Stazione Appaltante la 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 
 
La Stazione Appaltante si riserva di non dar seguito alla successiva procedura di affidamento relativa 
al presente Avviso o di sospendere o modificare o annullare la stessa per superiori motivi di interesse 
pubblico. 
 
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La concessione in oggetto verrà affidata tramite procedura negoziata, di cui all’art. 1, c.2, lett. b) del 
citato D.L. n.76/2020, (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con L. n. 120/2020 e successivamente 
modificato con D.L. n. 77/2021 n. (c.d. Decreto Semplificazioni bis) convertito con L. n. 108/2021, e 
verrà aggiudicata, ai sensi dell’art. 95, c.2 del Codice, con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa. 

  

Il punteggio complessivo da assegnare è pari a 100 e riguarda la sola componente tecnica, non essendo 
prevista la formulazione dell’offerta con componente economica, sulla base dei criteri e sub-criteri di 
valutazione elencati nella sottoriportata tabella, con la relativa ripartizione dei punteggi. 

La valutazione dell’offerta tecnica sarà effettuata, pertanto, in base al seguente punteggio:  

 

NB: Nel presentare la candidatura secondo la procedura telematica Sintel, il Sistema prevede un 
campo obbligatorio “offerta economica”. Non essendo tuttavia richiesta la presentazione di 
un’offerta economica, si precisa che l’operatore economico non dovrà, a pena di esclusione, 
indicare alcuna offerta ma dovrà inserire, in tale campo, esclusivamente il valore simbolico 0,1 
(zerovirgolauno) per consentire al Sistema la conclusione della procedura. 



 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 100  
TOTALE 100 

 

Il punteggio relativo all’Offerta Tecnica verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

 

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica 

 CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
PUNTI 

MAX 
  SUB-CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
PUNTI 

D  

MAX 

PUNTI T  

MAX 

1 

 
 
 
PROGETTO 

GESTIONALE DEL 

SERVIZIO  

(max punti 55) 

 

 

 

 

55 

1.a ORGANIZZAZIONE E 
MODALITA’ DI 
ESPLETAMENTO DEL 
SERVIZIO 

 

35  

1.b MEZZI OPERATIVI E 
STRUMENTAZIONE 
TECNOLOGICA ED 
INFORMATICA IN 
DOTAZIONE PER OGNI 
TIPOLOGIA DI 
INTERVENTO.  

10  

1.c UTILIZZO DI 
ATTREZZATURE E 
DOTAZIONI PER 
GARANTIRE LA 
SICUREZZA DEGLI 
OPERATORI E DEGLI 
UTENTI 

10  

2 

ELEMENTI DI 

SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTALE 

(max punti 27) 

27 2.a CARATTERISTICHE DEI 
PRODOTTI UTLIZZATI 

12  

2.b PROCEDURE E 
METODOLOGIE 
ECOCOMPATIBILI  

15  

3 

TEMPI DI 

INTERVENTO 

(max punti 8) 

8 3.a TEMPI DI 
INTERVENTO  

 8 

4 

ISCRIZIONE 
ALL’ALBO 
NAZIONALE DEI 
GESTORI 
AMBIENTALI - 
CATEGORIA 9 
CLASSE “BONIFICA 
SITI”  

 (max punti 2) 

 

 

2 

4.a ISCRIZIONE ALL’ALBO 
NAZIONALE DEI 
GESTORI AMBIENTALI 
– CATEGORIA 9 CLASSE 
“BONIFICA SITI 

  

 

2 



5 

EVENTUALI 
SERVIZI 
AGGIUNTIVI  

(max punti 8) 

8 5.a 

 
EVENTUALI SERVIZI 
AGGIUNTIVI 

 

 8 

 
TOTALE 

PUNTEGGIO 
OFFERTA TECNICA 

100  82 18 

 

DOCUMENTAZIONE E RICHIESTA INFORMAZIONI 

La documentazione relativa alla presente Indagine di mercato è disponibile sia sul sistema “Sintel” di 
Regione Lombardia, sia 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”. 
 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare 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, 
almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della 
manifestazione di interesse. 
 
Inoltre informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente: 
per quanto attiene agli aspetti tecnici: al Servizio Gestione e Manutenzione strade provinciali - 
Regolazione della circolazione stradale - Responsabile Sig. Lorenzo Bettoni (Tel. 0376/204213 e-mail: 
lorenzo.bettoni@provincia.mantova.it)  
e 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 e-mail: 
sabina.tosi@provincia.mantova.it). 
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sig. Lorenzo Bettoni Responsabile P.O. del 
Servizio Gestione e Manutenzione strade provinciali - Regolazione della circolazione stradale della 
Provincia di Mantova (Tel. 0376/204213 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) 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii. 
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