
PROVINCIA DI MANTOVA

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DENOMINATO

“AMPLIAMENTO DELLA SEDE DI PORTO EMERGENZA IN PIAZZA DEI

MARINAI I E III STRALCIO” PER CONTO DEL COMUNE DI PORTO

MANTOVANO”

CUP C33D19000080004 - CIG 89686403DC

ATTESTAZIONE DI GARA DESERTA

L’anno 2021 (duemilaventuno), addì 15 (quindici) del mese di dicembre, alle

ore 9.00, presso l’Ufficio Appalti della Provincia di Mantova in Mantova - Via

P. Amedeo n. 32, il Dirigente dell’Area 1 Appalti - Provveditorato -

Patrimonio - Servizio Lavoro della Provincia di Mantova, Dott.ssa Gloria

Vanz, premesso che: 

- la Provincia di Mantova e il Comune di Porto Mantovano hanno

sottoscritto la “Convenzione per l'affidamento alla Provincia di

Mantova delle funzioni di stazione appaltante”, approvata

rispettivamente per la Provincia di Mantova con DCP n. 34 del

04/06/2013 e successiva determinazione dirigenziale n. 649 del

06/08/2013 e per il Comune di Porto Mantovano con DCC n. 51 del

16/07/2013;

- in base alla suddetta Convenzione il Comune di Porto Mantovano

può avvalersi della Provincia di Mantova quale stazione appaltante

per l’affidamento di lavori, servizi e forniture; pertanto quest’ultima

espleta, su delega del Comune di Porto Mantovano ed in nome e

per conto dello stesso, le procedure di affidamento sino alla
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predisposizione del relativo contratto la cui sottoscrizione rimane di

competenza del Comune di Porto Mantovano, in quanto Ente

committente;

     Viste:

- la determinazione a contrattare del Comune di Porto Mantovano n.

528 del 29.09.2021, con la quale:

- è stato disposto di affidare i lavori in oggetto mediante procedura

negoziata come disciplinata ai sensi dell’art.1, c.2 lett.b) del

D.L.16 luglio 2020 n.76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), convertito

con modificazioni con L. n. 120/2020, come modificato con D.L.

n. 77/2021 (c.d. “Decreto Semplificazioni bis”) convertito con L. n.

108/2021, seguendo per l’aggiudicazione il criterio del minor

prezzo, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto

a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a

ribasso;

- è stata prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale, ai

sensi dell’art. 1 c. 3 del citato D.L. n.76/2020, così come

convertito con modificazioni con L. n. 120/2020;

- è stato stabilito di utilizzare il sistema di intermediazione

telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL” ai sensi

della L.R. 33/2007 e s.m.i.;

- la determinazione dirigenziale n. 781 del 06.10.2021 della Provincia

di Mantova con la quale si è disposto di avviare, per conto del

Comune di Porto Mantovano, e in conformità alla citata
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determinazione a contrarre n. 528 del 29.09.2021, la procedura per

l’affidamento dei lavori in oggetto in qualità di stazione appaltante, in

attuazione della Convenzione sottoscritta tra la Provincia di Mantova

e il Comune di Porto Mantovano provvedendo alla pubblicazione di

specifico Avviso sul rispettivo sito internet istituzionale onde dare

evidenza dell’avvio della medesima procedura;

- la determinazione del Comune di Porto Mantovano n. 669 del

26.11.2021 con la quale, a seguito della pubblicazione, ai sensi

dell’art.1, c.2 lett.b) del D.L.16 luglio 2020 n.76 (c.d. Decreto

Semplificazioni), convertito con modificazioni con L. n. 120/2020,

come modificato con D.L. n. 77/2021 (c.d. “Decreto Semplificazioni

bis”) convertito con L. n. 108/2021, dell’Avviso finalizzato a dare

evidenza dell’avvio della procedura negoziata in oggetto, sono stati

approvati rispettivamente:

- la Lettera di Invio e relativi allegati per l’affidamento dei lavori in

oggetto;

- l’elenco degli operatori economici da invitare, individuati dal

Responsabile del procedimento, nel rispetto del criterio di

rotazione degli inviti, tenuto anche di una diversa dislocazione

territoriale, ai sensi dell’art. 1, c.2, lett. b) del citato D.L.

n.76/2020, (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito con L. n.

120/2020, sulla base dell’elenco degli operatori economici, in

possesso di adeguata qualificazione per i lavori in affidamento,

iscritti sulla piattaforma telematica di SINTEL;
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- la successiva determinazione dirigenziale della Provincia di Mantova

n. 1009 del 01/12/2021 con la quale, su delega e per conto del

Comune di Porto Mantovano, è stato disposto di avviare, attraverso

la piattaforma di e-procurement Sintel, la procedura negoziata per

l’appalto denominato “Ampliamento della sede di Porto Emergenza

in Piazza dei Mariani I e III Stralcio - CUP C33D19000080004 - CIG

89686403DC”, in conformità a quanto stabilito dal Comune di Porto

Mantovano con la citata determinazione n. 669 del 26/11/2021,

mediante l’invio della Lettera di Invito e relativa modulistica agli

operatori selezionati dal RUP;

Dato atto che:

- la Lettera di invito alla gara Prot. n. 61901/2021 del 02/12/2021 ha

fissato, come termine ultimo per la presentazione delle offerte,

esclusivamente in formato elettronico attraverso SINTEL, il giorno

13 dicembre 2021 alle ore 16.00;

- sono stati invitati alla procedura negoziata de qua n. 6 (sei) operatori

economici;

tutto quanto premesso

il Dirigente Dott.ssa Gloria Vanz, attesta che entro le ore 16.00 del 13

dicembre 2021 non è pervenuta attraverso la piattaforma telematica

SINTEL, nei termini e con le modalità stabilite dalla Lettera di Invito, alcuna

offerta.

Ne consegue che non viene nominato il Seggio di gara e la gara in oggetto

viene dichiarata deserta.
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                                          IL DIRIGENTE DELL’AREA 1

                APPALTI - PROVVEDITORATO – PATRIMONIO – SERVIZIO LAVORO

 (Dott.ssa Gloria Vanz)

Documento informatico irmato digitalmente ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. n° 82/2005 e
successive modi icazioni e integrazioni.
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