
PROVINCIA DI MANTOVA 

BANDO DI GARA 

PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE GARA EUROPEA A PROCEDURA 

APERTA TELEMATICA, PER L’APPALTO DENOMINATO “NUOVA 

SEDE DELL’ISTITUTO SUPERIORE ANDREA MANTEGNA DI VIA 

CECIL GRAYSON A MANTOVA (MN): FORNITURA E POSA DI ARREDI 

ED ATTREZZATURE TECNICHE” - CUP G69J21017320003 CIG 

9446751988 

Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Mantova, Via P. Amedeo 32, 

46100 Mantova - www.provincia.mantova.it - Area 3 Pianificazione Territoriale e 

della Navigazione, Edilizia - Servizio Edilizia, Edifici Scolastici, Sicurezza - Tel. 

0376/204282-374 fax: 0376204379 e-mail: 

isacco.vecchia@provincia.mantova.it; Indirizzo al quale i documenti di gara 

sono disponibili: la documentazione di gara è presente sia sul sistema “Sintel” di 

Regione Lombardia, 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 forniture sopra/sotto 

soglia”; Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e attività principale: Autorità 

locale - Servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche; Codice CPV: 

39180000-7 38000000-5; Codice NUTS:  ITC4B; Descrizione: Affidamento, 

mediante gara europea a procedura aperta telematica, dell’appalto denominato 

“Nuova sede dell’Istituto Superiore Andrea Mantegna di Via Cecil Grayson a 

Mantova (MN): fornitura e posa di arredi ed attrezzature tecniche”; Importo 

stimato dell’appalto: € 371.127,30, di cui € 367.580,00 a base di gara ed € 

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


3.547,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; Varianti: non sono 

ammesse variazioni; Termini di esecuzione: 100 giorni decorrenti dalla data 

verbale di avvio contratto – non sono previste proroghe e/o rinnovi; Condizioni di 

partecipazione: ammessi a partecipare tutti gli operatori economici ex art.45 D.Lgs 

50/2016 alle seguenti condizioni: A) assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 

D.Lgs. 50 /2016; B) iscrizione CCIAA; C) se cooperative iscrizione Albo 

Cooperative; D) “Fatturato globale minimo annuo” riferito agli ultimi 3 (tre) 

esercizi finanziari disponibili di € 300.000,00/anno, IVA esclusa;  E) Esecuzione 

negli ultimi 5 anni antecedenti la pubblicazione del bando di una “fornitura di arredi 

per laboratori” a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici o committenti 

privati”, di importo minimo pari a € 60.000,00, IVA esclusa.; Procedura di 

aggiudicazione: procedura aperta ex artt.59, c.1 e 60 D.lgs. n.50/2016 e smi tramite 

utilizzo del sistema “Sintel” di Regione Lombardia; Appalto non suscettibile di 

essere suddiviso in lotti in ragione delle caratteristiche della fornitura; Condizioni 

particolari: è dovuto il contributo ANAC per € 225,00; sopralluogo obbligatorio; 

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ex art.95, c.2 D.Lgs. 50/2016 con 

eventuale verifica offerte anormalmente basse ex art.97 D.Lgs. 50/2016. Termine 

ultimo presentazione offerte: entro e non oltre le ore 16:00 dell’ 1 DICEMBRE 

2022 esclusivamente sulla piattaforma “Sintel” di Regione Lombardia. Data 

svolgimento gara: 5 DICEMBRE 2022 alle ore 9.00; Procedure di ricorso: TAR 

Lombardia, Sez. Brescia, Via C. Zima 3 – 25121 Brescia – termine per ricorsi: 30 

giorni; Data di trasmissione del bando alla GUUE: 20.10.2022; Altre 

informazioni: RUP: Arch. Isacco Vecchia del Servizio Edilizia, Edifici Scolastici 

e Sicurezza della Provincia di Mantova. 



Mantova, li 20.10.2022 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 3: Ing. Alessandro Gatti  


