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Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: PROVINCIA DI MANTOVA
Indirizzo postale: VIA P. AMEDEO, N. 32 – 46100 MANTOVA
Città: MANTOVA
Codice NUTS: ITC4B Mantova
Codice postale: 46100
Paese: Italia
E-mail: appalti@provincia.mantova.it 
Tel.:  +39 0376204372
Fax:  +39 0376204707
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.provincia.mantova.it
Indirizzo del profilo di committente: www.provincia.mantova.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.provincia.mantova.it/extendedsearch_bandi.jsp?ID_LINK=496&area=6&id_schema=2&COL0001=4
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
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

II.1.2) Codice CPV principale
39180000 Mobili per laboratorio

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Il presente affidamento ha per oggetto la fornitura e posa di arredi ed attrezzature tecniche per la nuova sede 
dell’Istituto Superiore “A. Mantegna” di Via Cecil Grayson di Mantova. In particolare, la fornitura di arredi ed 
attrezzature tecniche si riferisce a n. 8 laboratori, distribuiti tra il piano secondo e terzo dell’Istituto Scolastico, 
e nello specifico: - n. 1 laboratorio di Anatomia – Istologia al piano secondo; - n. 1 laboratorio di Microscopia al 
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piano secondo; - n. 1 laboratorio di Fisica al piano secondo; - n. 1 laboratorio di Microbiologia al piano secondo; 
- n. 1 laboratorio di Tessile al piano secondo; - n. 1 laboratorio di Chimica 1 al piano terzo; - n. 1 laboratorio di 
Chimica 2 al piano terzo; - n. 1 laboratorio di Preparazione al piano terzo.
Gli arredi, le attrezzature e gli impianti e le relative quantità complessive presunte sono elencati all’art. 1 del 
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 371 127.30 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4B Mantova
Luogo principale di esecuzione:
Sede dell'Istituto Scolastico “Andrea Mantegna” sito in Mantova in via Cecil Grayson

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Nello specifico l’affidamento ricomprende:
- la predisposizione del progetto costruttivo di cui al paragrafo 3.3 del Capitolato;
- la consegna al piano e l’installazione delle attrezzature nei rispettivi locali di competenza utilizzando mezzi e 
personale propri;
- le eventuali piccole assistenze murarie che potrebbero rendersi necessarie nell’installazione di arredi ed 
allestimenti;
- tutti i materiali necessari per derivare dalle reti esistenti le forniture (acqua, gas, energia elettrica e scarichi) sui 
piani di lavoro e, attraverso i mobili, sulle postazioni operative, quali cavi, prese, spine, passacavi e quant’altro 
necessario per dare la fornitura finita a regola d’arte;
- lo sgombero dei locali a fornitura ultimata, nonché la rimozione dei materiali di risulta e degli imballaggi nel 
rispetto della normativa vigente;
- tutti gli oneri ed i rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto 
contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle spese di trasporto, 
di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri 
assicurativi.
Le quantità complessive presunte, utili al fine della formulazione dell’offerta per singolo articolo, sono quelle 
indicate nel Capitolato.
I laboratori dovranno essere perfettamente funzionanti e dovranno essere in possesso di tutte le certificazioni 
previste dalla vigente normativa nazionale ed europea.
Sono, altresì, compresi nell’appalto tutti le opere, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare 
la fornitura completamente compiuta e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato, con le caratteristiche 
tecniche, qualitative e quantitative previste nel Capitolato stesso, nei relativi allegati e negli elaborati progettuali, 
che costituiscono parte integrante del Disciplinare di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 371 127.30 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 100
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Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
La procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi telematici, nel rispetto della 
normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici. La Provincia di Mantova utilizza il 
sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL” ai sensi della L.R. 33/2007, 
al quale è possibile accedere attraverso internet: www.ariaspa.it

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Requisiti del concorrente
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 
del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la 
sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle 
consorziate indicate quali esecutrici.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, 
comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, 
poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
Costituiscono requisiti di idoneità:
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel 
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente 
procedura di gara.
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.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, 
presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Fatturato globale minimo annuo riferito agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili di € 300.000,00/anno (euro 
trecentomila/00), IVA esclusa.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Esecuzione negli ultimi 5 (cinque) anni della seguente fornitura “di punta”:
Il concorrente deve aver eseguito e fatturato negli ultimi 5 (cinque) anni antecedenti la data della 
pubblicazione del bando della presente gara almeno 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 (Euro 
sessantamila/00), IVA esclusa.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
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III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Ai sensi dell’art.34 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., la fornitura deve rispondere ai criteri ambientali minimi di cui 
al Decreto 23 giugno 2022, emanato dal Ministero della transizione ecologica denominato “Criteri ambientali 
minimi per la fornitura di nuovi arredi per interni, per l’affidamento del servizio di noleggio di arredi per interni 
e per l’affidamento del servizio di estensione della vita utile di arredi per interni” e pubblicato sulla G.U. Serie 
Generale n. 184 dell’8.8.2022.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 01/12/2022
Ora locale: 16:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 05/12/2022
Ora locale: 09:00
Luogo:
Sede della Provincia di Mantova – Ufficio Gare, in Mantova, Via Principe Amedeo n. 32.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Tenuto conto che la presente procedura risulta interamente telematica non sono previste sedute pubbliche per 
l’apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Arch. Isacco Vecchia del 
Servizio Edilizia, Edifici Scolastici e Sicurezza della Provincia di Mantova – Tel 0376/204374 – e.mail
isacco.vecchia@provincia.mantova.it .
Il sopralluogo presso l’Istituto Scolastico “A. Mantegna”, sede di consegna e istallazione della fornitura, è 
obbligatorio.
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) 
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inserito dagli operatori economici concorrenti all’atto della registrazione a Sintel, almeno 10 (dieci) giorni prima 
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - SEZIONE DI 
BRESCIA
Indirizzo postale: VIA CARLO ZIMA, 3
Città: BRESCIA
Codice postale: 25121
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Ai sensi dell’art. 120 del D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. “Codice del processo amministrativo”, gli atti della presente 
procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. – Sezione di Brescia – Via 
Carlo Zima n. 3 - 25121 Brescia, entro i termini ivi indicati.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Servizio Unico appalti e Centrale di committenza
Indirizzo postale: Via P.Amedeo n.32
Città: MANTOVA
Codice postale: 46100
Paese: Italia
E-mail: appalti@provincia.mantova.it 
Tel.:  +39 0376204372
Fax:  +39 0376204707
Indirizzo Internet: www.provincia.mantova.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
20/10/2022


