STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI MANTOVA
BANDO DI GARA
APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL’EDIFICIO
EX G.I.L. PER INSEDIAMENTO COLLEGIO UNIVERMANTOVA - CUP
C65D17000000003 - CIG 72671176A8

Stazione appaltante: PROVINCIA DI MANTOVA, Via P.Amedeo n.30/32 –
46100 Mantova - www.provincia.mantova.it. – Servizio Stazione Unica Appaltante
e Centrale di Committenza - e.mail appalti@provincia.mantova.it - Tel.
0376/204372 in forza di Convenzione sottoscritta con Fondazione Univermantova;
Ente

committente

e

amministrazione

aggiudicatrice;

Fondazione

UniverMantova, Via Scarsellini n.2 – 46100 Mantova – tel 0376/286201 – e.mail
amministrazione@unimn.it Tipo: organismo di diritto pubblico; Attività
istruzione; Documenti di gara: consultabili e scaricabili gratuitamente nella
sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti” - “Atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni
procedura” - “Bandi per appalti lavori sopra/sotto soglia” sul sito Internet della
Stazione Appaltante

Provincia di Mantova: www.provincia.mantova.it; Codici

CPV: 45454000-4; Codice NUTS: ITC4B; Descrizione dell’appalto: lavori di
realizzazione delle opere necessarie alla trasformazione dell’edificio ex G.I.L.
esistente, già adibito a struttura scolastica, nello studentato universitario della
Fondazione Univermantova; Luogo di esecuzione: edificio sito in Mantova – Via
Solferino e San Martino n.32; Importo: € 2.972.657,95, di cui € 2.895.688,57 a
base d’asta per lavori a corpo ed € 76.969,38 per oneri sicurezza non soggetti a
ribasso; Varianti: non sono ammesse varianti ma solo offerte migliorative in sede
di offerta tecnica; Durata del contratto: 450 giorni dalla consegna lavori;

Condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare tutti gli operatori
economici ex art.45 D.Lgs 50/2016; Requisiti di partecipazione: a) iscrizione
C.C.I.A.A; b) assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50 /2016 e
s.m.i.; c) possesso attestazione S.O.A in corso di validità nelle seguenti categorie e
classifiche: Cat. prevalente: OG2 Class. IV^; Cat. scorporabili: OG11 Class. III^,
OS6 Class. I^; – Partecipazione operatori economici stranieri secondo quanto
previsto dall’art. 4.5) Disciplinare di Gara; Tipo di Procedura: aperta ex art. 60
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; Criterio di aggiudicazione: Offerta Economicamente più
Vantaggiosa: Offerta tecnica: max p.80 così suddivisi: offerta sulla “manutenzione
garantita” max p.15; offerta qualitativa sulla analisi “cantierizzazione dei lavori”
max p.25;

proposta tecnica di “conduzione dei lavori” max p.40;

offerta

economica max p.20; Termine e modalità presentazione offerte: offerte da
recapitare entro e non oltre le ore 12.00 dell’ 8 GENNAIO 2018, all’Ufficio
Protocollo della Stazione Appaltante Provincia di MN, a mezzo raccomandata o
posta celere del servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata. La
consegna a mani va effettuata presso Ufficio Protocollo - Via P. Amedeo n.32,
(lun.-ven. 8.30-12.30- gio. 14.30-16.00); Periodo di tempo in cui l’offerente è
vincolato alla propria offerta: 180gg + ulteriori 180gg se richiesto; Svolgimento
Gara: 1^ seduta di gara: 11 GENNAIO 2018 ore 9.00 presso Ufficio Gare
Stazione Appaltante Provincia di MN; alle sedute pubblica di gara possono
assistere tutti gli interessati; Lingua utilizzabile: Italiano; Procedure di ricorso:
TAR Lombardia, Sez. Brescia, Via C. Zima 3 – 25121 Brescia;

Altre

informazioni: a) sopralluogo obbligatorio; b) verifica offerte anormalmente basse
ex art.97 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; c) la Provincia di Mantova svolge le funzioni di
Stazione Appaltante in forza di Convenzione sottoscritta con la Fondazione

Univermantova; d) il contratto di affidamento dell’appalto verrà sottoscritto dalla
Fondazione Univermantova ente committente dei lavori. d) il RUP è Giuseppe
Comparini.
Mantova, li 07.11.2017
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Gloria Vanz)

