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Reg. Pubb. n. 5/2018 

 

AVVISO APPALTO LAVORI 

 

In esecuzione del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, si avvisa che è previsto l’appalto dei lavori, avente 

valore inferiore alla soglia comunitaria, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera b).  

Il criterio di selezione delle offerte prescelto sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 

4, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50. 

 

ENTE APPALTANTE:  Parco Regionale del Mincio – Area Ambiente e Agricoltura 

 Piazza Porta Giulia 10, 46100 Mantova 

 Telefono 0376 391550 int. 12 

 Indirizzo PEC parco.mincio@pec.regione.lombardia.it 

 

Natura ed entità dei 

lavori 

Luogo di 

esecuzione 

Importo presunto dei 

lavori, oneri della 

sicurezza compresi, IVA 

esclusa 

Opera 

ripartita in 

uno o più lotti 

Categoria 

prevalente 

Progetto per 

l’esecuzione d'ufficio 

dell'area di cava delle 

opere di recupero 

morfologico e 

naturalistico delle cave 

“Brunelli”, Imperia 5” ed 

“ex scarpate 

Ortombina”  

Marmirolo € 177.910,04 

 

SI 

 

OS1 

 

Gli operatori economici interessati possono presentare domanda di partecipazione mediante 

l’apposito Allegato A accludendo, altresì, autocertificazione relativa all’eventuale possesso 

dell’attestazione di qualificazione SOA, oppure dei requisiti di cui all’art. 90 comma 1 lettere a/b/c 

del DPR 207/2010 per la categoria sopraindicata. 

 

Il presente avviso ha carattere puramente esplorativo ed è finalizzato esclusivamente alla raccolta 

di manifestazioni di interesse per individuare gli operatori economici in maniera non vincolante per 

l’Ente. La manifestazione di interesse ha come unico scopo quello di comunicare all’Ente la 

disponibilità ad essere eventualmente invitati a presentare l’offerta per la successiva procedura. 

Con il presente avviso, pertanto, non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e 

non sono previste graduatorie di merito.  

 

Si comunica che in presenza di un numero di richiesta superiore a 10, si procederà 

all’individuazione delle Ditte da invitare alla successiva fase di gara con estrazione mediante 

sorteggio pubblico che si svolgerà in data 15/02/2018 alle ore 9.30 presso la sede del Parco del 

Mincio. 

 

La Stazione Appaltante si riserva di non dare corso alla procedura di cui al presente avviso nel 

caso in cui successivamente vengano meno le ragioni di opportunità per lo svolgimento. 

 

La presentazione delle candidature dovrà avvenire tramite PEC all’indirizzo 

parco.mincio@pec.regione.lombardia.it entro le ore 12.00 del giorno 13/02/2018 allegando le 

dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato A). 
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Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno essere obbligatoriamente iscritti a 

SINTEL, entro il termine di partecipazione alla gara, gestito da ARCA (Azienda Regionale Centrale 

Acquisti della Regione Lombardia) per i CPV previsti dalla presente procedura. 

 

Si precisa che gli operatori economici invitati successivamente alla procedura negoziata, 

dovranno obbligatoriamente eseguire il sopralluogo nelle modalità indicate dalla lettera d’invito. 

 

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa for. Mariacristina Virgili – Responsabile dell’Area 

Ambiente e Agricoltura 

 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Area Ambiente e Agricoltura ai seguenti recapiti 

0376/391550 int. 12. 

 

 

Mantova, 29/01/2018 

 

 

 LA RESPONSABILE DELL’AREA AMBIENTE E AGRICOLTURA 

 (dott.ssa for. Mariacristina Virgili) 

 

 

 

 


