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Ministero della Cultura
DIREZIONE GENERALE MUSEI
PALAZZO DUCALE DI MANTOVA

Oggetto: Mantova – Palazzo Ducale – LOTTO 3 “Corte Nuova – Muro e Portico Del Giardino Dei
Semplici”. CUP: F62C16001080001- CIG 9042640E94 - C.I. 2901315
Procedura di gara negoziata in modalità telematica – ai sensi dell’art. 1, co. 2, dl 76/2020, conv. in l.
120/2020, art. 1, comma 2, lett. b, come modificato dall’art. 51 dl 77/2021 e dall’art. 51, c. 1, lettera a),
sub 2.2), l. di conversione n. 108/2021 – per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento n. 18
Determina di chiusura della procedura senza aggiudicazione

IL DIRETTORE
Visti i Verbali di gara n. 1 del 09/02/2022, pubblicato il 17/02/2022; n. 2 del 23/02/2022, pubblicato il
25/02/2022: n. 3 del 16/03/2022, pubblicato il 16/03/2022, oltre all’atto di nomina del seggio di gara con
determina rep. 3 del 7/2/2022 e successiva sostituzione di membro del seggio di gara con determina rep. 12
del 4/4/2022;
Vista la nota prot. 536 del 24/02/2022 e le successive distinte note della ditta Oplonde srl prot. 680 del
09/03/2022 e prot. 717 del 11/03/2022;
Vista la nota prot. 1571 del 1° giugno 2022;
Viste le note interne prot. 1430 del 19/05/2022 e prot. 1523 del 27/05/2022, e visti i prot. 1613 del 6/6/2022,
prot. 1673 del 10/6/2022 e prot. 1738 del 17/6/2022, di trasmissione della documentazione relativa alla
procedura in epigrafe, presso la Segreteria della Direzione;
Vista la Determina n. 35 del 25/8/2022 di delega all’arch. Antonio Giovanni Mazzeri allo svolgimento della
fase di aggiudicazione e verifica dell’offerta per la procedura di gara in argomento;
Vista la documentazione di gara del 29/12/2021, e in particolare alla lettera d’invito, art. 14 (Modalità di
presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara), stante quanto ivi indicato – “L’offerta
vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso,
la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’articolo 32, co. 4, del Codice dei Contratti,
di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento
attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla
richiesta della Stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla
gara” – atteso lo scadere del termine dei 180 giorni sopra indicati, dal termine di presentazione delle offerte
(ore 12:00 del giorno 07/02/2022);
Visto lo scadere dei termini di validità delle offerte presentate dai tre OO.EE.;
Viste le note 2739, 2740 e 2741 del 23/9/2022, indirizzate ai tre OO.EE. che hanno presentato l’offerta, con
richiesta di esplicita conferma della stessa entro e non oltre lunedì 3 ottobre 2022 ore 12:00;
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Attesa l’assenza di conferme dell’offerta da parte degli stessi tre OO.EE, come attestato dalla nota prot.
2876 del 4/10/2022 a firma del RUP arch. Mazzeri;
Tutto ciò premesso,
Visti i poteri attribuiti al Direttore con il decreto n. 729 del 30.10.2020 della Direzione Generale Musei, che
conferisce al dott. Stefano L’Occaso l’incarico di Direttore del Palazzo Ducale di Mantova, reg. 01/02/2021
n. 181 presso la Corte dei Conti;
DETERMINA
-

La chiusura della procedura in epigrafe, senza aggiudicazione, per assenza di conferma delle offerte
da parte dei tre OO.EE.
- La pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale del Museo, con i relativi atti di
competenza del RUP.
Cordiali saluti
Il direttore
Stefano L’Occaso
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