Oggetto: Verbale di gara e proposta di aggiudicazione Rif. 2018-007 “Richiesta di Offerta
per la Fornitura di tralicci porta antenne comprensiva di installazione in opera
(Procedura negoziata ex Artt.15 e 36, c. 2 e 7, del D.lgs.n. 50/2016) CIG 7561794DCD CUP C41E16000470005
Premesso che:
● in data 06/07/2018 è stato pubblicato sul sito internet di LepidaSpA, Sezione “Lavora
con noi”, l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’appalto avente ad
oggetto la Fornitura di tralicci porta antenne comprensiva di installazione in opera, con
scadenza al 23/07/2018;
Dato atto che:
● sono pervenute le seguenti candidature:
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

●

Monsud S.p.A.
(C.F./P.IVA 00296690647), prot. n.185047/in/rdo del
11/07/2018;
CMP INTERNATIONAL S.r.l. (C.F./P.IVA 02082890449), prot. n.185202/in/rdo del
17/07/2018;
Alpitel S.p.A. (C.F./P.IVA 01534430044), prot. n.185215/in/rdo del 18/07/2018;
S.A.M. Carpenteria S.r.l. (C.F./P.IVA 02655160642), prot. n.185216/in/rdo del
18/07/2018;
ALFA SO.GE.M.I. S.r.l. (C.F. 01480420171 P.IVA 00631410982), prot.
n.185235/in/rdo del 18/07/2018;
Antares Elettronica S.r.l. (C.F. 09506740159 P.IVA 11461070150), prot.
n.185291/in/rdo del 20/07/2018;
Timotei Officine Meccaniche S.r.l. (C.F./P.IVA 02800870541), prot.
n.185289/in/rdo del 20/07/2018;
COM.EL s.n.c. di Badia e Venturini (C.F./P.IVA 02800870541), prot.
n.185330/in/rdo del 20/07/2018;
GAMIE S.r.l. (C.F./P.IVA 00181520396), prot. n.185344/in/rdo del 23/07/2018;
Calzavara S.p.A. (C.F./P.IVA 00452490303), prot. n.185351/in/rdo del
23/07/2018;
G.E.G. S.r.l. (C.F./P.IVA 01801560168), prot. n.185353/in/rdo del 23/07/2018;
Sirti Società per Azioni, Società con socio unico PS Reti S.p.A. (C.F./P.IVA
04596040966), prot. n.185354/in/rdo del 23/07/2018;
Telebit S.r.l. SU (C.F./P.IVA 01144610936), prot. n.185359/in/rdo del
23/07/2018;
Deleo S.r.l. (C.F./P.IVA 03082310966), prot. n.185395/in/rdo del 24/07/2018;
D.Tech S.r.L. (C.F./P.IVA 05317671211), prot. n.185396/in/rdo del 24/07/2018.

è stata riscontrata la completezza e la regolarità delle manifestazioni di interesse
presentate, e pertanto sono stati ammessi a partecipare alla successiva procedura
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●

●

negoziata (ex Artt.15, 36, comma 2, lett. b) D.lgs.n. 50/2016), tutti i soggetti che hanno
presentato candidatura all’Avviso in oggetto, come risulta da verbale di gara Avv_Rif.
2018-007, prot. n.185418/in/rdo;
in data 23/07/2018 si è dato avvio alla procedura di selezione del contraente per la
Richiesta di Offerta per la Fornitura di Tralicci porta antenne comprensiva di
installazione in opera, invitando tutte le ditte sopra indicate, mediante trasmissione
via pec della Rif. 2018-007;
in data 27/07/2018 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte ed hanno
partecipato i seguenti soggetti:

PARTECIPANTE

DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA

OFFERTA ECONOMICA

Calzavara S.p.A.
(C.F./P.IVA 00452490303)

prot. 185532/in/rdo

185534/in/rdo

Telebit S.r.l. SU
(C.F./P.IVA 01144610936)

prot. 185527/in/rdo

185528/in/rdo

Si è proceduto quindi all’esame della documentazione amministrativa trasmessa dai
partecipanti, constatando:
● la trasmissione dei documenti richiesti inviati entro i termini di scadenza fissati e nelle
modalità indicate al paragrafo 3 “Modalità di partecipazione” della Rif.2018-007;
● la presentazione dell’Allegato A “Istanza di partecipazione”; Documento di gara unico
europeo (DGUE); Ricevuta del pagamento del contributo ANAC; PASSOE.
LepidaSpA, per una delle offerte pervenute ha altresì rilevato la mancanza di alcuni elementi
che potevano essere integrati e pertanto in data 30/04/2018 Lepida S.p.A. ha avviato il
Soccorso Istruttorio richiedendo all’interessato l’integrazione di quanto non riportato
originariamente. L’integrazione della richiesta perviene alla stazione appaltante in data
02/08/2018.
Riscontrata la correttezza della documentazione amministrativa, si è poi provveduto alla
verifica delle offerte economiche presentate. LepidaSpA ha proceduto, pertanto a verificare e
valutare positivamente anche la congruità delle offerte economiche pervenute, relativamente
ai costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto previsto all’art. 97, c. 5 lett.
d) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
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Pertanto si stila la seguente graduatoria sulla base di quanto indicato al Paragrafo 5 della Rif.
2018-007:
GRADUATORIA
POSIZIO
NE

SOGGETTO
PARTECIPANTE

C.F./P.IVA

PARAMETRO
SOMMA

PUNTEGGIO

1°

Telebit S.r.l. SU

C.F./P.IVA
00452490303

64,923.42

100.00

2°

Calzavara S.p.A.

C.F./P.IVA
00452490303

65,330.00

99.38

Ritenuta l'offerta valida si propone di affidare il servizio per l’acquisizione fornitura di beni
comprensiva di installazione in opera, a consumo, a Telebit S.r.l. SU, (C.F./P.IVA
00452490303), con sede legale in Via Lino Zanussi, 2 - 33089 Villotta di Chions (PN), per un
importo massimo e non vincolante di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00)+IVA, se ed in quanto
dovuta, per 5 anni, (decorrenti dalla data di consegna della Pec della comunicazione di
accettazione dell’offerta da parte di LepidaSpA.), di cui costi della manodopera pari ad Euro
260.000,00 (duecentosessantamila/00)+IVA e oneri aziendali pari ad Euro 40.000,00
(quarantamila/00)+IVA. Gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso sono quantificati nella
misura di Euro 30.000,00 (trentamila/00).

L’importo è comprensivo di ogni altro o ulteriore altro onere. Non è riconosciuto
all’Aggiudicatario nessun tipo di rimborso aggiuntivo, quali - a mero titolo esemplificativo e
non esaustivo - quelli per spese di trasferta e relativi alle casse professionali.
L'affidamento del servizio avviene in base al criterio del minor prezzo in quanto trattasi di
appalto rientrante tra le tipologie indicate all’art. 95 c. 4 del d.lgs. n. 50/2016, come indicato al
Paragrafo 4 “Criterio di affidamento” dell’Avviso di manifestazione di interesse, Avv_Rif.
2018-007.
L'efficacia dell'affidamento è subordinata al controllo dei requisiti secondo quanto previsto
dall'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.
LepidaSpA procederà a verificare d'ufficio, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000, la
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa che risulta affidataria. L'esito
positivo degli accertamenti d'ufficio è condizione essenziale per la stipulazione del contratto.
Si dà inoltre atto che il presente verbale costituisce "provvedimento di ammissione" dei
concorrenti stessi e come tale sarà pubblicato in applicazione del disposto di cui all'art. 29 del
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D.Lgs. n. 50/2016 al seguente link http://www.lepida.it/lavora-con-noi e comunicato ai
concorrenti medesimi.
Il presente verbale costituisce proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. n.
50/2016.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Il Direttore Generale di LepidaSpA
Prof. Ing. Gianluca Mazzini
(f.to digitalmente)
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