Oggetto: Verbale di gara e proposta di aggiudicazione Rif. 2018-008 “Richiesta di Offerta
per Lavori di Installazione e Configurazione del Sistema di Monitoraggio e Controllo
(Bms) dei Pop di Rete e dei Pop di Rete con Funzionalita’ di Datacenter Lepida (Procedura
negoziata ex Artt.15 e 36, c. 2 e 7, del D.lgs.n. 50/2016) CIG 7563146983 CUP
C41E1600470005
Premesso che:
● in data 09/07/2018 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 Lavori di Installazione e Configurazione del Sistema di Monitoraggio e
Controllo (Bms) dei Pop di Rete e dei Pop di Rete con Funzionalita’ di Datacenter
Lepida, con scadenza al 24/07/2018;
Dato atto che:
● sono pervenute le seguenti candidature:
○ E.T.Telecommunication S.r.l. (C.F./P.IVA 07749680638), prot. n.185162/in/rdo
del 16/07/2018;
○ Sielte S.p.A. (C.F./P.IVA 00941910788), prot. n.185290/in/rdo del 20/07/2018;
○ Consorzio C.A.I.E.C. SOC. COOP (C.F./P.IVA 00604300400), prot.
n.185366/in/rdo del 23/07/2018;
○ Site S.p.A. (C.F./P.IVA 03983200373), prot. n.185399 /in/rdo del 24/07/2018;
○ Sirti Società per Azioni Società con Socio unico PS Reti S.P.A. (C.F./P.IVA
03983200373), prot. n.185399 /in/rdo del 24/07/2018;
○ Telebit S.r.l. SU
(C.F./P.IVA 01144610936), prot. n.185404 /in/rdo del
24/07/2018;
○ Sitie Impianti Industriali S.p.A. (C.F./P.IVA 01038020382), prot. n.185406 /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
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.
2018-008, prot. n.185431/in/rdo;
in data 24/07/2018 si è dato avvio alla procedura di selezione del contraente per la
Richiesta di Offerta per Lavori di Installazione e Configurazione del Sistema di
Monitoraggio e Controllo (Bms) dei Pop di Rete e dei Pop di Rete con Funzionalita’ di
Datacenter Lepida,, invitando tutte le ditte sopra indicate, mediante trasmissione via
pec della Rif. 2018-008;
in data 27/07/2018 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte ed hanno
partecipato i seguenti soggetti:
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PARTECIPANTE

DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA

OFFERTA ECONOMICA

Sielte S.p.A. (C.F./P.IVA
00941910788)

prot. 185523/in/rdo

185524/in/rdo

Site S.p.A. (C.F./P.IVA
03983200373)

prot. 185516/in/rdo

185517/in/rdo

Sirti Società per Azioni
Società con Socio unico PS
Reti S.P.A. (C.F./P.IVA
03983200373)

prot. 185542/in/rdo

prot. 185543/in/rdo

E.T.Telecommunication S.r.l.
(C.F./P.IVA 07749680638)

prot. 185520/in/rdo

prot. 185521/in/rdo

Consorzio C.A.I.E.C. SOC.
COOP (C.F./P.IVA
00604300400)

prot. 185518/in/rdo

prot. 185519/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.2018-008;
● la presentazione dell’Allegato A “Istanza di partecipazione”; Documento di gara unico
europeo (DGUE); Ricevuta del pagamento del contributo ANAC; PASSOE.
LepidaSpA, per le offerte pervenute ha altresì rilevato la mancanza di alcuni elementi che
potevano essere integrati e pertanto in data 01/08/2018 Lepida S.p.A. ha avviato il Soccorso
Istruttorio richiedendo all’interessato l’integrazione di quanto non riportato originariamente.
L’integrazione della richieste perviene alla stazione appaltante entro la scadenza indicata.
Riscontrata la correttezza della documentazione amministrativa, si è poi provveduto alla
verifica delle offerte economiche presentate.
Si precisa che Lepida S.p.A. ha provveduto ad inoltrare a Consorzio C.A.I.E.C. SOC. COOP una
richiesta di chiarimenti in merito all’importo complessivo indicato nell’offerta economica
presentata dal suddetto partecipante, in quanto per mero errore materiale di calcolo il valore
Y non corrispondeva alla somma dei valori Ya, Yb, Yc indicati. Con risposta ns. prot.
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n.185575/in/rdo, il Consorzio conferma che l’importo complessivamente offerto ammonta ad
euro 366.284,00.
Si precisa inoltre che Sirti Società per Azioni Società con Socio unico PS Reti S.P.A. ha
indicato un valore Yb e Yc maggiore del valore minimo indicato nella richiesta di offerta in
oggetto. Pertanto, visto quanto previsto nel Paragrafo 5 Rif. 2018_008, “Valutazione delle
offerte e Criteri di costituzione della graduatoria” si comunica che Sirti Società per Azioni
Società con Socio unico PS Reti S.P.A. viene esclusa dalla presente procedura.
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.

Pertanto si stila la seguente graduatoria sulla base di quanto indicato al Paragrafo 5 della Rif.
2018-008:
GRADUATORIA
POSIZIONE

SOGGETTO
PARTECIPANTE

C.F./P.IVA

PARAMETRO Y

PUNTEGGIO

1°

Consorzio
C.A.I.E.C. SOC.
COOP

(C.F./P.IVA
00604300400)

366,284.00

100.00

2°

Sielte S.p.A.
(C.F./P.IVA
00941910788)

(C.F./P.IVA
00941910788)

385,894.96

94.92

3°

E.T.Telecommuni
cation S.r.l.

(C.F./P.IVA
07749680638)

443,775.00

82.54

4°

Site S.p.A.

(C.F./P.IVA
03983200373)

608,743.77

60.17

Ritenuta l'offerta valida si propone di affidare i lavori e relative forniture necessari
all’installazione e configurazione del sistema integrato di monitoraggio e controllo dei POP
della rete Lepida e dei POP con funzionalità di DataCenter Lepida, a Consorzio C.A.I.E.C. SOC.
COOP (C.F./P.IVA 00604300400), con sede legale in Via Pitagora, 435, 47521 Cesena FC, per
un importo massimo e non vincolante di Euro 646.000,00 (seicentoquarantaseimila/00)+IVA,
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di cui oneri della sicurezza complessivi non soggetti a ribasso pari a Euro 2.253,62 e costi della
manodopera complessivi pari a Euro 153.159,00.
L’importo sopra definito non è da intendersi per una fornitura a corpo, ma con riferimento alla
somma massima spendibile a consumo per le attività richieste, senza che ciò possa costituire
motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’Aggiudicatario qualora le attività richieste
non determinino la saturazione dell’importo massimo consentito. La granularità degli ordini di
fornitura all’Aggiudicatario da parte di Lepida SpA è su base sito. Lepida SpA potrà acquisire
con un ordine di fornitura, quindi, senza alcun vincolo sulla numerosità complessiva dei siti da
sottoporre a monitoraggio, lavori e relative forniture per ogni singolo POP con funzionalità di
DataCenter (Parma e Ferrara) e per ciascuno dei 41 POP di rete.
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.
2018-008.
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
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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