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1. Premessa
LepidaScpA, società in house della Regione Emilia-Romagna e dei suoi Enti Pubblici Soci, intende
avviare un’indagine di mercato relativa all’affidamento delle attività specificate in oggetto, al fine
di individuare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, i soggetti da invitare alla
consultazione preventiva finalizzata all’affidamento ai sensi dell’articolo 36 commi 2, lett. b) e 7
del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
LepidaScpA si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.

Il presente avviso espone i termini e le condizioni tecnico/economiche e contrattuali al fine di
consentire al partecipante di manifestare il proprio interesse nella piena consapevolezza delle
obbligazioni che dovrà rendere.

Le richieste di chiarimenti relative alla condizioni tecniche dell’appalto sono ammesse
esclusivamente in questa fase, con le modalità indicate al successivo paragrafo 6 “Modalità
di partecipazione”.

Si precisa che la Richiesta di offerta relativa al presente avviso, che sarà inviata tramite PEC ai
soli soggetti che hanno manifestato il loro interesse ad essere invitati alla procedura di
affidamento, conterrà esclusivamente indicazioni in merito alla documentazione
amministrativa da presentare e la formulazione della quotazione economica dell’oggetto
dell’appalto.
Non saranno pertanto ammesse ulteriori richieste di chiarimento relative alla condizioni
tecniche dell’appalto.
Si anticipa che la presentazione dell’offerta in risposta alla Richiesta di offerta, avrà scadenza
tendenzialmente a 5 (cinque) giorni solari dalla data di invio della stessa tramite PEC.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Avviso, si rinvia alla “Condizioni
generali di contratto di LepidaScpA” che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’appalto,
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pubblicate sul sito internet di LepidaScpA al seguente indirizzo
https://www.lepida.net/bandi-gara-contratti

Si precisa che la presente procedura è applicabile a prescindere da qualunque modifica
societaria in corso relativa a LepidaScpA.

Il Responsabile Unico del Procedimento è Gianluca Mazzini gianluca.mazzini@lepida.it

La persona di contatto per eventuali chiarimenti è Gianluca Mazzini
gianluca.mazzini@lepida.it - Recapito telefonico 335 8160916.

2. Oggetto
L’oggetto della presente procedura è definito nell’Allegato Progettuale.

3. Requisiti di partecipazione
Salvo diverse indicazioni eventualmente riportate espressamente nell’Allegato Progettuale,
possono partecipare alla selezione i soggetti a cui possono essere affidati contratti pubblici
secondo quanto previsto di cui all’art. 45 del d.lgs.n. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:

● Requisiti di carattere generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di
ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

● Requisiti di idoneità professionale:
a)i partecipanti devono essere iscritti alla C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni
provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro
Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le
modalità vigenti nello Stato di residenza, come indicato all’art. 83, c.3 del D.lgs.n. 50/2016;
b) iscrizione all'ordine professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
o in alternativa
c) iscrizione nel registro dei Revisori legali in qualità di società;
I soggetti di cui ai punti a, b e c dovranno essere coadiuvati da un tecnico iscritto ad un
albo professionale nell’ambito di una categoria di pertinenza alla perizia di cui al presente
Avviso.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
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● Requisiti di capacità economico-finanziaria. Il concorrente dovrà avere:

- Fatturato globale minimo annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili di €
100.000,00 IVA esclusa;
La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota
integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di
società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al
controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il
revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la
tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di
partecipazione. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le
imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato
devono essere rapportati al periodo di attività. L’operatore economico, che per
fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la
propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o
idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.

● Requisiti di carattere tecnico-professionale. Il concorrente dovrà:
● Fornire un elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto della presente

procedura effettuati negli ultimi tre anni di importo complessivo minimo pari
ad euro 10.000,00.
La comprova del requisito, è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;

- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle
fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento
delle stesse;

- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;

- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate
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ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
● Avere risorse umane, con competenze adeguate riferite per l’appalto da

svolgere e risorse tecniche e l’esperienza necessarie per l’erogazione dei servizi
richiesti.
La comprova del possesso del requisito dovrà avvenire mediante la trasmissione
dei Curricula in formato pseudo-anonimo delle risorse messe a disposizione che
saranno impiegate nell'appalto.

Nel caso di partecipazione da parte dei soggetti di cui all’art. 45, c. 2 lett. d), e), f), g), In ragione
della sentenza della Corte di Giustizia europea n. C-642/20, del 28 aprile 2022, che ha stabilito
l’incompatibilità con il diritto eurounitario dell’art. 83, comma 8, secondo periodo, del Codice, non
trova applicazione la previsione secondo la quale l’impresa mandataria di un RTI/Consorzio
ordinario debba possedere i requisiti previsti nel presente Avviso ed eseguire le prestazioni in
misura maggioritaria.

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dichiarato nel Documento di Gara Unico Europeo
(DGUE) che dovrà essere presentato nella documentazione amministrativa richiesta nella
successiva procedura negoziata. La compilazione del DGUE è possibile direttamente al seguente
link del sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
In fondo alla pagina si trova il File editabile - ”schema di formulario DGUE adattato al Codice.doc”
che è possibile scaricare e compilare.
Si comunica che, come previsto dall’art. 85 del D.lgs. n. 50/2016, il DGUE dovrà essere fornito
esclusivamente in forma elettronica.

4. Criterio di affidamento
L’aggiudicazione avverrà sulla base del 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 e s.m.i. ovvero servizi aventi ad
oggetto caratteristiche standardizzate.

Si precisa sin d’ora che:
LepidaScpA si riserva di non assegnare le attività oggetto della presente procedura se le offerte
presentate non risulteranno congrue o valide per soddisfare le esigenze esposte. LepidaScpA si
riserva, altresì, la facoltà di procedere all’affidamento anche in caso di un’unica offerta
ammissibile, se ritenuta economicamente conveniente. In caso di parità di due o più offerte,
LepidaScpA procederà ad aggiudicarla mediante estrazione a sorte, utilizzando il sistema
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Random.org (sistema di generazione di numeri casuali) sulla base dell’ordine cronologico del
numero di protocollo dell’offerta economica pervenuta.

Qualora, per qualsiasi motivo, il rapporto contrattuale con l’Aggiudicatario venga interrotto, è
facoltà di LepidaScpA proporre l’affidamento del contratto per il completamento delle
prestazioni residue agli altri soggetti presenti in graduatoria e non già affidatari con risposta, di
norma, entro una settimana; tale proposizione avverrà necessariamente al valore economico e
secondo le specifiche di qualità del primo Aggiudicatario; qualora vi sia più di un soggetto
interessato al completamento delle prestazioni residue, si procederà alla selezione per
estrazione a sorte, utilizzando il sistema Random.org (sistema di generazione di numeri casuali)
sulla base dell’ordine cronologico del numero di protocollo assegnato alla manifestazione di
volontà di eseguire la prestazione da parte dei soggetti interessati.

5. Importo a base di gara
L’appalto si riferisce alla quotazione di servizi a consumo per un importo massimo e non
vincolante di Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00)+IVA, se ed in quanto dovuta, per 5
anni, senza nessun obbligo di un numero minimo e senza che nulla possa essere richiesto
qualora non vengano effettuati ordini.

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.

Alla presente procedura non si applica quanto previsto all’art. 95, c. 10 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
relativamente all’obbligo per l’operatore economico di indicare i propri costi della manodopera e
gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura
intellettuale, in quanto l’appalto si riferisce ad attività di natura intellettuale.

6. Modalità di partecipazione
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in oggetto dovranno essere inviate a
mezzo PEC all’indirizzo segreteria@pec.lepida.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
17/02/2023, mediante presentazione dell’istanza secondo il fac-simile di cui all’Allegato A firmata
digitalmente dal dichiarante.
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Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza sopra indicata.

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti (quesiti) di natura
giuridico-amministrativa o tecnica dovranno essere richiesti per iscritto entro le ore 12:00 del
giorno 09/02/2023.
Le suddette richieste dovranno pervenire a LepidaScpA in formato editabile mediante e-mail
all’indirizzo: gianluca.mazzini@lepida.it ovvero a mezzo fax 051/9525156.
Le risposte saranno pubblicate tempestivamente sul sito internet aziendale all’indirizzo
https://www.lepida.net/bandi-gara-contratti. A tale scopo si invita a consultare periodicamente il
sito indicato.

A seguito della manifestazione di interesse presentata, saranno ammessi alla successiva
procedura negoziata tutti i soggetti che hanno presentato candidatura all’avviso, a cui sarà
inviata tramite PEC una richiesta di offerta legata al presente avviso con indicazioni esplicite e
oggettive dei criteri di costituzione della graduatoria.

7. Durata contrattuale
Il contratto che sarà sottoscritto a seguito della procedura negoziata avrà una durata di 60 mesi
e comunque fino all’esaurimento della capienza contrattuale e decorrerà dalla sottoscrizione di
Lepida, previo assolvimento dell’imposta di bollo da parte dell’operatore economico.

8. Fatturazione e pagamento
Per quanto riguarda la fatturazione e il pagamento si rinvia a quanto indicato nelle “Condizioni
generali di contratto”.

Fattura elettronica PA - CODICE univoco ufficio UFP7Q7

Le fatture verranno liquidate, previa validazione da parte di LepidaScpA delle prestazioni fornite, a
mezzo bonifico bancario a favore del conto corrente dedicato comunicato ai sensi della Legge.
n. 136/2010 e s.m.i. e indicato in fattura, nel termine, di norma, di sessanta giorni data fattura,
previa autorizzazione a fatturare che avverrà entro sette giorni dal completamento e verifica
delle prestazioni oggetto del contratto.
Il pagamento delle fatture avverrà nel termine di sessanta giorni data fattura fine mese.

Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
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Si precisa che LepidaScpA, in qualità di società in house providing della Regione Emilia-Romagna
e dei suoi Enti Soci, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 50/2017, a far data dal 01/07/2017 potrà
ricevere e accettare solo fatture in applicazione del regime dello Split Payment. Rientrano nel
campo di applicazione tutti i soggetti attivi ad eccezione di coloro che effettuano prestazioni di
servizi assoggettate a ritenuta alla fonte, quali i professionisti. Il debitore dell’imposta diviene
pertanto l’acquirente. Viene escluso il caso di emissione di fatture in Reverse Charge in relazione
al quale il debitore dell’imposta resta il fornitore. Vengono esclusi gli addebiti Fuori Campo IVA,
esenti IVA, non soggetti ad IVA.
A partire dal 1 gennaio 2019 ai sensi dell’art.1, commi 916 e 917 L.205/2017, al fine di assicurare
l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, LepidaScpA non potrà procedere al pagamento di fatture
elettroniche che non riportino i codici CIG e/o CUP.
Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi inclusi i titolari di partita IVA in regime
forfettario a cui si richiede l’invio della sola fattura elettronica.

9. Revisione prezzi

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta, in aumento o in diminuzione, qualora
per ciascuna annualità l’indice dei prezzi al consumo, rilevato dall'Istat, abbia registrato una
variazione superiore al 5%.

10. Penali
Per quanto riguarda le penali si rinvia a quanto indicato nelle “Condizioni generali di contratto” e
nell’ ”Allegato progettuale”.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente paragrafo non esonera
l’Aggiudicatario dall’adempimento delle obbligazioni per la quale si è reso inadempiente e che
ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.
L’importo relativo alla penale sarà trattenuto, ove possibile, dal pagamento delle fatture emesse
successivamente alla contestazione dell’inadempimento; in alternativa alla trattenuta sulla
fattura LepidaScpA avrà il diritto di rivalersi sulla garanzia definitiva prestata, la cui validità opera
per tutta la durata dell’appalto, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni
nascenti dall’appalto medesimo. Qualora l’ammontare della garanzia definitiva si riduca per
effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’affidatario deve provvedere al
reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, effettuata da
parte di LepidaScpA.
È inoltre e comunque fatto salvo il risarcimento del maggiore danno.
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Le penali potranno essere applicate fino alla concorrenza massima del 10% dell’importo
complessivo del contratto. Al superamento di tale limite, LepidaScpA si riserva il diritto di risolvere
il contratto come indicato nel paragrafo “Risoluzione del contratto”.

11. Subappalto
Nella procedura negoziata è ammesso il subappalto nella misura del 30% in ragione delle
specifiche caratteristiche dell’appalto tenuto conto della natura o della complessità delle
prestazioni e delle competenze professionali da impiegare nelle diverse fasi dell’attività.

Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica nel DGUE le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o
concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il
subappalto è vietato. L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei
confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di
subappalto.

12. Garanzie
Relativamente alla garanzia definitiva richiesta al fine di provvedere alla sottoscrizione del
contratto di appalto, si rinvia a quanto previsto nel paragrafo “garanzia definitiva” delle
“Condizioni generali di contratto di LepidaScpA”.

13. Designazione quale responsabile del trattamento dei
dati personali

Nell’eventualità che il Fornitore, in esecuzione del contratto, effettui trattamenti di dati personali di
cui LepidaScpA sia Titolare o Responsabile, il Fornitore è designato Responsabile/sub
responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento U.E. n. 679/2016.
Gli oneri e le responsabilità conseguenti a tale designazione sono disciplinati in uno specifico
accordo parte integrante del contratto.
Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al suddetto accordo,
nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l’insorgere di un diritto in
capo al Responsabile/sub responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo
stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.
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14. Risoluzione del contratto
LepidaScpA potrà avvalersi della facoltà di risoluzione di diritto del contratto e degli eventuali
ordini generati dal medesimo secondo quanto specificato nelle “Condizioni generali di contratto”
di LepidaScpA.

15. DLGS 231/01 e Codice Etico e di Comportamento
Richiamato l’art. 19 delle “Condizioni generali di contratto”, l’aggiudicatario della presente
procedura di gara, si impegna al rispetto del D. lgs. N. 231/01 e di aderire, per sé e, ai sensi dell’art.
1381 c.c., per i propri consulenti, collaboratori, dipendenti ed eventuali subappaltatori, ai principi
etico-comportamentali che LepidaScpA ha enunciato nel proprio Modello di Organizzazione e
Gestione ex D.lgs. N. 231/01 come integrato dal Piano di prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza - Misure integrative al MOG e nel Codice Etico e di Comportamento, pubblicati sul
sito internet di LepidaScpA
https://www.lepida.net/societa-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-corruzione e di
impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del propriosuo incarico, comportamenti conformi alle
previsioni ivi contenute. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, Lepida risolverà
il contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicare a mezzo pec, con
conseguente addebito al Fornitore di tutti i danni subiti e subendi.

16. Trattamento dei dati personali
Tutti i dati di cui LepidaScpA venga in possesso in occasione dell’espletamento della presente
procedura, verranno trattati nel rispetto del Regolamento U.E. n. 679/2016, secondo le finalità e nei
limiti indicati nel paragrafo 14.1 “Trattamento dati personali” delle “Condizioni generali di contratto
di LepidaScpA”.
Il presente avviso, è pubblicato sul sito istituzionale di LepidaScpA all’indirizzo
https://www.lepida.net/bandi-gara-contratti.
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Allegato Progettuale
1. Inquadramento generale

Il presente avviso è volto all’acquisizione di manifestazioni di interesse propedeutiche al
successivo espletamento della procedura negoziata avente ad oggetto via prevalente la
seguente attività:

Servizi
LepidaScpA è l’operatore di comunicazioni che esercisce la rete delle pubbliche amministrazioni
della regione Emilia-Romagna.
A partire da Marzo 2011 LepidaScpA, già operatore di rete privata, ha ottenuto l’autorizzazione di
operatore di rete pubblica. Nel pieno rispetto dei principi generali di concorrenza ed in linea con
la propria natura in house providing, nella propria Carta dei Servizi, LepidaScpA si vincola come
operatore pubblico a fornire la propria attività esclusivamente nei confronti di: Pubbliche
Amministrazioni socie; soggetti con i quali le Pubbliche Amministrazioni socie abbiano
convenzioni, accordi, progetti; operatori di telecomunicazioni interessati a fornire servizio in zone
in digital divide rispetto agli obiettivi europei qualora non vi siano altri operatori con offerte
tecniche/commerciali aventi caratteristiche analoghe a quelle di aree non a fallimento di
mercato; imprese che operano in zone in digital divide rispetto agli obiettivi europei qualora non
ci siano operatori con offerte tecniche/economiche aventi caratteristiche analoghe a quelle di
aree non a fallimento di mercato e l’assenza di banda ultralarga comporti assenza di
competitività opportunamente dichiarata da un Ente socio. Nella Carta dei Servizi di LepidaScpA
è chiarito che in nessun altro caso LepidaScpA fornisce direttamente connettività o servizi a
cittadini presso le proprie abitazioni e ad imprese presso le proprie sedi.

LepidaScpA ha approvato con delibera della propria Assemblea straordinaria l’aumento di
capitale sociale da realizzarsi, entro i prossimi cinque anni, anche mediante conferimento in
natura delle infrastrutture di telecomunicazioni di proprietà dei Soci e di interesse di Lepida
stessa.

Di seguito una breve descrizione relativa ai beni oggetto di conferimento, le Reti di Lepida.

La Rete Lepida è la rete delle Pubbliche Amministrazioni dell’Emilia-Romagna istituita dalla Legge
Regionale 11/2004, che collega le Pubbliche Amministrazioni della Regione, integrando le reti locali
sviluppate nel frattempo e che si svilupperanno in futuro, oltre alle infrastrutture tecnologiche
atte ad assicurare la connessione e la interoperabilità della rete con altre infrastrutture e con
vari servizi. Indicativamente la Rete Lepida è composta da: 60.000 km di fibre ottiche, 2.500
cavidotti, 340 sedi collegate, con numeri in continua modificazione. Elementi della rete sono:
cavidotti, fibre ottiche, giunti, pozzetti, POP (tipicamente shelter), apparati attivi di rete,
condizionatori, gruppi di continuità, gruppi elettrogeni. La “Rete Lepida” utilizza come backbone,
varie sedi denominate POP, Point Of Presence degli apparati di Rete, in cui sono alloggiate le
terminazioni della dorsale di backbone in fibra ottica, gli apparati attivi di rete e gli apparati ottici
di instradamento e multiplazione in tecnologia WDM
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Le Reti Wireless sono reti sviluppate tipicamente nelle zone montane per portare connettività
alle pubbliche amministrazioni, laddove la fibra ottica risulti complessa e costosa da posare,
oppure per portare connettività ad operatori di telecomunicazioni o di rete, laddove il mercato
non sia riuscito a svilupparsi. Alcune reti wireless sono state realizzate con soggetti privati che, nel
caso, condividono la proprietà delle infrastrutture civili e che utilizzano tali infrastrutture per
fornire servizi direttamente a cittadini ed imprese. Indicativamente la Rete Wireless è composta
da: 80 punti di accessi, 200 siti sul territorio, con numeri in continua modificazione. Elementi della
rete sono: pali, tralicci, apparati attivi di rete tipicamente realizzato in outdoor, gruppi di
continuità, gruppi elettrogeni.

Le Reti MAN sono state definite come il rinfittimento della rete geografica Lepida. Elementi della
rete sono: cavidotti, fibre ottiche, giunti, pozzetti, POP, apparati attivi di rete, condizionatori, gruppi
di continuità, gruppi elettrogeni.

Di seguito si elencano alcune tra principali infrastrutture oggetto di possibile conferimento
durante il periodo di vigenza del contratto aggiudicato all’esito della presente procedura ed ad
oggi note:

Costo Storico Data Collaudo

Valore contabile
residuo stimato alla
data del 01/09/2022

Dorsale in F.O. provincia di FE € 3.060.507,70 26/04/2010 € 1.169.700,89

Dorsale in F.O. realizzate
finanziate con fondi FEASR (Lotto 1
e 2) € 6.893.743,40 13/05/2015 € 4.375.166,19

Completamento sezioni Dorsali
in FO Provincia di MO - Rete
Lepida € 615.140,33 31/03/2011 € 263.667,68

MAN in F.O. realizzate nelle
province di RA € 544.732,00 13/06/2017 € 402.579,33

MAN in F.O. realizzate nelle
province di FC € 195.099,00 13/06/2017 € 144.186,18

MAN in F.O. realizzate nella città
di RE € 562.087,79 10/06/2013 € 302.680,42

MAN in F.O. realizzate per la città
di MO € 534.263,40 18/06/2014 € 314.995,85

MAN in F.O. realizzate nella
provincia di BO € 1.604.298,40 28/04/2011 € 693.804,12
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RETI Banda Larga e Ultra Larga
nei territori dei Comuni
Appennino Modenese € 2.080.522,51 02/08/2018 € 1.655.867,92

In tale ambito è intenzione di LepidaScpA affidare l’incarico per la realizzazione dei servizi
professionali finalizzati alla produzione delle necessarie perizie da rendersi ai sensi di quanto
disposto dall’art. 2343 ter del codice civile.

2. Dettaglio dei servizi richiesti
Il presente avviso è volto all’acquisizione di manifestazioni di interesse propedeutiche al
successivo espletamento della procedura negoziata avente ad oggetto la realizzazione di servizi
professionali finalizzati alla produzione delle perizie in riferimento ai beni costituenti le reti
descritte in Premessa, da rendersi ai sensi dell’art. 2343 ter del codice civile relative al
conferimento di beni in natura per l’aumento del Capitale sociale di Lepida ScpA.

L’Aggiudicatario dovrà produrre idonee perizie relative ai beni oggetto di conferimento da
rendersi ai sensi dell’art. 2343 ter del codice civile.

La suddette perizie dovranno essere rese, qualora non ricorrano le condizioni al comma 2 del
suddetto art. 2343 ter del codice civile, mediante relazione giurata di cui al 2343 del codice civile.
L’attività dovrà essere condotta in conformità ai principi ed ai criteri generalmente riconosciuti
per la valutazione dei singoli beni oggetto del conferimento. Le perizie dovranno contenere
necessariamente la puntuale indicazione dei criteri adottabili, della ragione per cui nella
circostanza si è scelto il criterio adottato, e l’iter logico che ha condotto alla determinazione del
valore equo (fair value). Dovranno, inoltre, recare indicazione del cd. valore equo, da intendersi
come valore di acquisto o di sostituzione del bene, quindi come costo che dovrebbe subire la
società se volesse acquisire sul mercato un bene identico o di egual natura.

L’esperto incaricato risponderà dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Ai fini
dell’applicazione del secondo comma, lettera a) dell’art 2343 ter del codice civile, per la
definizione del valore equo (fair value) si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati
dall’Unione Europea.

3. Modalità di lavorazione

L’Aggiudicatario potrà svolgere attività presso la propria sede e, nel caso in cui sia necessario
recarsi sul campo, dovrà utilizzare le proprie dotazioni tecnologiche in termini di strumenti,
hardware e software necessari.

Le attività da svolgere saranno concertate puntualmente e continuamente con LepidaScpA, che
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provvederà ad effettuare di volta in volta un ordine, comunicando il range di valore in cui si
collocherà il valore contabile residuo del bene oggetto di perizia e metterà a disposizione la
documentazione amministrativa, contabile e tecnica necessaria all’espletamento dell’incarico e
alla produzione della perizia.

La presente procedura non prevede nessun obbligo di un numero minimo di prestazioni ordinate
e, pertanto, nulla potrà essere richiesto qualora non vengano effettuati ordini di attività o qualora
non venga raggiunta la massima capienza possibile di cui all’importo della presente procedura.

In riferimento ad ogni ordine, LepidaScpA e l’Aggiudicatario definiranno congiuntamente i tempi
necessari alla produzione della perizia.

4. Livelli di servizio e penali
In merito alla tempistica per le attività oggetto del presente avviso legato alla successiva
richiesta di offerta si applicheranno le penali descritte in seguito, fermo restando quanto previsto
al paragrafo “Penali” del presente avviso.

Rispetto al tempo pianificato per l’esecuzione dell’attività richiesta precisato nell’ordine, le penali
dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari all’1 per mille
dell'importo oggetto di affidamento e non potranno comunque superare, complessivamente, il
10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

5. DUVRI
Per l’appalto oggetto del presente avviso, il D.U.V.R.I.:

Non deve essere preventivamente predisposto, ai sensi di quanto disposto dall’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici con determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, è possibile escludere
preventivamente la predisposizione del D.U.V.R.I. e la conseguente stima dei costi della sicurezza
da interferenza, in quanto l’attività oggetto della presente richiesta di offerta rientra tra le ipotesi
di esclusione di cui al comma 3-bis dell’art. 26 del d.lgs.n. 81/2008 che prevede che l'obbligo di
predisporre il D.U.V.R.I. <<(..) non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di
materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno,
sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato (...) o
dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 , o dalla presenza di agenti cancerogeni,
mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di

cui all'allegato XI del presente decreto (...) >>.
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Allegato A
Fac-Simile Istanza di Manifestazione di Interesse

Il/La Sottoscritto/a ___________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________ (Prov. ____) il _____/_____/_________

residente a ___________________________________ (Prov. ____)

C.F. ________________________________,

in qualità di _________________________________ della Società ___________________________

con sede in _________________________________ (Prov. ____)

C.F./P.IVA ___________________________, Indirizzo _______________________________________

PEC (Posta Elettronica Certificata): ________________________________________________________

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e
delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445

DICHIARA

1. di essere interessato a partecipare alla procedura di affidamento Avv_RIF. 2023-002;
2. di possedere tutti i requisiti richiesti nel presente Avviso di Manifestazione di Interesse;
3. di essere a conoscenza che il presente avviso, non costituisce proposta contrattuale e

non vincola in alcun modo LepidaScpA che sarà libera di seguire anche altre procedure
e che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per
ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

4. Di aver preso visione di quanto previsto nelle “Condizioni generali di contratto di
LepidaScpA” pubblicate sul sito internet di LepidaScpA all’indirizzo
https://www.lepida.net/bandi-gara-contratti.

Firma
____________________________________

(firma in formato digitale)
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13
del Regolamento europeo n. 679/2016

1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, LepidaScpA, in qualità di “Titolare” del
trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è LepidaScpA, con sede in Via
della Liberazione n. 15, in Bologna (40128).
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste
di cui al paragrafo n. 10, a LepidaScpA, Area Affari Legali, Societari, Bandi & Appalti, via e-mail
acquisti@lepida.it

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
LepidaScpA ha designato il Responsabile della protezione dei dati. Il nominativo è pubblicato sul sito
istituzionale della società
https://www.lepida.net/societa-trasparente/altri-contenuti/dati-ulteriori.
Eventuali comunicazioni per il dpo possono essere inviate all’indirizzo mail: dpo@lepida.it.

4. Responsabili del trattamento
LepidaScpA può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati
personali di cui LepidaScpA ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti
assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte di LepidaScpA istruzioni, compiti e oneri in capo a tali soggetti terzi con la
designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Tali soggetti vengono sottoposti a verifiche
periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione
dell’affidamento dell’incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale
incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus
operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato da LepidaScpA al fine di dare corso alla procedura di
affidamento di beni, servizi o lavori. La base giuridica dei trattamenti è, quindi, costituita dall’art. 6 comma 1
lett. c) per i trattamenti relativi all’esecuzione degli obblighi disposti dalla normativa in materia di appalti e
dall’art. 6 comma 1 lett. b) a seguito dell’eventuale aggiudicazione.
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7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione, fatta eccezione per la:

● Comunicazione ai soggetti che effettuano istanza di accesso ai sensi della L. 241/1990;
● comunicazione ai soggetti che effettuano istanza di accesso civico, previa valutazione dei limiti cui

è sottoposta tale comunicazione ai sensi dell’art. 5 bis del D.lgs. 33/2013;
● pubblicazione ai sensi della normativa in materia di trasparenza in caso di aggiudicazione.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.

9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle
finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la
stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o
all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria
iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non
indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del
documento che li contiene.

10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

● di accesso ai dati personali;
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo

riguardano;
● di opporsi al trattamento;
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate.
Il mancato conferimento comporterà l’esclusione dalla procedura di affidamento beni, servizi o lavori.
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