 VVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
A
(ai sensi dell’art 98 D.lgs.50/2016 e s.m.i.)
Amministrazione aggiudicatrice: LEPIDA S.c.p.A., società consortile in house providing. La compagine sociale di Lepida
S.c.p.A. si compone di 443 Enti. Regione Emilia-Romagna è il Socio di maggioranza.– Via della Liberazione 15 – Bologna
(BO) – NUTS: ITH55 - https://www.lepida.net – e-mail: segreteria@lepida.it – PEC: segreteria@pec.lepida..it – Fax
051.4208511.
Principale attività esercitata: strumento operativo, promosso da RER, per la pianificazione, l’ideazione, la progettazione, lo
sviluppo, l’integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l’esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di TLC, dei
servizi di accesso, dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di TLC, per Soci e per Enti collegati alla rete Lepida.
A seguito della fusione con CUP 2000, soggetto competente in materia di ICT, e-Health, standard e sistemi di
interoperabilità in Sanità. Su indicazione di RER progetta e realizza parte dell’e-health regionale ed è supporto alle
Aziende Sanitarie, per la modernizzazione dei percorsi di cura e il miglioramento del rapporto tra cittadini e Servizio
Sanitario Regionale.
Per informazioni: Area Affari Legali, Societari, Bandi & Appalti - PEC: segreteria@pec.lepida.it; e-mail: acquisti@lepida.it
Descrizione dell’appalto: Appalto finalizzato alla conclusione di un Accordo Quadro per la progettazione esecutiva e
realizzazione di tratte in fibra ottica in Emilia-Romagna - CIG 84287020EE - CPV 45231600-1
Procedura di aggiudicazione: Procedura competitiva con negoziazione
Numero di offerte ricevute: 13 ricevute per via elettronica
Data di aggiudicazione dell’appalto: 09/10/2020
Data di conclusione del contratto: 18/11/2020
Aggiudicatari:
ATHANOR Consorzio Stabile S.c.a r.l., C.F/P.IVA 06936440723, con sede legale in Bari (BA), Viale Caduti di Nassyria,
55, - CAP 70124 - Tel. n. 0809187030 - PEC: athanorscarl@pec.valorelegale.it - www.consorzioathanor.it - Codice
NUTS ITF47 – Piccola impresa.
CEIR società consortile cooperativa, C.F./P.IVA 00085050391, con sede legale in Ravenna (RA), Via G. Di Vittorio, 64,
CAP 48123 - Tel. 0544456848 - PEC: ceir@legalmail.it - www.ceir.it - Codice NUTS ITH57 – Media impresa.
CO.GE.PA. Telecommunication S.p.A., C.F./P.IVA 06552241215, con sede legale in Roma (RM), Piazza Sallustio, 3, - CAP
00187 - Tel. 0642825224 - PEC: commerciale.cogepatlcsrl@pecpu.telecompost.it - www.cogepatlc.it - Codice NUTS
ITI43 – Grande impresa.
Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e lavoro “CIRO MENOTTI” S.c.p.A., C.F/P.IVA 009660060378, con
sede legale in Ravenna (RA, Via Pier Traversari,63 - CAP 48121 - Tel. 0544218138 - PEC: ciromenotti@legalmail.it Codice NUTS ITH57 – Grande impresa.
Consorzio Integra Soc. Coop., C.F./P.IVA 03530851207, con sede legale in Bologna (BO), Via Marco Emilio Lepido, 182/2
- CAP 40132 - Tel. 0513161300 - PEC: gare_integra@pec.it - www.consorziointegra.it - Codice NUTS ITH55 – Grande
impresa.
GAMIE s.r.l. C.F/P.IVA 0018520396, con sede legale in Lugo (RA), Via Bonsi, 43 - CAP 48022 - Tel. 054534129 - PEC:
gamie@pec.it - www.gamie.it - Codice NUTS ITH57 – Piccola impresa.
SISTEC s.r.l. C.F./P.IVA 06076770723, con sede legale in Molfetta (BA), Via Antichi Pastifici, 17 - CAP 70056 - Tel.
0803388854 - PEC: sistec@pec.sistecsrl.com - www.sistecsrl.com - Codice NUTS ITF47 – Micro impresa.
TECNOTEL s.r.l. C.F/P.IVA 01081430405, con sede legale in Bertinoro (FC), Via Santa Croce, 289 - CAP 47032 - Tel.
0543449014 - PEC: tecnotel@pec.it - www.tecnotel-sistemi.it- Codice NUTS ITH58 – Piccola impresa.

1

Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato: importo massimo e non vincolante dell’accordo quadro pari ad euro €
40.000.000,00 (quarantamilioni/00) oltre IVA di cui € 1.200.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed
€ 11.200.000,00 di costi della manodopera, con applicazione di uno sconto unico del 3% da applicare a tutte le voci di
listino.
Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso: avverso la presente procedura è
esperibile il ricorso al TAR di Bologna. Il servizio presso il quale sono disponibili informazioni è il seguente: Ufficio Acquisti
Lepida S.c.p.A. - PEC: segreteria@pec.lepida.it - Fax 051/4208511, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì.
Il Responsabile del Procedimento
Gianluca Mazzini
(f.to digitalmente)
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