RICHIESTA DI OFFERTA PER L’ACQUISIZIONE DI UN
CIRCUITO IRU TRA UN OPPORTUNO PUNTO DI
PRESENZA DELLA RETE LEPIDA ED IL MIX DI MILANO
(Procedura negoziata ex Artt.15 e 36, c. 2 e 7, del
D.lgs.n. 50/2016)

RIF. 2018-004
CIG 7440402DF4
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1. Premessa
La presente procedura negoziata viene esperita, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del
D.lgs.n. 50/2016 e s.m.i., a seguito della ricezione delle manifestazioni di interesse
presentate dai soggetti interessati in risposta all’Avviso di manifestazione di interesse
pubblicato sul sito internet di LepidaSpA all’indirizzo http://lepida.it/lavora-con-noi
Per tutto quanto non indicato nella presente richiesta si rinvia alla “Condizioni generali di
contratto di LepidaSpA” e all’Avviso di manifestazione di interesse il cui Riferimento
(Avv_Rif. 2018_004) è riportato in testata al presente documento.
Le “Condizioni generali di contratto di LepidaSpA” e l’Avviso sono parte integrante e
sostanziale dell’appalto.
Il responsabile unico del procedimento è: Gianluca Mazzini gianluca.mazzini@lepida.it.
La persona di contatto per eventuali chiarimenti esclusivamente di natura
amministrativa è: Gianluca Mazzini gianluca.mazzini@lepida.it - Recapito telefonico 335
8160916.
In questa fase non sono ammesse richieste di chiarimento relative alla condizioni
tecniche dell’appalto in quanto proponibili esclusivamente nella fase antecedente
relativa alla pubblicazione dell’Avviso di manifestazione di interesse.
L’Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo
dell'Emilia Romagna, Strada Maggiore, 53 - Bologna 40125 Italia

2. Oggetto
La presente procedura negoziata ha ad oggetto l’affidamento delle attività specificate
nell’Avviso di manifestazione di interesse, Avv_Rif. 2018_004.
LepidaSpA si riserva di non assegnare le attività oggetto della presente richiesta di offerta
se, a proprio insindacabile giudizio, le offerte presentate non risulteranno congrue o valide
per soddisfare le esigenze esposte. LepidaSpA 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, LepidaSpA procederà ad aggiudicarla
mediante estrazione a sorte, utilizzando il sistema 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 LepidaSpA 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
3

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.

3. Modalità di partecipazione
Pena l’esclusione, il Concorrente dovrà far pervenire la documentazione richiesta nel
presente documento (di seguito anche solamente “offerta”) secondo le seguenti modalità:
a) invio di una prima e-mail alla Segreteria di LepidaSpA, all'indirizzo segreteria@lepida.it
entro e non oltre il giorno 24/04/2018 alle ore 12:00 contenente
solo
ed
esclusivamente due file in formato pdf, protetti da password diverse, il primo
di
dimensioni
non eccedente i 10Mbyte e contenente la sola parte
amministrativa, il secondo di dimensioni non eccedenti i 6Mbyte e contenente
la sola parte relativa agli aspetti economici oggettivamente numericamente
valutabili richiesti nel Paragrafo “Valutazione delle offerte e criteri di costituzione della
graduatoria”;
b) invio di una seconda e-mail alla Segreteria di LepidaSpA, all'indirizzo
segreteria@lepida.it, a partire dalle ore 13:00 e comunque tassativamente non oltre le
ore 17:00 del giorno 24/04/2018 contenente le due password diverse per la lettura dei
due file.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura di selezione relativamente alla:
1. parte amministrativa, dovranno essere inviati i seguenti documenti:
● Allegato A “Istanza di partecipazione”;
● Documento di gara unico europeo (DGUE) (la compilazione è possibile
direttamente al seguente indirizzo https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it si precisa inoltre che, come previsto dall’art. 85 del D.lgs. n. 50/2016, il DGUE dovrà
essere fornito esclusivamente in forma elettronica);
● Ricevuta del pagamento del contributo ANAC, qualora dovuto;
● PASSOE;
● Documentazione
antimafia
secondo
quanto
previsto
al
paragrafo
“Documentazione antimafia”.
2. parte relativa agli aspetti economici, dovrà essere inviato un documento contenente
l’offerta economica formulata secondo quanto prescritto al Paragrafo “Valutazione delle
offerte e criteri di costituzione della graduatoria”, pena l’esclusione dalla presente
procedura di selezione. In caso di RTI/Consorzio ordinario non costituito, l’offerta
economica dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione congiuntamente da tutti i
componenti del RTI/CONSORZIO.
Il concorrente dovrà provvedere al pagamento del contributo dovuto, pari ad Euro
20,00 (venti/00) per la partecipazione alla presente Richiesta di offerta all’ANAC
entro la data per la scadenza per la presentazione delle offerte sopra indicata,
4

secondo le modalità previste sul sito internet dell’Autorità.
Si precisa inoltre che le offerte economiche dovranno essere formulate secondo quanto
prescritto al Paragrafo “Valutazione delle offerte e criteri di costituzione della
graduatoria”, pena l’esclusione dalla presente procedura di selezione. In caso di
RTI/Consorzio ordinario non costituito, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta a
pena di esclusione congiuntamente da tutti i componenti del RTI/CONSORZIO.
Per eventuali informazioni relative alla corretta ricezione, da parte di LepidaSpA, dei file
inviati è possibile contattare il numero 051 6338800.
Ad avvenuta scadenza del termine di cui al precedente punto a) non sarà riconosciuta
valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente; l’offerta
presentata non può essere ritirata. Costituisce pena l’esclusione la mancata
presentazione dell’Allegato A.
Se alla scadenza del termine di cui al precedente punto b) non sarà pervenuta la password
necessaria per la lettura dell’offerta (documento pdf), la relativa offerta, anche se
pervenuta nei termini di cui al precedente punto a) verrà esclusa.
E’ ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza di cui al precedente
punto a), a sostituzione o ad integrazione della precedente. Non sono ammesse offerte
incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in
modo difforme da quello prescritto nel presente documento.
Con riferimento alle dichiarazioni che verranno rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 si
rammenta la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci. LepidaSpA effettuerà,
ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. sopracitato, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese. Qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il
dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia
penale (rif. Art.76 D.P.R. n. 445/2000).

4. Ulteriori informazioni
4.1 Verifica dei requisiti
Per quanto attiene la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione la stessa verrà
effettuata esclusivamente tramite la Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici, ai
sensi dell’art. 81 del D. Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
di cui all'articolo 81, comma 2, LepidaSpA procederà alla verifica del possesso dei requisiti
di partecipazione tramite la la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC ai sensi di quanto
previsto dall’art. 216, comma 13 D. Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.
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Ciascun concorrente dovrà pertanto registrarsi al Sistema AVCpass secondo le indicazioni
operative per la registrazione nonché secondo i termini e le regole tecniche per
l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass.
Il concorrente, effettuata la predetta registrazione al servizio AVCPASS e, individuato il
CIG per il quale presenta offerta, ottiene dal sistema un codice “PASSOE”. Il codice
PASSOE, dopo essere stato generato, dovrà essere stampato e firmato e dovrà essere
inserito nella e-mail contenente la parte amministrativa. In caso di raggruppamento
temporaneo, il codice PASSOE, dopo essere stato generato, deve essere stampato e
firmato congiuntamente anche da tutti i concorrenti mandanti.
Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura anche concorrenti che
non risultino essersi registrati presso il predetto sistema Avcpass, LepidaSpA con apposita
comunicazione, provvederà ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione della
registrazione medesima.

4.2 Documentazione antimafia
La documentazione antimafia, ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, sarà acquisita
attraverso la consultazione dell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di
lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi della legge 190/2012
(c.d. white list provinciali) o mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della
documentazione antimafia (BDNA).
Qualora l’operatore economico non sia iscritto nelle cd. White list provinciali, si richiede di
compilare ed inviare unitamente alla documentazione da produrre nella parte
amministrativa, ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011, i modelli disponibili sul sito internet della
competente Prefettura, sezione White List provinciali.
In particolare dovranno essere inviati:
● Per gli affidamenti di servizi e forniture e lavori di importo pari o superiore a
150.000,00 fino alla soglia comunitaria (art. 35, c. 1 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
dichiarazione sostitutiva iscrizione C.C.I.A.A (secondo il modello presente sul sito
internet della competente prefettura);
● Esclusivamente per gli affidamenti di servizi e forniture e lavori di importo pari o
superiore alla soglia comunitaria (art. 35, c. 1 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
dichiarazione sostitutiva di certificazione dei familiari conviventi resa da tutti i
soggetti previsti ai sensi dell'articolo 85 del Codice antimafia.

4.3 Soccorso istruttorio
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di
mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del
documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del D.lgs.n. 50/2016 e s.m.i., con
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esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la stazione appaltante
assegnerà al concorrente un termine non superiore a 3 giorni lavorativi perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla
gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Si comunica che ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 “Principi in materia di trasparenza”
del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., LepidaSpA provvederà a pubblicare sul proprio sito internet
http://lepida.it/lavora-con-noi entro due giorni dalla data di adozione, il provvedimento
che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le relative ammissioni nonchè
la graduatoria dei soggetti ammessi, a seguito dell’avvenuta valutazione relativa agli
aspetti tecnici ed economici delle offerte presentate.
Dell’avvenuta pubblicazione sul sito sarà data notizia a tutti i concorrenti mediante
comunicazione via PEC. Restano fermi gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 76
“Informazioni dei candidati e degli offerenti” previsti dal D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

5.Valutazione delle offerte e Criteri
di costituzione della graduatoria
La valutazione delle offerte avviene secondo il criterio 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
ovvero servizi aventi caratteristiche standardizzate.
L'offerta economica deve obbligatoriamente prevedere, pena l’esclusione:
1. il valore unitario (XX) espresso in Euro del circuito in fibra ottica richiesto. Pena
l’esclusione
XX
non
può
essere
superiore
a
Euro
250.000,00
(duecentocinquantamila/00) IVA esclusa.
2. il luogo (unico) di attestazione del circuito in fibra ottica richiesto, presso i possibili
indirizzi:
a. Piacenza, Piazzale Milano, 2 (locale presso AOSP - sede dei Servizi
Territoriali);
b. Piacenza, Via Giacomo Radini Tedeschi (Shelter presso area IREN);
c. Piacenza, Via Orsi, 39 (presso Naquadria s.r.l.)
La formazione della graduatoria viene effettuata sulla base del valore XX, espresso in
Euro, da indicare tassativamente pena l’esclusione.
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Allegato A - Istanza di
partecipazione
Il/La

Sottoscritto/a

_____________________________________________________________________________
Nato/a__ a ______________________________________________________ (Prov. ____________)
C.F. _____________________________________________________________________, residente
in via ________________________n. _____________________ Comune ______________________
Provincia __________________
che in relazione alla procedura in oggetto, in qualità di
________________________________________________________________________
dell’Impresa/Operatore
Economico:________________________________________________________________
con sede in ______________________________________ (Prov. ____________) CAP ______
Via

________________________________________________________________n.

______________
C.F.

n°.

_______________________________

P.I.

n°.

Fax

n°.

_________________________________________
Tel.

n°.

_____/____________________________

_______/_____________________________
E-mail
______________________________________________________________________________
codice

di

attività

_________________________________________________________________________
Indirizzo PEC individuato per tutte le comunicazioni di cui al presente procedimento ai
sensi dell’art. 76 del D.Lgs 50/2016 :
Pec (posta elettronica certificata): ________________________________________________
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PRESENTA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
alla procedura in oggetto alla quale l’impresa/operatore economico sopraindicata/o
partecipa nella seguente modalità (barrare l’ipotesi che interessa e se del caso
completare) :
❏ in forma singola
❏ in forma associata (costituita o costituenda ATI/consorzio)
a) In caso di associazione temporanea di cui all’art. 48 del D.L.gs n. 50/2016 e s.m.i. Si
precisa che:
che l’associazione temporanea sarà composta come sottoindicato, e che le parti di
servizio/fornitura che i singoli componenti del raggruppamento intendono
assumere sono le seguenti:
_________________________________________________ (capogruppo/mandataria)
_____________________________________________________________(mandante)
che le percentuali di partecipazione al raggruppamento sono le seguenti:
__________________________________ (capogruppo/mandataria) ______%
__________________________________(mandante) ________%
e – in quanto costituenda ATI di cui all’art. 48 co. 8 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – di
impegnarsi in caso di aggiudicazione della procedura a riunirsi e a conformarsi alla
disciplina prevista dal citato D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
b) In caso di consorzio (barrare l’ipotesi che interessa e completare)
1. in quanto consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) o lett. c) del D.L.gs n. 50/2016
e s.m.i., di individuare, in qualità di consorziata/e esecutrice/i dell'attività di cui
trattasi
l’Impresa
/
le
Imprese:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
(qualora le imprese indicate siano a loro volta un consorzio di cui all’art. 45 comma 2
lett b) o lett c), dovranno essere indicati i consorziati esecutori cui concorrono);
2. in quanto consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) o lett. c) del D.L.gs. n. 50/2016
e s.m.i. di volere eseguire in proprio le attività di cui trattasi;
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❏ (barrare solo se interessa) che intende partecipare in forma di impresa AUSILIATA
(impresa concorrente) e pertanto di allegare alla presente anche tutta la
documentazione di cui all’art. 89 “Avvalimento” del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
E ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e
delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione
od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più
corrispondenti a verità e consapevole che, qualora emerga la non veridicità del contenuto
della presente dichiarazione, la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa
è rilasciata, ai fini della partecipazione alla presente procedura di selezione,
DICHIARA INOLTRE
❏ di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto previsto e disciplinato nelle
“Condizioni generali di contratto di LepidaSpA”, pubblicate al seguente link
http://www.lepida.it/contratti , nell’Avviso di manifestazione di interesse, nella
presente Richiesta di Offerta
❏ Di essere in possesso dei requisiti indicati nell’Avviso di manifestazione di interesse
come indicati nel Documento di gara unico europeo (DGUE) che si allega;
❏ di autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte
e/o a giustificazione delle medesime.
Ovvero
di non autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito delle
offerte ovvero a giustificazione delle medesime PER LE SEGUENTI PARTI/SEZIONI E
RELATIVE SPECIFICHE MOTIVAZIONI (motivata e comprovata dichiarazione
dell'offerente che le informazioni fornite costituiscono segreti tecnici o commerciali):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
❏ che ai fini della riduzione dell’importo della garanzia definitiva (ai sensi del D.Lgs n.
50/2016 e s.m.i. art. 93, comma 7) è in possesso della/e seguente/i certificazioni
oppure si trova nella seguente condizione:
_______________________________________________
Si riporta quanto previsto dall’art. 93 comma 7) del D.lgs.n. 50/2016
Condizione

% di riduzione

a.1) possesso della certificazione del 50,00% sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI
ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie
UNI CEI EN
ISO/IEC 17000. Si applica la riduzione del 50%, non
cumulabile con la precedente.

50%
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a.2) La suddetta riduzione si applica, non cumulabile con
quella di cui al periodo precedente, anche nei confronti
delle
microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti
temporanei e consorzi ordinari costituiti esclusivamente da
Microimprese, piccole e medie imprese.
b.1) possesso di registrazione al sistema ai sensi del
regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 novembre 2009

Da sola - 30%
comunitario di ecogestione e audit (EMAS) Cumulo
con lett. a.1) - 50%-30%

b.2) possesso di certificazione ambientale
ai sensi della norma UNI EN ISO 14001
(alternativa alla b.1)

Da sola – 20%
Cumulo con lett. a.1) - 50%-20%

c) possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano
almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del
contratto, del 20% marchio di qualità ecologica dell'Unione
europea (Ecolabel UE) ai sensi del Regolamento CE N.
6/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009.

Da sola -20%
cumulabile con lett. a.1 e a.2) – 50%

d) sviluppo di inventario di gas ad effetto serra ai sensi
della norma UNI EN ISO 14064 – 1 o un'impronta climatica
(carbon c) footprint) di prodotto ai sensi della norma
UNI ISO/TS 14067

Da sola -15%
cumulabile con lett. a.1), a.2), b.1), b.2)

e) possesso del rating di legalità e rating di impresa o della
attestazione del modello organizzativo, ai sensi del d.lgs. N.
231/2001 o di certificazione social accountability 8000 o di
certificazione del sistema di gestione a tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione
OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001
riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI
11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità
di ESC per servizi energetici e certificazione ISO 27001 per il
sistema di gestione della sicurezza delle informazioni

30% non cumulabile

❏ che ai fini dell’acquisizione della certificazione ex L. 68/99 e degli accertamenti ex
D.Lgs 159/2011”antimafia” fornisce i seguenti dati:
Impresa assoggettata ai disposti della
legge 68/99 : Ufficio Provinciale
competente al rilascio della
certificazione

Via/Piazza
__________________
Cap
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________ Città ________________

Impresa esente dai disposti della
legge 68/99 (indicare a fianco il
motivo di esenzione)

Motivo di esenzione:
_______________________________
_______________________________

Iscrizione elenco Provinciale
Prefettizio “white list”

Prefettura di _________________
Estremi
iscrizione: ________________

Data _________________

Timbro e firma
____________________________________
(Firma leggibile per esteso Ovvero firma digitale)1

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03
LepidaSpA informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03, che:
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo del procedimento di
gara in oggetto, nonché delle attività ad esso correlate e conseguenti;
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a
realizzare l’istruttoria necessaria;
e) i dati conferiti (anche sensibili) saranno comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altre Pubbliche Amministrazioni;
f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs 196/03 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati,
ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per LepidaSpA, individuato nel Direttore Generale,
Gianluca Mazzini;
g) il titolare del trattamento è iLepidaSpA con sede in Viale Aldo Moro n. 64 – 40127 Bologna. Il responsabile del trattamento
è il Direttore Generale, Gianluca Mazzini;

1

La

firma autografa deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità (in corso di validità) del

dichiarante.
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