Oggetto: Verbale di gara e proposta di aggiudicazione Rif. 2019-008 “Richiesta di Offerta per
l’appalto avente ad oggetto manutenzione e supporto all’evoluzione delle reti radio Lepida e
della rete wifi” (Procedura negoziata ex Artt. 15 e 36, c. 2 e 7, del D.lgs.n. 50/2016) CIG
79904675F6.
Premesso che:
1.

in data 26 luglio 2019 è stato pubblicato sul sito internet di Lepida ScpA https//www.
Lepida.net/bandi-gara-contratti l’avviso pubblico di manifestazione d’interesse per l’appalto
avente ad oggetto “Manutenzione e supporto all’evoluzione delle reti radio Lepida e della rete
wifi” con scadenza 9 agosto 2019;

Dato atto che:
1. sono pervenute le seguenti candidature:
○ Alpitel SPA (CF/P.IVA 01534430044) prot. 195639/in/RDO del 31/7/2019;
○ Sirti SPA (CF/P.IVA 04596040966) prot. 195679/in/RDO del 31/7/2019;
○ Methodos Engineering SRL (CF/P.IVA 04307540874) prot. 195713/in/RDO del
01/08/2019;
○ GEG SRL (C.F./P.IVA 04598931212) prot. 195744/in/RDO del 02/08/2019;
○ North Systems SRL (C.F./P.IVA 02128530223) prot.195767 in /RDO del 05/08/2019;
○ Delta Impianti SRL (C.F./P.IVA 05237211213) prot. 195822/in/RDO del 06/08/2019;
○ Eurocom telecomunicazioni
SRL (C.F./P.IVA 02067170403) prot. 195860 del
08/08/2019.
2. 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), i soggetti che hanno presentato candidatura all’Avviso
in oggetto, come risulta da verbale di gara Avv_Rif. 2019-008, prot. n. 195932/in/RDO;
3. in data 09/08/2019 si è dato avvio alla procedura di selezione del contraente per la Richiesta
di Offerta per l’appalto di manutenzione e supporto all’evoluzione delle reti radio Lepida e
della rete wifi invitando le ditte sopra indicate, mediante trasmissione via pec della Rif.
2019-008;
4. in data 13/08/2019 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte ed ha partecipato il
seguente soggetto:
PARTECIPANTE

DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA

OFFERTA ECONOMICA

(C.F./P.IVA)

prot.

prot.

Costituendo
raggruppamento
temporaneo
d’impresa:
North
Systems
SRL
(C.F./P.IVA 02128530223)
capogruppo-mandataria
Lumic Telecomunicazioni
SRL
(C.F./P.IVA
03510651205) mandante

195988/in/RDO

195987/in/RDO

Si è proceduto quindi all’esame della documentazione amministrativa trasmessa dal partecipante,
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.2019-008;
● la presentazione dell’Allegato A “Istanza di partecipazione”, del Documento di gara unico
europeo (DGUE), la Ricevuta del pagamento del contributo ANAC, il PASSOE, la
documentazione antimafia.
Si è, quindi, provveduto alla verifica dell’offerta economica presentata, in esito alla quale si stila la
seguente graduatoria, sulla base di quanto indicato al Paragrafo 5 della Rif. 2019-008:

GRADUATORIA
POSIZIONE
1°

SOGGETTO
PARTECIPANTE
Costituendo
raggruppament
o temporaneo
d’impresa
North Systems
SRL / Lumic
Telecomunicazi
oni SRL

C.F./P.IVA
North
Systems
SRL
(C.F./P.IVA
0212853022
3)
Lumic
Telecomuni
cazioni SRL
(C.F./P.IVA
0351065120
5)

Valore XX

PUNTEGGIO

545,00

100

Ritenuta l'offerta prima graduata valida, si propone di affidare l’appalto avente ad oggetto la
manutenzione e supporto all’evoluzione delle reti radio Lepida e della rete wifi al costituendo RTI tra
North Systems SRL C.F./P.IVA 02128530223 con sede legale in Trento- Via Ernesto Sestan n. 22 e
Lumic Telecomunicazioni SRL C.F./P.IVA 03510651205 con sede legale in Granarolo dell’Emilia (BO)
località Quarto Inferiore Piazza Bagneres de Bigorre n. 3/C per la durata di anni uno (mesi 12) - con
possibilità di rinnovo di anno in anno sino ad un massimo di ulteriori anni due mediante appositi separati
atti - ed un importo massimo e non vincolante annuale di Euro 200.000,00 (duecentomila/00)+IVA,
così declinato: prezzo unitario offerto XX pari ad € 545,00 oltre IVA come da offerta economica ns.
protocollo 195987/in RDO.
Nell’offerta economica sono stati indicati € 450,00 oltre IVA per costi della manodopera ed € 95,00
oltre IVA per oneri aziendali per la sicurezza.
L’importo è comprensivo di ogni altro o ulteriore 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 e s.m.i., come indicato al Paragrafo
4 “Criterio di affidamento” dell’Avviso di manifestazione di interesse, Avv_Rif. 2019-008.
L'efficacia dell'affidamento è subordinata al controllo dei requisiti, secondo quanto previsto dall'art. 32
comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
LepidaScpA 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 e ad acquisire l’informazione antimafia.
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 “https://www.lepida.net/bandi-gara-contratti e comunicato ai concorrenti medesimi.
Il presente verbale costituisce proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

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

