Oggetto: Verbale di gara e proposta di aggiudicazione RIF. 2020-008 “Richiesta di offerta per l'appalto finalizzata
alla conclusione di un Accordo Quadro per la progettazione esecutiva e realizzazione di tratte in fibra ottica in
Emilia-Romagna - CIG 84287020EE
Premesso che:
in data 1 settembre 2020 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 “Accordo Quadro di progettazione esecutiva e
realizzazione di tratte in fibra ottica in Emilia-Romagna”, con scadenza il 21 settembre 2020, pubblicato, altresì, sulla GUE del
4 settembre 2020/S 172-414926;
Dato atto che:
sono pervenute le seguenti candidature:
1. Valtellina S.P.A. (C.F/P.IVA 00222840167) - Prot. 206594/in/RDO del 2/9/2020;
2. I.R.T.E.T. S.R.L. (C.F./P.IVA 01736190610) - Prot. 206666/in/RDO del 4/9/2020;
3. Alma C.I.S. S.R.L (C.F/P.IVA 01181370683) - Prot. 206709/in/RDO del 7/9/2020;
4. GAMIE S.R.L (C.F/P.IVA 0018520396) - Prot. 206728/in/RDO del 8/9/2020;
5. TECNOTEL S.R.L. (C.F/P.IVA 01081430405) - Prot. 206788/in/RDO del 9/9/2020;
6. Consorzio Stabile MEDIL S.C.P.A. (C.F/P.IVA 01483060628.) - Prot.206883/in/RDO del 11/9/2020;
7. IEME S.R.L. (C.F/P.IVA 02381950407.) - Prot. 206884/in/RDO del 11/9/2020;
8. Consorzio Ciro Menotti (C.F/P.IVA 009660060378) - Prot. 206894/in/RDO del 11/9/2020;
9. Sittel S.P.A. (C.F/P.IVA 13892971006) - Prot. 206930/in/RDO del 14/9/2020;
10. ECO.NET. S.P.A. ( C.F./P.IVA.: 13395151007) - Prot. 206961/in/RDO del 15/09/2020
11. R.ED.EL S.R.L. (C.F./P.IVA 00361930803) - Prot. 206991/in/RDO del 15/09/2020
12. Sertori S.P.A. (C.F/P.IVA 13231900153) - Prot. 207004/in/RDO del 15/09/2020;
13. TELEBIT S.R.L. (C.F/P.IVA 01144610936) - Prot. 207039/in/RDO del 16/9/2020;
14. ALPITEL S.P.A. (C.F/P.IVA 01534430044) - Prot. 207042/in/RDO del 16/9/2020;
15. COGEPA TELECOMMUNICATION S.P.A. (C.F./P.IVA 06552241215) - Prot. 207067/in/RDO del 17/09/2020;
16. CEIR società consortile cooperativa (C.F./P.IVA 00085050391) - Prot. 207075/in/RDO del 17/09/2020;
17. ITALTEL S.P.A. (C.F/P.IVA 13210460153) - Prot. 207085/in/RDO del 17/09/2020;
18. Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro CONS.COOP (C.F/P.IVA 00140990409) - Prot. 207089/in/RDO del
17/09/2020;
19. M.S.T. Manutenzione & Servizi Tecnici S.R.L. (C.F./P.IVA 09187351003) - Prot. 207094/in/RDO del 17/09/2020;
20. SIRTI S.P.A. (C.F./P.IVA 04596040966) - Prot. 207096/in/RDO del 18/09/2020;
21. ATHANOR Consorzio Stabile S.c.ar.l. (C.F/P.IVA 06936440723) - Prot. 207099/in/RDO del 18/09/2020;
22. SITE S.p.A. a socio unico (C.F/P.IVA 03983200373) - Prot. 207122/in/RDO del 18/09/2020;
23. ZINI ELIO S.R.L. (C.F./P.IVA 01543211203) - Prot. 207137/in/RDO del 18/09/2020;
24. SISTEC S.R.L. (C.F./P.IVA 06076770723) - Prot. 207150/in/RDO del 21/09/2020;
25. CEIT S.p.A. (C.F,./P.IVA 01481120697) - Prot. 207151/in/RDO del 21/09/2020;
26. SIAT INSTALLAZIONI S.P.A. (C.F./P.IVA 10939401005) - Prot. 207161/in/RDO del 21/09/2020;
27. CONSORZIO INTEGRA Soc. Coop. (C.F./P.IVA 03530851207) - Prot. 207163/in/RDO del 21/09/2020;
28. Consorzio Stabile CONSIELTE S.c.a.r.l. (C.F./P.IVA 13359921007) - Prot. 207165/in/RDO del 21/09/2020;
29. SIT S.R.L. (C.F./P.IVA 03318510983) - Prot. 207166/in/RDO del 21/09/2020 quale mandataria del costituendo RTI
con MEDIALINK ITALIA SRL (C.F./P.IVA 02478090984) .
● è stata riscontrata la completezza e la regolarità delle manifestazioni di interesse presentate e, pertanto, sono stati
ammessi a partecipare alla successiva procedura (ex Art. 15 D.lgs.n. 50/2016), i soggetti che hanno presentato
candidatura all’Avviso in oggetto, come risulta da verbale di gara Avv_Rif. 2020-008 Prot. 207224/in/RDO;

● in data 21 settembre 2020 si è dato avvio alla procedura di selezione del contraente con l’invio della Richiesta di Offerta
finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro di progettazione esecutiva e realizzazione di tratte in fibra ottica in
Emilia-Romagna CIG 84287020EE, invitando le ditte sopra indicate mediante trasmissione via pec della Rif. 2020-008;
● in data 24 settembre 2020 - termine fissato per la presentazione delle offerte - sono pervenute le seguenti n. 13 (tredici)
offerte, in relazione alle quali si richiama il numero di protocollo della documentazione amministrativa, da parte dei
seguenti operatori economici: SISTEC s.r.l. prot. 207300/in/RDO; Sittel S.p.A., prot. 207303/in/RDO; I.R.T.E.T. s.r.l., prot.
207304/in/RDO; ATHANOR Consorzio Stabile S.c.ar.l. prot. 207307/in/RDO; Alpitel S.p.A., prot. 207313/in/RDO; Zini Elio
s.r.l., prot. 207314/in/RDO; CEIR società consortile cooperativa, prot. 207318/in/RDO; Cogepa Telecommunication S.p.A.,
prot. 207322/in/RDO; Tecnotel s.r.l., prot. 207328/in/RDO; Gamie s.r.l., prot. 207329/in/RDO; CONSORZIO NAZIONALE
COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO “CIRO MENOTTI” S.C.P.A., prot. 207332/in/RDO: Costituendo RTI Ceit Spa
(mandataria)/TELECOM ITALIA (TIM) S.P.A. (mandante), prot. 207333/in/RDO; Consorzio Integra Soc. Coop.,
207334/in/RDO;
● vista la documentazione prodotta si è provveduto ad aprire le offerte economiche presentate dai concorrenti;
e che :
● a tutte le ditte sopra elencate è stato richiesto di: “ integrare l’Offerta economica presentata, esplicitando i costi
della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro, da stimare in Euro sulla base di un importo presunto medio per intervento pari a 20.000,00
(ventimila/00) euro. Questo indipendentemente dall'effettivo costo di ciascuna tratta che risulterà a valle della
progettazione esecutiva”;
● entro il termine del 30 settembre ore 12:00 sono pervenute le integrazioni richieste da parte di tutti gli operatori
economici: I.R.T.E.T. s.r.l. prot 207428/in/RDO; Zini Elio s.r.l. prot 207437/in/RDO; SISTEC s.r.l. prot.
207445/in/RDO; CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO “CIRO MENOTTI” S.C.P.A. prot.
207446/in/RDO; Gamie s.r.l. prot. 207468/in/RDO; CEIR società consortile cooperativa prot. 207481/in/RDO;
Alpitel S.p.A., prot. 207482/in/RDO; Consorzio Integra Soc. Coop. 207487/in/RDO; Costituendo RTI Ceit Spa
(mandataria)/TELECOM ITALIA (TIM) S.P.A. (mandante) Prot. 207490/in/RDO; Sittel S.p.A. prot. 207491/in/RDO;
Tecnotel s.r.l. prot. 207493/in/RDO ATHANOR Consorzio Stabile S.c.ar.l. prot. 207498/in/RDO; Cogepa
Telecommunication S.p.A. prot. 207499/in/RDO.
● la Ditta Zini Elio s.r.l. ha presentato un'offerta economica con un rialzo del 35%, mentre la procedura di cui si tratta
disponeva quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, mediante offerta di uno sconto unico da
applicare su tutte le voci di listino, per cui con provvedimento Prot. 207607/out/RDO ne è stata disposta
l’esclusione;
● sulla base di quanto indicato al Paragrafo 5 “Valutazione delle offerte e Criteri di costituzione della graduatoria”
della Rif. 2020-008 si è provveduto a redigere la seguente graduatoria provvisoria::
Operatore economico offerente C.F. e
P.IVA

Protocollo offerta
economica

Sconto unico percentuale offerto da
applicare a tutte le voci di listino - valore
X

1° SISTEC s.r.l.
(C.F./P.IVA 06076770723)

207298/in/RDO

20%

2° ATHANOR Consorzio Stabile S.c.ar.l.
(C.F/P.IVA 06936440723)

207308/in/RDO

3,00%

2° Cogepa Telecommunication S.p.A.
(C.F./P.IVA 06552241215)

207305/in/RDO

3,00%

2° CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE

207330/in/RDO

3,00%

DI PRODUZIONE E LAVORO “CIRO
MENOTTI” S.C.P.A. (C.F/P.IVA
009660060378)
2° Consorzio Integra Soc. Coop. (C.F./P.IVA
03530851207)

207337/in/RDO

3,00%

6° CEIR società consortile cooperativa
(C.F./P.IVA 00085050391);

207297/in/RDO

1,00%

6° I.R.T.E.T. s.r.l.
(C.F./P.IVA 01736190610)

207302/in/RDO

1,00%

8° Sittel S.p.A.
(C.F/P.IVA 13892971006)

207301/in/RDO

0,2%

9°Alpitel S.p.A.
(C.F/P.IVA 01534430044)

207312/in/RDO

0,174%

10° Costituendo RTI Ceit Spa (mandataria)
(C.F./P.IVA 01481120697);
TELECOM ITALIA (TIM) S.P.A. (mandante)
(C.F./P.IVA 00488410010)

207319/in/RDO

0,10%

10° Gamie s.r.l.
(C.F/P.IVA 0018520396)

207326/in/RDO

0,10%

10° Tecnotel s.r.l.
(C.F/P.IVA 01081430405)

207327/in/RDO

0,10%

●

●

●

si è, quindi, provveduto, in ossequio al disposto del paragrafo 4 dell’Avviso pubblico per manifestazione d’interesse
“Criterio di affidamento” di cui trattasi, che ha stabilito: “All’esito della procedura si formerà una graduatoria tra
tutti gli operatori economici che abbiano presentato un’offerta valida. A tali soggetti, dal secondo graduato in poi,
verrà richiesta la disponibilità ad allineare il prezzo offerto in sede di gara a quello offerto dal primo classificato.
L’Accordo Quadro verrà sottoscritto con il primo graduato e con altri nove operatori economici (laddove presenti)
estratti 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 allineare il prezzo offerto a quello
del primo graduato” ad inviare alle ditte successive alla prima graduata, come risultanti dalla tabella che precede,
con esclusione della Ditta Zini Elio s.r.l., la richiesta di indagine di disponibilità ad allineare l’offerta economica al
20%;
visto l’esito negativo dell’indagine sull'allineamento delle offerte economiche allo sconto del 20%, effettuata
mediante invio di comunicazione a mezzo PEC a ciascun concorrente utilmente collocato nella graduatoria, in data
02/10/2020 ed il verbale in contraddittorio, Sistec s.r.l. e LepidaScpA, ns. Prot. 207722/out/rdo, in data
07/10/2020 si è proceduto ad inviare ai soggetti utilmente collocati nella graduatoria provvisoria, un supplemento
di richiesta di indagine di rendere la dichiarazione di allineare la propria offerta economica al 3% (comunicazioni
Protocolli nn. 207737/out/RDO Alpitel S.p.A.; 207738/out/RDO CEIR società consortile cooperativa;
207739/out/RDO Costituendo RTI Ceit Spa (mandataria)/TELECOM ITALIA (TIM) S.P.A. (mandante);
207740/out/RDO Gamie s.r.l.,; 207741/out/RDO I.R.T.E.T. s.r.l.; 207743/out/RDO SISTEC s.r.l.; 207744/out/RDO
Sittel S.p.A.; 207745/out/RDO Tecnotel s.r.l. - tutte in atti;
si è proceduto anche ad informare i concorrenti che hanno offerto il 3%, che era in corso un supplemento di
indagine con richiesta di allineamento allo sconto da essi offerto (comunicazioni Protocolli nn. 207752/out/RDO

ATHANOR Consorzio Stabile S.c.ar.l.; 207753/out/RDO CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E
LAVORO “CIRO MENOTTI” S.C.P.A; 207754/out/RDO Cogepa Telecommunication S.p.A.; 207755/out/RDO
Consorzio Integra Soc. Coop - tutte del 07/10/200 in atti);

Considerato che:
● quattro ditte concorrenti hanno fornito nei termini assegnati dichiarazione di allineare la propria offerta al 3% e,
più precisamente:
○ SISTEC s.r.l. - Prot. n. 207766/in/RDO del 08/10/2020;
○ Gamie s.r.l. - Prot. n. 207767/in/RDO del 08/10/2020;
○ Tecnotel s.r.l - Prot. n. 207774/in/RDO del 08/10/2020;
○ CEIR società consortile cooperativa - Prot. n. 207804/in/RDO del 08/10/2020;
● La Ditta Sittel S.p.A. ha trasmesso dichiarazione di non allineare l’offerta (Prot. 207841/in/RDO del 08/10/2020);
● il Costituendo RTI Ceit Spa (mandataria)/TELECOM ITALIA (TIM) S.P.A. (mandante) - in un primo tempo ha
dichiarato di allinearsi con nota Prot. 207838/in/RDO del 9/10/2020 e successivamente con Prot. n.
207842/in/RDO del 09/10/2020 ha ritirato il proprio precedente allineamento;
● La Ditta Alpitel S.p.A con nota Prot. n. 207843/in/RDO del 09/10/2020 ha comunicato alla stazione appaltante di
accettare l’allineamento solo a condizione che vengano revisionate le voci di listino contenute nella
documentazione di gara e come tale corrispondente ad un non allineamento;
● La Ditta I.R.T.E.T. s.r.l. non ha fornito alcun riscontro;
● per quanto sopra non si rende necessario procedere al sorteggio mediante sistema random org come previsto al
paragrafo 5 della RDO Avv.Rif 2020-008 posto che la graduatoria finale comprenderà otto operatori economici;
si propone al Direttore Generale di aggiudicare l'accordo quadro a favore dei seguenti operatori economici:
● ATHANOR Consorzio Stabile S.c.ar.l., (C.F/P.IVA 06936440723), con sede legale in Viale Caduti di Nassyria, 55,
70124 - Bari (BA);
● CEIR società consortile cooperativa, (C.F./P.IVA 00085050391), con sede legale in Via G. Di Vittorio, 64, 48123 Ravenna (RA);
● CO.GE.PA. Telecommunication S.p.A., (C.F./P.IVA 06552241215), con sede legale in Piazza Sallustio, 3, 00187 - Roma
(RM);
● Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e lavoro “CIRO MENOTTI” S.c.p.A., (C.F/P.IVA 009660060378), con
sede legale in Via Pier Traversari,63, 48121 - Ravenna (RA);
● Consorzio Integra Soc. Coop., (C.F./P.IVA 03530851207), con sede legale in Via Marco Emilio Lepido, 182/2, 40132 Bologna (BO);
● GAMIE s.r.l. (C.F/P.IVA 0018520396), con sede legale in Via Bonsi, 4348022 - Lugo (RA);
● SISTEC s.r.l. (C.F./P.IVA 06076770723), con sede legale in Via Antichi Pastifici, 17, 70056 - Molfetta (BA);
● TECNOTEL s.r.l.  (C.F/P.IVA 01081430405), con sede legale in Via Santa Croce, 289, 47032 - Bertinoro (FC);
per la durata di 48 mesi ed un 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.
L'affidamento delle attività oggetto dell’Accordo Quadro è avvenuto in base al criterio del minor prezzo in quanto trattasi di
oggetti con caratteristiche standardizzate come indicato al Paragrafo 4 “Criterio di affidamento” dell’Avviso di manifestazione
di interesse, Avv_Rif. 2020-008.
L'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata al controllo dei requisiti, secondo quanto previsto dall'art. 32, co. 7, 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 dalle imprese risultate affidatarie. L'esito positivo degli accertamenti d'ufficio è condizione essenziale per la stipula
dell’Accordo Quadro.

Si dà inoltre atto che, in applicazione del disposto di cui all'art. 76 comma 2 bis del D.Lgs. n. 50/2016, il presente verbale
costituisce "provvedimento di ammissione" dei concorrenti stessi sarà pubblicato al seguente link
https://www.lepida.net/bandi-gara-contratti-archivio 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
Direttore Generale di LepidaScpA
Prof. Ing. Gianluca Mazzini
(f.to digitalmente)

