Oggetto: Verbale di gara e proposta di aggiudicazione Rif. 2019-002 “Richiesta di Offerta per
Accordo Quadro per servizi a consumo per attività di supporto alla direzione lavori sui cantieri
mobili per lo sviluppo di reti in fibra ottica” (Procedura negoziata ex Artt. 15 e 36, c. 2 e 7, del
D.lgs. n. 50/2016) - CIG 78624288D5 - CUP E34H15000850009 - C41E16000290006C41E16000470005
Premesso che:
● in data 4 aprile 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 “Accordo quadro per servizi a consumo per attività di supporto alla direzione
lavori sui cantieri mobili per lo sviluppo di reti in fibra ottica” con scadenza 19 aprile 2019,
pubblicato, altresì, sulla GUS 2019/S 069-162747.
Dato atto che sono pervenute le seguenti candidature:
-

-

Laboratori Guglielmo Marconi SpA (C.F. 03741410371 P.IVA 00656471208) Protocollo n. 192611del
9 .aprile 2019;
Ing. Massimiliano Tassinari (C.F .TSSMSM65E13D704Q P.IVA 02594630408) Protocollo n. 192617
del 9 aprile 2019;
PSM Tecnici Associati (C.F./ P.IVA 01771210992) Protocollo n. 192723 dell’11 aprile 2019;
CONCISE Consorzio Stabile soc.cons.p.a. (C.F./P.IVA 01636920934) Protocollo n. 192724 dell’11
aprile 2019;
DBA Progetti SPA (C.F .01673560304 P.IVA 00812680254) Protocollo n. 192729 dell’11 aprile
2019;
3TI Progetti Italia-Ingegneria Integrata SPA (C.F/ P.IVA 07025291001) Protocollo n. 192767 del
12 aprile 2019;
Kairos Project SRL (C.F / P.IVA 03183661200) Protocollo n. 192773 del 12 aprile 2019;
SIDEL Ingegneria SRL (C.F/P.IVA 03408321200) Protocollo n. 192798 del 15 aprile 2019;
Studio tecnico Ing. Nicola Logiudice (C.F. LGDNCL48E25D289U P.IVA 01152340129 ) Protocollo n.
192801 del 15 aprile 2019;
La SIA srl (C.F./P. IVA 08207411003) Protocollo n. 192877 del 17 aprile 2019;
Centro Cartografico di Cultrera Marcella (C.F. CLTMCL50M70Z336R P.IVA 03718250487)
Protocollo n. 192887 del 17 aprile 2019;
Costituendo RTI tra Ing. Stefano Geddo (C.F. GDDSFN58R24H620E P. IVA
0073066297-mandatario/capogruppo
con
GTE
Soc.
Coop
(C.F./P.IVA
01099530295.-mandante-Edoardo Avezzù (C.F. VZZDRD90T17H620UE P.IVA 01559240294)
Protocollo 192884 del 17 aprile 2019;
Green & Green s.r.l.. (C.F. e P.IVA 02900010782) Protocollo n. 192888 del 18 aprile 2019;

-

IQT Consulting spa (C.F. /P.IVA 01028460291) Protocollo n. 192924 del 18 aprile 2019;
K&F Knowhow and Future Partnership srl (C.F. e P.IVA 04093110965) Protocollo n. 192944 del 19
aprile 2019.
● è stata riscontrata la completezza e la regolarità delle manifestazioni di interesse presentate, e
pertanto sono state ammesse 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. 2019-002, prot. n.192981/in/rdo;
● in data 19/04/2019 si è dato avvio alla procedura di selezione del contraente per la Richiesta di
Offerta per“Accordo quadro per servizi a consumo per attività di supporto alla direzione lavori
sui cantieri mobili per lo sviluppo di reti in fibra ottica” invitando le ditte sopra indicate,
mediante trasmissione via pec della Rif. 2019-002;
● in data 26/04/2019 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte ed hanno
partecipato i seguenti soggetti:
PARTECIPANTE

DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA

OFFERTA ECONOMICA

(C.F./P.IVA)

prot.

prot.

Green & Green s.r.l. (C.F. e
P.IVA 02900010782)

193063/in/RDO

193062/in/RDO

Studio tecnico Ing. Nicola
Logiudice (C.F.
LGDNCL48E25D289U
P.IVA 01152340129 )

193065/in/RDO

193064/in/RDO

Laboratori Guglielmo Marconi
SpA .(C.F. 03741410371 P.IVA
00656471208

193067/in/RDO

193066/in/RDO

IQT Consulting spa (C.F. /P.IVA
01028460291

193069/in/RDO

193068/in/RDO

La
SIA
srl
08207411003)

193071/in/RDO

193070/in/RDO

(C.F./P.IVA

CONCISE Consorzio Stabile
soc.cons.p.a.
(C.F./P.IVA
01636920934)

1930797in/RDO

193079/in/RDO

Costituendo RTI tra Ing.
Stefano
Geddo
(C.F.
GDDSFN58R24H620E P. IVA
0073066297-mandatario/cap
ogruppo con GTE Soc. Coop
(C.F./P.IVA
01099530295.-mandante-Edo
ardo
Avezzù
(C.F.
VZZDRD90T17H620UE P.IVA
01559240294)

193082/in/RDO

193081/in/RDO

Kairos Project SRL (C.F / P.IVA
03183661200)

193085/in/RDO

193084/in/RDO

Si dà atto che la Società DBA PROGETTI S.p.A. ha inviato la mail contenente le due password diverse per
la lettura dei due file relativi alla documentazione amministrativa e all’offerta economica in data
26/04/2019 ad ore 20:25 oltre la scadenza tassativa delle ore 17:00 prevista a pena di esclusione
e, conseguentemente si è disposta l’esclusione della società DBA PROGETTI S.p.A. dalla procedura
in oggetto.
Si è proceduto quindi all’esame della documentazione amministrativa trasmessa dai partecipanti,
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.2019-002;
● 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 .
LepidaScpA, per le offerte pervenute ha altresì rilevato la mancanza di alcuni elementi che dovevano
essere integrati e pertanto in data 29/04/2019 LepidaScpA,. ha avviato il Soccorso Istruttorio
richiedendo agli interessati l’integrazione di quanto non riportato originariamente nella
documentazione amministrativa presentata. La documentazione integrativa richiesta è pervenuta alla
stazione appaltante entro la scadenza assegnata.
Dall’esame della documentazione integrativa pervenuta, si è evidenziato che:
● lo STUDIO TECNICO ING NICOLA LOGIUDICE non è in possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria, come richiesti dalla documentazione di gara, pertanto si è proceduto

all’esclusione dello stesso dalla procedura in oggetto con comunicazione protocollo n.
193204/out/RDO del 6/5/2019.
● la società Green & Green s.r.l. non ha provveduto a presentare l'integrazione della
documentazione sopra indicata entro il termine assegnato nella richiesta di soccorso
istruttorio, a pena di esclusione, pertanto si è proceduto con l’esclusione della stessa dalla
procedura in oggetto. Relativamente a tale esclusione il concorrente ha fatto pervenire
mediante PEC acquista con protocollo Lepida n. 193281 del 7/5/2019 “Richiesta di annullamento
in autotutela del provvedimento di esclusione Vs.rif.2019-002” evidenziando che la
comunicazione relativa al soccorso istruttorio non era mai stata da loro ricevuta in quanto
trasmessa ad errato indirizzo PEC. In accoglimento della richiesta si è provveduto ad adottare
provvedimento di annullamento dell’esclusione Prot. n. 193287/out/RDO del 8/5/2019 e a
rinnovare la richiesta di soccorso istruttorio Prot. n. 193288 out/RDO del 8/5/2019.
Successivamente, in data 9 maggio 2019- entro il termine assegnato- il concorrente ha
provveduto a fornire mediante PEC la documentazione integrativa oggetto del soccorso
istruttorio acquisita agli atti mediante protocollo n. 193329/in/RDO; la documentazione
prodotta è stata esaminata e ritenuta conforme a quanto richiesto nella documentazione di
gara.
Relativamente alla esclusione del concorrente DBA progetti spa, come sopra riportata, si dà atto che la
medesima ha fatto pervenire alla stazione appaltante “Istanza di annullamento in autotutela
dell’esclusione e conseguente riammissione in gara” acquisita con protocollo 193167/in/RDO del
3/5/2019. Valutate inconferenti le motivazioni addotte nell’istanza, si è provveduto a dare riscontro
negativo alla richiesta con nota protocollo n. 193244/(out/RDO del 7/5/2019.
Si è quindi proceduto alla verifica delle offerte economiche presentate, ed alla conseguente
elaborazione della graduatoria nel seguito riportata sulla base di quanto indicato al Paragrafo 5 della Rif.
2019-002:
GRADUATORIA
POSIZIONE

SOGGETTO
PARTECIPANTE

C.F./P.IVA

PARAMETRO XX

PUNTEGGIO

1°

Kairos Project SRL

C.F/P.IVA
03183661200

141,150.00

87.18

2°

Green & Green SRL

C.F./P.IVA
02900010782

144,400.00

85.22

3°

Costituendo RTI tra
Ing. Stefano Geddo
mandatario/capogr
uppo con GTE Soc.
Coop
mandante-Edoardo
Avezzù- mandante

4°

C.F.
GDDSFN58R24H620
E
P.IVA
0073066297
C.F./P.IVA
01099530295.
C.F.
VZZDRD90T17H620
UE
P.IVA
01559240294

162,360.00

75.79

CONCISE Consorzio C.F./P.IVA
Stabile soc.cons.p.a. 01636920934

210,860.00

58.36

5°

Laboratori
C.F.03741410371
Guglielmo Marconi P.IVA 00656471208
SpA

212,900.00

57.80

6°

La SIA srl

C.F./P.IVA
08207411003

243,780.00

50.48

7°

IQT Consulting SpA

C.F./P.IVA
01028460291

249,000.00

49.42

Ritenuta l'offerta prima graduata valida, si propone di affidare l’Accordo quadro per servizi a consumo
per attività di supporto alla direzione lavori sui cantieri mobili per lo sviluppo di reti in fibra ottica a
Kairos Project SRL (C.F/P.IVA 03183661200), con sede legale in Via G. Mazzini n 2, CAP 40012 Calderara
di Reno (BO), per un importo massimo e non vincolante di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila
/00)+IVA, se ed in quanto dovuta, per 4 anni, così declinato;
● A1 = valore unitario omnicomprensivo relativo all’attività TIPO 1, pari ad euro 120,00
(centoventi/00);
● A2 = valore unitario omnicomprensivo relativo all’attività TIPO 2, pari ad euro 25,00
(venticinque/00);
● A3 = valore unitario omnicomprensivo relativo all’attività TIPO 3, pari ad euro 175,00.
Si precisa che i costi della manodopera ammontano ad euro 105.863,00
(centocinquemilaottocentosessantatre/00).

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, come indicato al Paragrafo 4
“Criterio di affidamento” dell’Avviso di manifestazione di interesse, Avv_Rif. 2019-002.
L'efficacia dell'affidamento è subordinata al controllo dei requisiti secondo quanto previsto dall'art. 32
comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.
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. 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.

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

