
Manifestazione di Interesse per la
progettazione esecutiva e la realizzazione

di infrastrutture ottiche nel territorio
della Emilia-Romagna

Considerato che:
A. Lepida ScpA è un operatore di Telecomunicazioni ed opera

mediante affidamenti finalizzati a mettere a disposizione la rete
di telecomunicazioni nell'ambito escluso dalla applicazione del
Codice dei Contratti Pubblici ai sensi dell'art. 15 del Dlgs 50/2016;

B. Lepida ScpA ha effettuato la procedura di Accordo Quadro
Riferimento 2020-008 con contratto in corso di esecuzione a
scadenza 17.11.2024;

C. Tutti i riferimenti relativi alla procedura 2020-008 sono disponibili
al link https://www.lepida.net/bandi/2020/avviso-rif-2020-008;

D. Lo sconto risultante nella procedura 2020-008 è pari al 3% del
listino allegato alla suddetta procedura;

E. Lo scopo della procedura 2020-008 è quello di avere una pletora
di 10 operatori economici in modo da avere forze certe al fine di
massimizzare la capacità di lavoro sul territorio per attuare i piani
di realizzazione di Lepida ScpA che risultano fortemente sfidanti;

F. I soggetti fornitori affidatari di ordini in questo momento
risultano essere 6, quindi inferiori a 10;

G. I 6 affidatari attuali non si sono opposti all'ingresso di nuovi
fornitori sino al limite di 10 già previsti originariamente dalla
procedura 2020-008;

H. I potenziali ulteriori affidatari avranno incarichi definiti da Lepida
ScpA nel corso del tempo con una alternanza e rotazione sulle
progettazioni/realizzazioni;

I. Lepida ScpA è libera di acquisire voci di listino in qualsiasi
quantità senza vincoli alcuni;

J. Non vi sono soggetti originariamente posti nella graduatoria
finale ma non già contrattualizzati a cui Lepida può attingere.

https://www.lepida.net/bandi/2020/avviso-rif-2020-008


Con la presente Manifestazione di Interesse Lepida ScpA apre sino al
23.08.2021 ore 12:00 la possibilità a nuovi soggetti di manifestare
l'interesse ad effettuare le azioni previste nell’ambito della procedura
2020-008 con le seguenti condizioni:
1. Di verificare e dichiarare di avere tutte le caratteristiche e

requisiti indicati e richiesti nell’Avviso di manifestazione di
interesse 2020-008 con impegno a produrre tutta la
documentazione comprovante il possesso dei suddetti requisiti
allegando alla presente Manifestazione di Interesse la seguente
documentazione: 1) DGUE: è possibile scaricare il DGUE dal sito
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al link
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-u
nico-europeo-dgue in fondo alla pagina trovate File editabile -
schema di formulario DGUE adattato al Codice.doc che potrete
scaricare e compilare, il DGUE dovrà essere fornito
esclusivamente in forma elettronica; 2) Documentazione
Antimafia: qualora l’operatore economico non sia iscritto nelle cd.
White list provinciali, si richiede di compilare ed inviare, ai sensi
del D. Lgs. n. 159/2011, i modelli disponibili sul sito internet della
competente Prefettura, sezione White List provinciali; in
particolare oltre alla dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla
C.C.I.A.A. deve essere compilata e prodotta anche la dichiarazione
sostitutiva di certificazione dei familiari conviventi resa da tutti i
soggetti previsti ai sensi dell'articolo 85 del Codice antimafia;

2. Di partecipare alla presente Manifestazione di Interesse
vincolandosi, se selezionati, ad espletare tutte le azioni necessarie
per addivenire alla firma del contratto;

3. Di dichiarare di non essere già stato aggiudicatario della
procedura 2020-008;

4. Di accettare lo sconto del 3% quale risultato della procedura
2020-008 e di applicarlo alle proprie forniture rispetto al listino
attualmente in essere;

5. Di accettare che il numero dei soggetti fornitori sia e rimanga pari
a 10 consentendo a Lepida di effettuare ogni procedura ed atto
necessario per conseguire questo risultato e integrare l’Accordo
Quadro;
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6. Di accettare che la rotazione sulle forniture abbia origine dal
momento in cui si contrattualizza l'adesione e non dall'origine
della procedura 2020-008;

7. Di accettare che le potenziali assegnazioni di ordinativi avvengano
nel rispetto dei criteri di affidamento adottati con i soggetti oggi
assegnatari;

8. Di dichiarare di essere pronti ad operare entro e non oltre un
mese dalla contrattualizzazione;

9. Di accettare che il listino possa essere eventualmente rivisto, al
rialzo, in modo temporaneo e nel rispetto delle norme di legge da
parte di Lepida ScpA, per far fronte ad eventuali aumenti delle
materie prime nell’ambito delle attuali indicazioni normative
correlate al periodo emergenziale;

10. Di accettare che la selezione dei potenziali affidatari avvenga per
estrazione casuale pubblica basata sul sito random.org, con
seduta telematica convocata da Lepida almeno tre giorni prima
della selezione comunicata mediante pec, previa verifica del
possesso dei requisiti di cui al punto 1, qualora i soggetti
rispondenti alla presente Manifestazione di Interesse in possesso
dei requisiti richiesti siano superiori a 4;

11. Di accettare che la graduatoria originata dalla selezione di cui al
punto precedente possa essere utilizzata durante tutto il periodo
di vigenza dell’Accordo Quadro, previa verifica del possesso dei
requisiti di cui al punto 1;

12. Di dichiarare che non avranno nulla a pretendere in relazione
all’Accordo Quadro, rimanendo in capo a Lepida ScpA la
valutazione discrezionale e collegata alle proprie esigenze
organizzative in merito all’emissione dei singoli ordinativi; con
l'affidamento dell’Accordo Quadro, pertanto, Lepida ScpA non si
obbliga ad assegnare alcuna quota minima di lavori; i singoli
ordinativi si intendono accettati all’atto del loro ricevimento da
parte degli aggiudicatari;

13. Di prendere atto che si procederà nel rispetto del criterio della
rotazione, nel corso complessivo della durata dell'accordo, sul
numero delle tratte, prevedendo una possibile differenza
dell'ordine del 20% sul fronte economico tra i vari soggetti,
affinchè il valore complessivo del contratto sul singolo affidatario,



sia pari al valore complessivo massimo diviso per il numero degli
affidatari e maggiorato del 20%;

14. Di dichiarare che le azioni comprendono tutti i lavori, le
prestazioni, le forniture e i materiali funzionali necessari per
consegnare l’opera completamente compiuta e con le
caratteristiche tecniche e qualitative previste nelle specifiche
disponibili all’indirizzo
https://www.lepida.net/specifiche-tecniche-gare-infrastrutture

Saranno valutate solo ed esclusivamente le manifestazioni di interesse
presentate a mezzo di dichiarazione sostitutiva come da modello
allegato con accettazione dei 14 punti sopra descritti entro e non oltre
il 23.08.2021 ore 12 inviate tramite pec a segreteria@pec.lepida.it

Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore Generale Gianluca
Mazzini, email gianluca.mazzini@lepida.it cellulare 3358160916
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