CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 24 LUGLIO 2020

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE
DELLA GARA EUROPEA
PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
SICUREZZA E DEI SISTEMI ANTINCENDIO DELLE SEDI DEL CSI-PIEMONTE E
DEI SITI WI-PIE
PREMESSO che:
− nella seduta del 24 gennaio 2020 il Consiglio di Amministrazione autorizzava
l’indizione della gara europea – ex artt. 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da
esperirsi tramite il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia
denominato “Sintel”1 - per l’acquisizione del servizio di manutenzione degli
impianti di sicurezza e dei sistemi antincendio delle sedi del CSI-Piemonte e dei
siti Wi-Pie, al fine di garantire la protezione fisica delle sedi del CSI-Piemonte, la
salvaguardia del patrimonio aziendale, la sicurezza dei diversi siti Wi-Pie e quella dei
Datacenter di Torino e Vercelli, nonché, per questi ultimi, la coerenza con le specifiche
più stringenti richieste dalla normativa “TIA 942”2;
− l’importo complessivo massimo dell’appalto – rispetto al quale gli operatori economici
dovevano offrire un importo al ribasso – era pari a Euro 363.700,00 (oltre oneri di
legge, spese per pubblicità e per contributo A.N.AC.), oltre oneri per la sicurezza
derivanti da interferenza non soggetti a ribasso pari a Euro 6.300,00 (oltre oneri di
legge);
− il contratto che verrà stipulato in esito all’aggiudicazione della procedura avrà una
durata di 36 mesi, dal 01/09/2020 al 31/08/2023;
− l’aggiudicazione della procedura era prevista secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa3, secondo la seguente articolazione:
Valutazione tecnica

Max 70 punti/100

Valutazione economica

Max 30 punti/100

PREMESSO inoltre che:
− tutti i documenti di gara venivano pubblicati in data 24 febbraio 2020 mediante la
piattaforma Sintel prevedendo quale termine di scadenza per la presentazione delle
offerte, a pena di non ammissione, le ore 12.00 del 27marzo 2020, termine prorogato
accessibile all’indirizzo internet www.ariaspa.it – rif. Legge Regione Lombardia 33/2007 e s.m.i.
normativa TIA
stabilisce gli standard per la progettazione, la realizzazione e la conduzione
di Data Center di qualità e specifica i requisiti in materia di architettura di rete, progettazione
elettrica, ridondanza dei sistemi, controllo dei rischi e molto altro.
3 ai sensi dell’art.
comma 3, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
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alle ore 12.00 del 14 aprile 2020 in seguito a richiesta da parte di un operatore
economico;
− entro la scadenza, fissata per le ore 12:00 del giorno 14 aprile 2020, pervenivano,
mediante piattaforma Sintel, n. 2 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori – in
ordine di arrivo:
•

F.I.A.M.M.A. S.r.l.

•

SAET I.S. S.r.l.

RISCONTRATO che:
− nel corso della seduta pubblica del 17 aprile 2020 il Responsabile Unico del
Procedimento (di seguito anche RUP) procedeva - al fine di appurarne la correttezza
e la completezza - a verificare la documentazione amministrativa e disponeva l’avvio
del sub-procedimento di soccorso istruttorio - ai sensi dell’art. 83, comma 9 del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - nei confronti di entrambi i concorrenti, la cui
documentazione presentava irregolarità sanabili ai sensi della norma citata;
− nel corso della seduta riservata del 24 aprile 2020, il RUP, esaminata la
documentazione integrativa presentata dai concorrenti nei termini assegnati, la
riteneva conforme alle previsioni di cui al “Capitolato Speciale d’Appalto – Bando di
Gara” ed alla richiesta di regolarizzazione avanzata nell’ambito del sub-procedimento
di soccorso istruttorio e, pertanto, dichiarava entrambi i concorrenti ammessi alle
successive fasi di gara;
− nel corso della seduta pubblica del 29 aprile 2020, la Commissione giudicatrice nominata con provvedimento del Direttore Generale del 21 aprile 2020 - procedeva
all’apertura della busta virtuale contenente le offerte tecniche presentate dai suddetti
concorrenti e provvedeva ad una verifica meramente formale delle medesime;
− nel corso della seduta riservata del 6 maggio 2020, la Commissione giudicatrice
procedeva alla condivisione della valutazione delle offerte tecniche presentate da
ciascun concorrente;
− nel corso della seduta pubblica del 12 maggio 2019, la Commissione giudicatrice,
dopo aver comunicato l’esito della valutazione delle offerte tecniche presentate ed i
relativi punteggi attribuiti, procedeva all’apertura delle offerte economiche presentate,
determinando la seguente graduatoria provvisoria:
Concorrente

Importo offerto

Percentuale di
sconto

Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

Punteggio
complessivo

1°

SAET I.S.
S.r.l.

Euro 298.994,13

17,79100%

59

30

89

2°

F.I.A.M.M.A.
S.r.l.

Euro 300.687,52

17,32540%

41,50

29,21

70,71
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− in esito alla medesima seduta, la Commissione giudicatrice, preso atto del fatto che essendo state presentate due offerte - non risultava applicabile la norma di cui
all’art. 97 c.3 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. relativa alla anomalia dell’offerta procedeva
a trasmettere gli atti al RUP per la verifica del rispetto di quanto previsto all'articolo
97, comma 5, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relativamente ai costi della
manodopera (ovvero che il costo del personale dichiarato dal concorrente primo in
graduatoria non fosse inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite
tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del succitato decreto);
− il RUP ai fini della verifica dei costi della manodopera – ex art. 95, c. 10 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i. -, con lettera del 20 maggio 2020 (Prot. CSI n. 0008269),
richiedeva alla società SAET I.S. S.r.l. l’esplicitazione:
• del CCLN applicato con indicazione dei costi medi orari salariali per livelli di
inquadramento applicati da contratto collettivo;
• del personale messo a disposizione con relativo livello di inquadramento (es
A2; B1; C1 e C3) e per ciascun livello di inquadramento i costi medi orari salariali
retributivi applicati.
− con lettera trasmessa in data 25 maggio 2020 mediante il sistema SINTEL, il
concorrente dava riscontro formale alla suddetta richiesta:
• indicando l’applicazione del CCLN Industria Metalmeccanica privata;
• esprimendo i costi medi orari previsti dal Ministero del lavoro per i livelli applicati
alle risorse impiegate nell’appalto oggetto della gara nonché i costi medi orari
applicati dalla società stessa ai medesimi livelli
− il RUP in seduta riservata del 27 maggio 2020 preso atto del riscontro fornitogli dalla
società SAET I.S. S.r.l. e verificati tutti gli elementi a disposizione, dichiarava
conclusa, con esito positivo la verifica dei costi della manodopera, rimettendo gli atti
alla Commissione giudicatrice al fine di confermare la graduatoria:
− la Commissione giudicatrice, preso atto delle verifiche effettuate dal RUP, nella
seduta riservata del 28 maggio 2020 confermava la graduatoria, così come resa nota
nel corso della seduta pubblica del 12 maggio 2020 e formulava la proposta di
aggiudicazione nei confronti del concorrente SAET I.S. S.r.l.
− con provvedimento del 5 giugno 2020 il RUP, preso atto delle verifiche effettuate
d’ufficio, dichiarava conclusi con esito positivo anche i controlli circa il possesso
dei requisiti di ordine generale4 in capo al concorrente primo in graduatoria
SAET I.S. S.r.l.;

4

ai sensi dell’art.

del D. Lgs. n.

/

e s.m.i.
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Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione:
−

APPROVA la proposta di aggiudicazione e DICHIARA l’aggiudicazione efficace della
gara europea per l’acquisizione del servizio di manutenzione degli impianti di
sicurezza e dei sistemi antincendio delle sedi del CSI-Piemonte e dei siti Wi-Pie, il cui
contratto avrà decorrenza dal 01/09/2020 al 31/08/2023 a favore di SAET I.S. S.r.l.,
per un importo complessivo pari ad Euro 298.994,13 (oltre oneri di legge) oltre oneri
per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze non soggetti a ribasso pari ad Euro
6.300,00 (oltre oneri di legge) - corrispondente ad un ribasso percentuale del
17,79100% sull’importo complessivo posto a base di gara;

−

DELEGA il Direttore Generale alla sottoscrizione del relativo contratto;

−

DELEGA il Direttore Generale ad assumere e a sottoscrivere gli eventuali atti
conseguenti, autorizzando – ove prevista – la relativa spesa, nonché a sottoscrivere
i correlati atti contrattuali.

Il Segretario del
Consiglio di Amministrazione
(Pietro Pacini)

La Presidente
(Letizia Maria Ferraris)

Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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