DCR/913/PC/2019 dd 21/05/2019

Oggetto: Gara sopra soglia comunitaria, a procedura aperta, per l’appalto
dei servizi di manutenzione dei radar meteorologici della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia. Dichiarazione di efficacia
dell’aggiudicazione a favore del costituendo R.T.I. tra Eldes S.r.l. e
Leonardo S.p.A., ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016.
CUP: D99C18000010002
CIG: 7331334833
Il Direttore centrale della Protezione civile della Regione
Decisione

1. Per le motivazioni in seguito descritte, l’aggiudicazione della gara sopra soglia
comunitaria, a procedura aperta, finalizzata alla stipula di un contratto di appalto per
l’acquisizione dei servizi di manutenzione dei radar meteorologici della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia, disposta con decreto n. 777/PC/2019 dd. 02/05/2019,
a favore del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra Eldes S.r.l.
(mandataria), con sede in Scandicci (FI), via Porto 2/B e Leonardo S.p.a. (mandante),
con sede in Roma, Piazza Monte Grappa, 4, per l’importo di euro 1.411.136,40.-, IVA
esclusa, derivante dalla somma del corrispettivo offerto in sede di gara ammontante a
euro 1.401.136,40.- e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro
10.000,00.-, viene dichiarata efficace ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 32,
comma 7 del D.lgs. 50/2016.
2. Nelle more del completamento dell’acquisizione degli esiti delle verifiche di cui agli
articoli 90 e seguenti del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., si dà corso alla stipula
del contratto sotto condizione risolutiva espressa come previsto dall’articolo 92,
comma 3 del su citato D.lgs. 159/2011.
3. Alla stipula del contratto si procede, ai sensi dell’articolo 32, comma 14 del D.lgs.
159/2011, in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
4. Il presente provvedimento viene pubblicato ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i. e comunicato all’aggiudicatario ai sensi dell’articolo 76, comma 5 del predetto
D.lgs. 50/2016.

Atti

1. Deliberazione della Giunta regionale del 2 febbraio 2018, n. 176, avente ad oggetto: “LR
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amministrativi
presupposti
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

64/1986, art. 10, comma 1. Autorizzazione di spesa per l'acquisizione di beni e servizi e
per la realizzazione di interventi per il mantenimento in efficienza del sistema integrato
di Protezione civile e del centro operativo di Palmanova.”;
decreto n. 401/PC/2018 dd. 20/03/2018, con il quale:
- è stata autorizzato l’espletamento della gara in oggetto;
- è stato prescelto, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016, quale
criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri ed i
parametri valutativi precisati negli articoli 20 e seguenti del disciplinare di gara;
avviso di gara pubblicato sulla GUUE n. S64 del 31/03/2018, e pubblicato, altresì, a
norma del DM 2 dicembre 2016, sulla GURI n. 40 – 5^ Serie speciale, in data
06/04/2018, e, per estratto, il 16/04/2018, su due quotidiani nazionali e su due
quotidiani locali;
i sotto elencati verbali delle sedute del seggio di gara concernenti l’esame della
documentazione amministrativa presentata dai concorrenti:
- verbale prot. n. 8620/RP relativo alla seduta pubblica dd. 08/06/2018;
- verbale prot. n. 13261/RP relativo alla seduta riservata dd. 25/10/2018;
- verbale prot. n. 13263/RP relativo alla seduta pubblica dd. 25/10/2018, nel quale si
dà conclusivamente conto:
- della non ammissione alla successiva fase di gara della società Vaisala Oyj, con sede
in Vantaa, Finlandia, in Vanha Nurmijarventie 21, e della sua conseguente esclusione
dal procedimento di gara;
- dell’ammissione alla successiva fase di gara del costituendo RTI tra Eldes S.r.l. e
Leonardo S.p.a.;
decreto n. 1317/PC/2018 dd. 22/11/2018, con il quale è stato nominato il nuovo RUP
ed è stata altresì nominata la commissione giudicatrice preposta alla valutazione
dell’offerta tecnica e dell’offerta economica presentate dal costituendo RTI tra Eldes
S.r.l. e Leonardo S.p.A.;
i sotto elencati verbali delle sedute della commissione giudicatrice concernenti l’esame
dell’offerta tecnica e dell’offerta economica presentate dal costituendo RTI tra Eldes
S.r.l. e Leonardo S.p.A.i:
- verbale prot. n. 15616/RP relativo alla seduta pubblica dd. 05/12/2018;
- verbale prot. n. 15620/RP relativo alla seduta riservata dd. 05/12/2018;
- verbale prot. n. 15621/RP relativo alla seduta riservata dd. 06/12/2018;
- verbale prot. n. 15753/RP relativo alla seduta pubblica dd. 10/12/2018, nel quale
viene dato conto, tra l’altro, della graduatoria di gara e del fatto che per l’offerta in
gara ricorrono le condizioni di cui all’articolo 97, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e
pertanto viene rimessa al RUP la valutazione dell’anomalia dell’offerta;
verbale di valutazione dell’anomalia dell’offerta prot. n. 867/19 del 07/03/2019 nel
quale il RUP attesta la congruità dell’offerta presentata dal costituendo RTI tra Eldes
S.r.l. e Leonardo S.p.A.;
decreto n. 777/PC/2019 dd. 02/05/2019, con il quale, in esito alle attività valutative
svolte - per quanto di rispettiva competenza - dal seggio di gara, dalla commissione
giudicatrice e dal RUP, è stata disposta l’aggiudicazione al costituendo RTI tra Eldes
S.r.l. e Leonardo S.p.a. rappa, 4, per l’importo di euro 1.411.136,40.-, IVA esclusa.
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Motivazione

1. Come attestato dalla documentazione agli atti della Protezione civile della Regione,
l’efficacia dell’aggiudicazione della gara per l’appalto dei servizi di manutenzione dei
radar meteorologici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, a favore costituendo
RTI tra Eldes S.r.l. e Leonardo S.p.a., viene disposta in considerazione dell’esito
favorevole delle verifiche svolte, anche mediante il sistema AVCPass dell’Anac, sia nei
confronti di Eldes S.r.l. e Leonardo S.p.A., sia nei confronti dei subappaltatori indicati, ai
sensi dell’art. 105, comma 6 del D.lgs. 50/2016, in sede di partecipazione alla gara e più
oltre elencati. Le verifiche hanno riguardato - per tutti gli operatori economici l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e,
con specifico riferimento agli operatori Eldes S.r.l. e Leonardo S.p.A., le verifiche hanno
riguardato anche il possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti in sede di gara.
Inoltre, si dà atto che sono state attivate tramite la BDNA le verifiche previste dal D.lgs.
159/2011 s.m.i. e che ad oggi risultano disponibili gli esiti relativi ai seguenti operatori
economici:
- Eldes S.r.l.;
- Siet S.r.l. (subappaltatore);
- Officina Oleomeccanica C.B. MMT S.r.l. (subappaltatore);
- Alfa Progetti S.r.l. (subappaltatore);
- Presotto Ennio S.r.l. (subappaltatore), quest’ultima in quanto iscritta nell'elenco dei
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di
infiltrazione mafiosa (c.d. white list).
Nelle more del ricevimento degli esiti delle verifiche attivate relativamente a:
- Leonardo S.p.A. (richiesta inoltrata in data 12/02/2019);
- Creative Cabling – Sistemi di Cablaggio S.r.l. (subappaltatore, richiesta inoltrata in
data 04/03/2019);
- Tosato Metodi (subappaltatore, richiesta inoltrata in data 04/03/2019),
in applicazione delle previsioni di cui all’art. 92, comma 7 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i., la
Protezione civile della Regione, anche in considerazione dell’urgenza di attivare il
servizio di manutenzione dei radar meteorologici oggetto della presente procedura di
gara, acquisita la documentazione di cui all’articolo 26 del disciplinare di gara, procede
alla stipula del contratto sotto condizione risolutiva espressa nell’ipotesi in cui all’esito
delle verifiche antimafia dovesse emergere una causa di esclusione o di divieto.

Riferimenti
normativi

1. D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);
2. LR 31 dicembre 1986, n. 64 e s.m.i. (Organizzazione delle strutture ed interventi di
competenza regionale in materia di protezione civile);
3. D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e s.m.i. (Regolamento di organizzazione
dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali);
4. decreto n. 1039/PC/2018 del 5 settembre 2018 in base al quale il Direttore centrale
della Protezione civile della Regione è individuato quale sostituto del Direttore ad
interim del Servizio NUE 112, pianificazione, Centro Funzionale Decentrato CFD e
sistemi tecnologici della Protezione civile della Regione.
IL DIRETTORE CENTRALE
- Arch. Ing. Amedeo ARISTEI (documento sottoscritto con firma digitale)

Istruttore: dott.ssa Silvia Zossi
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