DCR/941/PC/2020 dd 15/07/2020

Oggetto: Aggiudicazione a SIAP+MICROS S.p.A., della gara sopra
soglia comunitaria, a procedura aperta, per la stipula di un contratto
per l’affidamento dei servizi di aggiornamento, ottimizzazione,
manutenzione e gestione delle reti di monitoraggio idro-nivometeoclimatico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
CUP:
CIG:

D29F19000070002
7950708BCA

IL DIRETTORE CENTRALE DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE
Premesso che:
-

con decreto n. 1262/PC/2019 del 19/07/2019, la Protezione civile della Regione ha indetto
ai sensi dell’articolo 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, una gara d’appalto, sopra soglia
comunitaria, a procedura aperta, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di
aggiornamento, ottimizzazione, manutenzione e gestione delle reti di monitoraggio idro-nivometeoclimatico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

-

l’importo a base di gara della procedura, articolata in un unico lotto, per l’arco di durata
contrattuale di 48 mesi è stato determinato in € 5.600.000,00.-, IVA esclusa, di cui €
14.000,00.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso in sede di offerta;

-

il contratto stipulato in esito alla predetta procedura di individuazione del contraente potrà
essere rinnovato, per la durata di 24 mesi, alle medesime condizioni, limitatamente alle
prestazioni concernenti il servizio di manutenzione e gestione;

-

di talché, ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto
ammonta a 7.395.918,37.- euro, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge;
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-

la procedura di gara è stata interamente svolta in modalità telematica sul Portale
eAppaltiFVG della Regione Friuli Venezia Giulia, all’indirizzo https://eappalti.regione.fvg.it;

-

il bando è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 19/07/2019 e
pubblicato il 23/07/2019 sulla GUUE n. GU/S S140, e pubblicato, altresì:
- sul sito internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e sul Portale eAppaltiFVG
il 19/07/2019;
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V Serie speciale – contratti pubblici, n.
87 dd. 26/07/2019;
- per estratto, sui quotidiani a diffusione nazionale: Il Sole 24 Ore, Avvenire, nonché sui
quotidiani a diffusione regionale: Il Messaggero Veneto e il Gazzettino in data
01/08/2019;

-

con decreto n. 1535/PC/2019 del 24/09/2019 è stata disposta la proroga del termine di
presentazione delle offerte che è stato conseguentemente fissato per le ore 12:00:00 del
24/10/2019 e si è dato corso alla pubblicazione dei relativi avvisi;

-

la procedura di gara è regolata dal Disciplinare di gara e relativi allegati, approvati con il
richiamato decreto n. 1262/PC/2019 e tutti pubblicati in data 19/07/2019, sul sito internet
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in “Amministrazione trasparente”, nonché sul
Portale eAppaltiFVG, nell’apposita sezione “Bandi e avvisi”;

-

sono stati forniti a titolo di interpretazione autentica della documentazione di gara i
chiarimenti richiesti mediante pubblicazione sul sito Internet della Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia e sul Portale eAppaltiFVG e sono stati acquisiti agli atti nel fascicolo del
procedimento;

Dato atto che il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, calcolato mediante
l’attribuzione di massimo 80 punti all’offerta tecnica e massimo 20 punti all’offerta economica, ai
sensi dell’articolo 95, comma 2 del Codice;
Atteso che, entro il succitato termine perentorio delle ore 12:00:00 del giorno 24 ottobre 2019,
fissato per la presentazione delle offerte, sono stati acquisiti definitivamente dal Portale
complessivamente n. 2 (due) plichi elettronici, da parte dei sotto indicati concorrenti, elencati in
ordine alfabetico:

OPERATORE

SEDE LEGALE

ECONOMICO

1

CAE S.P.A.

2

SIAP + MICROS S.P.A.

con sede legale in San Lazzaro di Savena (BO), via
Colunga 20
C.F. – P.IVA 00533641205
con sede legale in San Fior (TV), via del Lavoro 1,
C.F. – P.IVA 03520550264

Visto il proprio decreto n. 1817/PC/2019 dd. 21/11/2019 con il quale è stata nominata la
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Commissione giudicatrice della gara di cui trattasi;
Atteso che in data 26/11/2019 si è svolta la seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche,
come risulta dal relativo verbale protocollato al n. 29127/RP/2019;
Visto il proprio decreto n. 210/PC/2020 dd. 19/11/2020 con il quale si è provveduto alla
sostituzione di uno dei componenti della Commissione giudicatrice della gara;
Richiamato il verbale prot. n. 18175/RP/2019 relativo alla seduta riservata del 26/05/2020
contenente gli esiti delle valutazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice in ordine alle offerte
tecniche presentate dagli operatori economici in gara;
Atteso che in data 02/07/2020, come risulta dal relativo verbale protocollato al n. 1913/RP/2020,
si è svolta la seduta pubblica di apertura delle offerte economiche, nel corso della quale il
Presidente della Commissione giudicatrice ha dato lettura dei punteggi tecnici attribuiti dalla
Commissione stessa e successivamente sono state aperte le offerte economiche, attribuiti i
punteggi relativi alle offerte economiche, calcolati i punteggi complessivi, ottenuti dalla somma dei
punteggi attribuiti all’offerta tecnica e all’offerta economica ed è stata formulata la seguente
graduatoria provvisoria:
Ord.

operatore economico

I
II

SIAP+MICROS S.p.A.
CAE S.p.A.

punteggio
offerta tecnica
80
58,256

punteggio
offerta economica
16,469
20

punteggio finale
96,469
78,256

Preso atto che SIAP + MICROS S.P.A. presentato la migliore offerta conseguendo un punteggio
complessivo pari a punti 96,469 su 100 e la cui offerta economica ammonta a € 4.650.345,00.-, oltre
IVA di legge;
Atteso che, viste le previsioni di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, è stata comunque effettuata, con
esito positivo, la verifica di congruità dell’offerta, come indicato nel precitato verbale n.
1913/RP/2020;
Accertata la regolarità formale delle operazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice;
Visto il Paragrafo 23 del Disciplinare di gara, ai sensi del quale l’aggiudicazione efficace è disposta
all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti, secondo quanto previsto dall’art.
32, comma 7, del Codice;
Dato atto che in capo a SIAP+MICROS S.P.A. sono state avviate le verifiche ai fini della prova
dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art.
83 del medesimo Codice dichiarati in sede di gara dal succitato concorrente;
Visto l’art. 32, comma 9 del Codice a norma del quale “Il contratto non può comunque essere
stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione” ai sensi del successivo art. 76, comma 5;
Rilevato che il termine dilatorio trova applicazione nella procedura di gara in questione;
Ritenuto di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice e,
conseguentemente, di procedere all’aggiudicazione della gara europea a procedura aperta per
l’affidamento del servizio di aggiornamento, ottimizzazione, manutenzione e gestione delle reti di
monitoraggio idro-nivo-meteoclimatico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, a favore del
concorrente SIAP+MICROS S.p.A.;
Ritenuto, altresì, necessario subordinare, come normativamente previsto, l’efficacia del presente
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atto al positivo esperimento delle verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara
dall’aggiudicatario;
Ricordato che alla stipulazione del contratto si provvederà decorsi i termini di legge, previa
acquisizione della garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del Codice e subordinatamente all’esito
positivo delle verifiche previste dalla vigente normativa antimafia, nonché all’effettuazione da parte
dell’aggiudicatario degli ulteriori adempimenti prescritti dal Paragrafo 23 del Disciplinare di gara;
Richiamato il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali
approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e s.m.i.;
Decreta
Per le motivazioni in premessa indicate, qui integralmente richiamate, che:
1. all’esito della gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di aggiornamento,
ottimizzazione, manutenzione e gestione delle reti di monitoraggio idro-nivo-meteoclimatico della
Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è approvata la seguente graduatoria:
Ord.

operatore
economico

I
II

SIAP+MICROS S.p.A.
CAE S.p.A.

punteggio
offerta
tecnica
80
58,256

punteggio
offerta economica

punteggio finale

16,469
20

96,469
78,256

2. E’ disposta l’aggiudicazione della gara di cui al punto 1. a favore dell’operatore economico SIAP +
MICROS S.P.A., con sede legale in San Fior (TV), via del Lavoro n. 1, C.F. – P.IVA 03520550264, che
ha presentato la migliore offerta conseguendo un punteggio complessivo pari a punti 96,469 su
100 e la cui offerta economica ammonta a € 4.650.345,00.-, oltre IVA di legge.
3. L’efficacia del presente provvedimento di aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle
verifiche concernenti le dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara da parte di SIAP +
MICROS S.P.A. circa il possesso dei requisiti generali e speciali, giusto quanto disposto dall’art. 32,
comma 7 del Codice, ivi compreso quindi anche il superamento della prova pilota di cui al Paragrafo
7.3, lett. d) del Disciplinare di gara.
4. Il contratto verrà stipulato, decorso il termine di cui all’art. 32, comma 9 del Codice, all’esito positivo
delle verifiche previste dalla vigente normativa antimafia, subordinatamente all’avvenuta
acquisizione da parte della Stazione appaltante della garanzia definitiva di cui all’art. 103 del
Codice oltre che all’adempimento da parte dell’aggiudicatario degli ulteriori adempimenti prescritti
dal Paragrafo 23 del Disciplinare di gara.
5. Il presente provvedimento verrà comunicato ai concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76,
comma 5 del Codice e verrà pubblicato ai sensi dell’art. 29 del Codice.
IL DIRETTORE CENTRALE
Arch. Ing. Amedeo ARISTEI
(documento sottoscritto digitalmente)
ISTRUTTORE: dott.ssa Silvia Zossi
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