
Delibera Umbria Digitale S.c.a r.l. n. 329 

del 08/03/2021 

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 l. c-bis) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. 
per lavori di realizzazione di reti di telecomunicazioni in fibra ottica. CIG 83613715A0. CUP 
I64C08000050002. Aggiudicazione. 

L’Amministratore Unico 

Premesso che:  
- con DGR 1676/2008 la Regione Umbria ha affidato a Umbria Digitale l’attrezzaggio tecnologico 

della Rete Man di Foligno in fibra ottica - CUP I64C08000050002 e ha finanziato l’intero progetto 
per un importo di € 1.200.000,00;  

- con Delibera dell’Amministratore Unico di Umbria Digitale n. 297 del 03.07.2020 sono stati 
approvati gli atti di riferimento per un’indagine di mercato volta a recepire le manifestazioni di 
interesse a partecipare a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c-bis) del D.Lgs. 
50/2016 e ss. mm. ii., per lavori di realizzazione di reti di telecomunicazioni in fibra ottica, da 
aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ; 

- per l’esecuzione dei suddetti lavori costituiti prevalentemente da posa di cavi in fibra ottica in 
tubazioni esistenti, la predisposizione dei cassetti ottici, le giunzioni, le terminazioni e il collaudo 
della rete, l’importo a base di gara è pari a € 612.108,63 oltre IVA, di cui € 189.309,45 per oneri e 
costi della sicurezza e costi della manodopera, non ribassabili;  

- in data 10.07.2020 è stata pertanto pubblicata sulla piattaforma e-procurement “Portale Acquisti 
Umbria” disponibile al link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc l’indagine di 
mercato in oggetto; 

- il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione è scaduto alle ore 13:00 del 
27.07.2020; entro tale date sono pervenute n. 18 istanze. 

- con Atto del RUP del 30.11.2020, a seguito dell’esame della documentazione pervenuta e 
analizzate le dichiarazioni relative sia ai requisiti generali che a quelli speciali previsti dall’Avviso 
il RUP dava atto del seguente esito: 

  
O. E. ESITO 

1 CONSORZIO C.A.I.E.C. SOC. COOP. NON  AMMESSO 

2 COSMOS CONSALVI S.R.L. AMMESSO 

3 DELTA IMPIANTI S.R.L. AMMESSO 

4 ECO.NET. S.P.A. NON AMMESSO 

5 ELETT.R.A. S.R.L. AMMESSO 

6 ENERGEIA S.R.L. AMMESSO 

7 INPOWER GROUP SCARL AMMESSO 

8  PALANDRI E BELLI S.R.L. NON AMMESSO 

9 I.R.T.E.T. S.R.L. AMMESSO 

10 R.ED.EL. S.R.L. NON AMMESSO 

11 SECURITY TRUST.IT S.R.L. AMMESSO 

12 SIELTE S.P.A. AMMESSO 

13 SISTEC S.R.L. AMMESSO 

14 SITE S.P.A. AMMESSO 

15 TECNOCOM S.R.L. NON AMMESSO 

16 TELEBIT S.R.L. AMMESSO 



17 TELECOM ITALIA S.P.A. NON AMMESSO 

18 TISCANET TECNOLOGIA & 
TELECOMUNICAZIONE S.R.L. 

AMMESSO 

- con medesimo atto ha pertanto provveduto a : 
o escludere dalla fase successiva di gara i concorrenti NON AMMESSI; 
o dare comunicazione dell’esito della manifestazione di interesse, nelle forme previste 

dalla norma; 
o avviare la procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. C bis) del D.Lgs 50/2016 

e s.m.i.  mediante invito a presentare offerta rivolto, all’interno del Portale Acquisti 
Umbria, agli operatori economici AMMESSI. 

- in data 30.11.2020 veniva predisposta la richiesta di offerta all’interno della piattaforma di e-
procurement “Portale Acquisti Umbria”, con invito rivolto a n. 12 fornitori ammessi a presentare 
le offerte, fissando la scadenza alle ore 18:00  del 18.12.2020;  

Visto il Verbale n. 1 del RUP del 19/01/2021, dal quale si evince tra l’altro che: 
- entra la data ultima prevista sono pervenute n. 9 offerte da parte dei concorrenti:  

• COSMOS CONSALVI S.R.L. 
• DELTA IMPIANTI S.R.L. 
• ELETT.R.A. S.R.L. 
• ENERGEIA S.R.L. 
• I.R.T.E.T. S.R.L. 
• SISTEC S.R.L. 
• SITE S.P.A. 
• TELEBIT S.R.L. 
• TISCANET TECNOLOGIA & TELECOMUNICAZIONE S.R.L. 

- sono state aperte le buste contenenti la documentazione amministrativa ed è stata verificata la 
completezza e conformità degli stessi rispetto a quanto richiesto nel Disciplinare di gara; 

- tutti i concorrenti sono stati ammessi alla fase successiva di valutazione delle offerte; 
Considerato che, come disposto dalla Delibera dell’Amministratore Unico n.74 del 05/08/2016, in caso di 
procedura di gara da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, il seggio di gara, in composizione 
monocratica, è costituito dal RUP; 
Visto il Verbale n. 2 del RUP del 25/01/2021 dal quale si evince che: 

- il RUP accede al  Portale Acquisti Umbria e procedere con l’apertura della Busta B – Offerta 

Economica; riscontra che i concorrenti hanno espresso le seguenti percentuali di ribasso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- il RUP procede dunque all’individuazione della soglia di anomalia secondo quanto disposto dall’art. 97, 

c. 2-bis del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. ai fini della valutazione della congruità delle offerte presentate; 

RAGIONE SOCIALE RIBASSO % 

COSMOS CONSALVI S.R.L. 25,87 

DELTA IMPIANTI S.R.L. 2,35 

ELETT.R.A. S.R.L. 6,60 

ENERGEIA S.R.L. 27,10 

I.R.T.E.T. S.R.L. 22,14 

SISTEC S.R.L. 31,23 

SITE S.P.A. 12,37 

TELEBIT S.R.L. 26,17 

TISCANET TECNOLOGIA & TELECOMUNICAZIONE S.R.L. 1,55 



- individuata la soglia di anomalia pari al 25,32%, il RUP procede a stilare la seguente graduatoria, tenuto 

conto di quanto disposto dall’art. 97 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. che dispone l'esclusione 

automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia 

di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter, quando il numero delle offerte è 

superiore a 5 ( ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020):  

Offerente    Ribasso %   Graduatoria 

SISTEC                         31,23  4.a anomala_ escluso 

ENERGEIA                         27,10  3.a anomala_ escluso 

TELEBIT                         26,17  2.a anomala_ escluso 

COSMOS                         25,87  1.a anomala_ escluso 

IRTET                         22,14  1 

SITE                         12,37  2 

ELETTRA                           6,60  3 

DELTA IMPIANTI                           2,35  4 

TISCANET                           1,55  5 

- il RUP pertanto riscontra che il concorrente I.R.T.E.T. S.R.L. risulta primo classificato e avvia le verifiche 

circa la veridicità delle dichiarazioni presentate ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 relative all’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016, tramite il sistema AVCPASS dell’ANAC e tramite acquisizione del  DURC, al fine di 

dare seguito all’aggiudicazione (Verbale n. 2 del 25/01/2021). 

Visto il successivo verbale del RUP n.3 del 03/03/2021, dal quale si evince che si può procedere 
all’aggiudicazione della gara, in quanto:  

• sono ultimate con esito positivo le verifiche sulle dichiarazioni rese in merito al possesso dei 

requisiti di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016;  è stato acquisito il DURC online dal quale risulta la 

regolarità contributiva della Società;  

• è stata acquisita, tramite lo strumento telematico BDNA, l’ informativa liberatoria provvisoria la 

quale consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, 

servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del 

rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro trenta giorni, così come stabilito 

dall’art. 3 comma 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla 

legge 11 settembre 2020, n. 120; 

• è stato verificato il possesso dei requisiti di carattere tecnico-professionale di cui al Cap. 6 

dell’Avviso di Indagine di mercato, tramite acquisizione dell’attestazione SOA per la categoria 

specializzata OS19 IV-BIS; 

• è stato verificato il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario di cui al Cap. 6 

dell’Avviso di Indagine di mercato, tramite acquisizione e verifica delle fatture dell’ultimo 

triennio relative a lavori di realizzazione di reti di telecomunicazioni in fibra ottica. 

•  

Delibera 
di aggiudicare la gara per i lavori di realizzazione di reti di telecomunicazioni in fibra ottica (CIG 
83613715A0 CUP I64C08000050002) al concorrente I.R.T.E.T. SRL - sede legale in CASAPULLA (CE), Via 
PALERMO, 2 – ZONA PIP CAP 8102C.F. e P. IVA 01736190610; 
di procedere alla stipula del contratto di importo pari a € 518.500,89 oltre IVA; 
di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.. 

      L’Amministratore Unico 

Ing. Fortunato Bianconi 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0120.htm#03

