Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.
“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”
SECONDA SEDUTA TELEMATICA
WEB-CONFERENCE
25 gennaio 2021
GARA: Fornitura in IRU (Indefeasible Right of Use) di una coppia di
fibre ottiche spente per il Backbone Wi-Pie (gara 124-2020)
IMPORTO

COMPLESSIVO

MASSIMO

PRESUNTO

DELL’APPALTO: € 2.377.049,00, IVA esclusa, oneri della sicurezza
pari a € 0,00 (zero)
* * *
L’anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di gennaio, alle ore
10:03 in seduta di gara in modalità web-conference su Meet di Google in
esecuzione alle disposizioni emanate riguardanti le “Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, è presente il seggio di gara nominato con disposizione del
Consigliere Delegato di S.C.R. - Piemonte S.p.A. n. 389 del 4 novembre
2020 composto dal Responsabile della Procedura di gara Ing. Adriano
LELI, assistito da due dipendenti di S.C.R. - Piemonte S.p.A. ovvero la
dott.ssa Manuela PECCARISI e il sig. Luca GRILLO il quale assume
altresì la funzione di Segretario verbalizzante.
Sono presenti inoltre i sotto indicati rappresentanti dei concorrenti, come
dai modelli “Informativa rilevazione presenze sedute pubbliche” acquisiti
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agli atti dalla Direzione Appalti, unitamente alle copie dei documenti
d’identità, procure e/o deleghe:
Rappresentante per l’operatore
economico

Nominativo
Roberto RESTINI
Daniela ZANELLA
Guglielmo BARRANCO
Raffaele ORLANDO

Telecom Italia S.p.A.
Fastweb S.p.A.
Retelit Digital Services S.p.A.
Retelit Digital Services S.p.A.

Sono presenti inoltre, in qualità di uditori, i colleghi componenti il gruppo
di lavoro del progetto Wi-Pie, come nel seguito indicato:
Nominativo
Danilo GAMBERINI
Corrado DORE
Alessandro GALARDINI
Massimo DURANDO
Andrea CASALEGNO

Rappresentante per
S.C.R. – Piemonte S.p.A.
Regione Piemonte
Topix
Topix
Topix

* * *
Il Responsabile della Procedura di gara, dato atto di quanto sopra, dichiara
aperta la seduta di gara riferendo che in merito all’ammissione con riserva
avvenuta nella seduta pubblica del giorno 19 gennaio 2021 del concorrente
Retelit Digital Services S.p.A., è stato richiesto allo stesso integrazione ai
sensi dell’art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. fissando quale termine
perentorio le ore 12:00 del giorno 21 gennaio 2021.
Il Responsabile della Procedura di gara preso atto che entro il predetto
termine perentorio, comunicato con nota prot. SCR n. 475 del 19 gennaio
2021, è pervenuta la dichiarazione integrativa da parte del concorrente
Retelit Digital Services S.p.A., ammette lo stesso dal prosieguo di gara.
* * *
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Il Responsabile della Procedura di gara, preso atto della regolare
funzionalità della piattaforma SINTEL, procede a concludere sulla
Piattaforma telematica la fase di valutazione della documentazione
amministrativa, ammettendo, in esito ai conclusi lavori di verifica della
stessa, tutti i concorrenti. Terminate quindi le predette operazioni, procede
ad effettuare il download della documentazione tecnica caricata dai
concorrenti, verificando inoltre la leggibilità della stessa, rimettendo
l’analisi approfondita dei contenuti alla Commissione giudicatrice.
Di seguito le risultanze:
ESITO VERIFICA FORMALE
DOCUMENTAZIONE TECNICA

OPERATORE ECONOMICO
Fastweb S.p.A.
Telecom Italia S.p.A.
Retelit Digital Services S.p.A.

ammesso al prosieguo di gara
ammesso al prosieguo di gara
ammesso al prosieguo di gara

Esaurite le operazioni di cui sopra, e verificato che tutti gli operatori
economici sono stati ammessi al prosieguo di gara, il Responsabile della
Procedura di gara comunica che la valutazione dell’offerta tecnica sarà
effettuata da apposita Commissione giudicatrice, nominata dalla Stazione
Appaltante ai sensi dell’art. 77 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..
* * *
Alle ore 10:12 la seduta viene chiusa e rinviata al giorno che verrà fissato
e comunicato con congruo anticipo tramite avviso pubblicato sulla
piattaforma di E-procurement “SINTEL”.
* * *
Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto in
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unico esemplare come segue:
-

Ing. Adriano LELI – Responsabile della Procedura di gara
_____________________________________________

-

Dott.ssa Manuela PECCARISI – Componente del seggio di gara
_____________________________________________

-

Sig. Luca GRILLO – Componente del seggio di gara e Segretario
verbalizzante
______________________________________________

(firmato in originale)
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