
 

 

Inviata esclusivamente pec: gare.palcentro2@pec.telecomitalia.it 

 

Spett.le  Telecom Italia S.p.A. 

Via Oriolo Romano, 240 

00189 Roma 

 

Oggetto: Fornitura e posa in opera di un sistema per la copertura radio wireless ad alta densità di 6 
sedi dell’Ente attraverso RDO - Richiesta d’Offerta del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione –– Comunicazione aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 76, comma 2 bis del 
D. Lgs. n. 50/2016 

CIG 85738336D0 

Si comunica che con la determinazione direttoriale n. 855 del 13 aprile 2021, l’Amministrazione ha 
aggiudicato definitivamente la gara in oggetto formulando la seguente graduatoria finale: 

Concorrente Valore complessivo dell'offerta 

TELECOM ITALIA SPA 110707,80000000 Euro 

CORE SISTEMI S.R.L.  129980,00000000 Euro 

S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI  137500,00000000 Euro 

Inoltre, al fine di addivenire alla stipula contrattuale, la Vostra Società, nel più breve tempo possibile, 
dovrà produrre la seguente documentazione: 

-garanzia fideiussoria di € 35.847,19 €, ai sensi e con le modalità dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 
50/2016 sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del 
Codice dei Contratti pari al 32,38% dell'importo contrattuale. L’importo della garanzia è ridotto del 20% per 
gli operatori economici ai quali venga rilasciata, dagli organismi accreditati, la certificazione UNI EN ISO 
14001 e dell'ulteriore 50% in caso di possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000). Per fruire di tale 
beneficio, l’operatore economico dovrà allegare in ORIGINALE o COPIA CONFORME al deposito 
la documentazione attestante la relativa certificazione di qualità in corso di validità. La garanzia 
fidejussoria di cui al comma i a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, 
comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. La garanzia fidejussoria – che dovrà prevedere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 
all’art.1957, comma 2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione 
appaltante- sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto. 

-comunicazione prevista dall’art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136; 

-nomina Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento 679/2016/UE, 
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-2 marche da bollo, in misura di euro 16,00.(Si allegano, pertanto, le modalità con cui la Ditta dovrà certificare il 
pagamento dell’imposta delle marche da bollo). 

La documentazione di cui sopra dovrà pervenire in busta chiusa con la dicitura esterna 
“DOCUMENTAZIONE PER LA STIPULA CONTRATTUALE – Fornitura e posa in opera di un sistema per 
la copertura radio wireless ad alta densità di 6 sedi dell’Ente attraverso RDO - Richiesta d’Offerta del Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione” all’Area 3 “Provveditorato e Patrimonio” di DiSCo, via Cesare De Lollis, 24/b 
– 00185  Roma pec: ufficiogare@pec.laziodisco.it). 

Sarà gradita l’anticipazione della documentazione sopra indicata a mezzo pec all’indirizzo: ufficiogare@pec.laziodisco.it 

Il RUP 
Ing. Leonardo Farnesi 
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