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Trasmissione tramite MePA

Spett.le
SESA 2 SRL
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), D.L. n. 76/2020, convertito in L. n.
120/2020, da svolgersi mediante Trattativa Diretta su Mepa, per l’affidamento dei lavori di
ampliamento ed adeguamento delle infrastrutture per i servizi di fonia e dati da realizzarsi in
via Lombroso 6/11, Firenze.

CIG: 86241899E5

CPV 45311000-0

LETTERA DI INVITO E OFFERTA
1

Con la presente, si invita la Spett.Le SESA 2 Srl con sede legale VIA NOMENTANA 13 - ROMA

(RM), a presentare la propria migliore offerta per l’affidamento dei lavori meglio in oggetto identificati.
Detta offerta andrà formulata secondo le indicazioni fornite di seguito:
Art. 1 – Ente Appaltante
INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa
Codice Fiscale: 80030350484
Indirizzo: Via M. Buonarroti n. 10 - 50122 Firenze
Tel. 055/2380.301 - Fax: 0552380.330 - Pec: indire@pec.it
Art. 2 – Oggetto dell’appalto
Il presente appalto ha come oggetto i lavori di ampliamento ed adeguamento delle infrastrutture per
i servizi di fonia e di dati nella sede di INDIRE in Via Cesare Lombroso, 6/11, a Firenze.
Tali attività si rendono necessarie al fine di permettere il completamento del trasferimento della sede
con l'integrazione della infrastrutture tecnologiche per erogare i servizi necessari al suo
funzionamento, con elevati livelli di affidabilità, sicurezza ed efficienza energetica.
Le attività oggetto dell’appalto hanno come obbiettivo generale la realizzazione di una nuova Sala
Tecnica dedicata alle infrastrutture per voce e dati nella sede di via Lombroso, in modo da superare
la vetustà ed i limiti della precedente struttura che si trova nei locali di Palazzo Gerini in via
Buonarroti, 10, Firenze.

La nuova Sala Tecnica dovrà esser adeguata agli attuali standard tecnologici per alloggiare gli
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apparati eroganti servizi che si appoggiano sulle reti dati quali fonia, videosorveglianza, ecc. e per le
nuove infrastrutture periferiche di distribuzione dei servizi IT agli utilizzatori dislocati nei locali della
sede.
Questo intervento è mirato alla realizzazione della infrastruttura per ospitare i diversi servizi e dare
loro continuità, sicurezza ed efficienza grazie alla adeguata disponibilità e continuità della
alimentazione elettrica, alla migliore efficienza energetica dovuta all’uso di macchine di classe
energetica elevata, all’ottimizzazione dei sistemi di gestione dell’ambiente ospitante gli apparati dei
servizi.
Obiettivo primario è ottenere un elevato livello di disponibilità, affidabilità e capacità dell’infrastruttura
nella quale Indire possa erogare, gestire e sviluppare servizi.
Partendo dallo stato attuale del locale da attrezzare destinato esclusivamente a funzioni
tecnologiche, il presente progetto prevede la realizzazione, all’interno del locale tecnico, nel quale
già è presente la terminazione del cablaggio della rete dati interna, il completamento infrastrutturale
per alloggiare, alimentare e far operare gli apparati di telecomunicazioni, di rete dati e di processo
necessari alla erogazione dei servizi.
I principali item sono la fornitura e posa in opera di:
- Armadi rack normalizzati 19” e 42 U per alloggiare gli apparati;
- Impianto elettrico di alimentazione apparati in continuità tramite UPS;
- Impianto di climatizzazione per mantenere adeguati parametri ambientali nel locale;
- Impianto per free-cooling e ricambio aria per il locale;
- Sistema di monitoraggio e di gestione dell’impiantistica;
- Sistema di controllo accessi e videosorveglianza.
L'ambiente da adeguare dovrà esser dotato di un impianto di condizionamento e ricambio d'aria, in
modo da smaltire il calore prodotto degli apparati presenti nel locale tecnico e mantenere le
condizioni climatiche richieste per il loro funzionamento (da 22°C a 26 °C). E' prevista la fornitura e
posa in opera nella sala di nr. 2 condizionatori di precisione, di tipo ad armadio con potenza frigorifera
netta sensibile di 15 kW ciascuno, posizionati in fila ai rack, con ripresa dell’aria calda sulla parte
superiore ed emissione dell’aria fredda dalla parte frontale bassa, in prossimità del frontale dei rack.
Si prevede la configurazione di funzionamento con ridondanza 1+1, in modo tale che, anche in
condizioni del massimo carico elettrico utilizzabile dagli apparati, previsto in 15 kW, anche con una
sola unità si possano mantenere le condizioni ambientali per il locale di buon funzionamento.
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Le unità condensanti, collegate alle unità interne da tubazioni gas di minimo ingombro, trovano
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allocazione in un vano tecnico realizzato modificando parte dell’infisso dell’ufficio adiacente al locale
sul lato ovest e scambiano aria con l’esterno tramite una grigliatura in sostituzione delle vetrature
nella parte bassa.
Per il ricambio d’aria del locale tecnico viene previsto un sistema di ricambio con l’esterno con duplice
funzione:
- per situazioni di emergenza (tipicamente per interruzioni del sistema di condizionamento e
conseguenti sovratemperature) con attivazione automatica;
- per ricambio aria nella stessa sala, attivabile manualmente.
Il sistema è costituito da un canalizzazione per l’espulsione dell’aria dal locale tramite un aspiratore
alimentato in continuità e delle griglie di presa ed percorso di immissione d’aria fra il locale (sul lato
opposto del canale di espulsione) e l’esterno.
Il sistema funziona con comando manuale o automatico in caso di superamento della temperatura
di 30 °C nel locale.
Viene inoltre prevista una estensione all’interno del locale dell’impianto di rivelazione incendi già
presente all’interno dell’edificio. Per la protezione antincendio del locale tecnico viene richiesto di
realizzare un impianto di rivelazione incendi integrato all’esistente, installando nuovi sensori di
rivelazione per il locale (con la manutenzione a cura dell’attuale gestore del servizio di manutenzione
impianti) e la realizzazione di impianto di estinzione incendi specifico per il locale.
L’impianto di Spegnimento Automatico in

progetto si basa su un sistema con spegnimento ad

Aerosol che agisce mediante il principio dell’inertizzazione volumetrica degli ambienti da proteggere,
tramite il rilascio di particelle di Aerosol che inibiscono lo sviluppo della fiamma.
L’accesso al locale tecnico viene controllato dotando la porta di accesso di serratura ad apertura
elettrica, controllata da un lettore di badge che traccia gli accessi e con capacità di memorizzare fino
a 500 eventi e di controllo di abilitazione dei badge.
La sala viene inoltre dotata al suo interno di 2 telecamere di videosorveglianza, una fissa a controllo
della porta di accesso, una brandeggiabile per osservare la totalità della sala.
Le telecamere e le relative immagini sono visualizzabili in remoto tramite il sistema di gestione e
monitoraggio della sala, nel quale devono essere integrate.
Il sistema per il monitoraggio e gestione (DCIM) dei parametri ambientali, climatici, elettrici e di
sicurezza ha lo scopo di monitorare, gestire e ottimizzare le condizioni di funzionamento globale,
inviare segnalazioni di allarme a remoto in caso di malfunzionamento dei componenti impiantistici
della infrastruttura, tracciare e memorizzare i parametri di funzionamento dell’intero sistema.
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Il sistema deve essere basato su protocollo aperto SMNP onde favorire la massima flessibilità di
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interfaccia dei dispositivi connessi.
Per il dettaglio delle opere da realizzare si rimanda al progetto esecutivo allegato (allegati da
1 a7).
Questo intervento, per le tipologie di attività, si configura come rientrante per categoria SOA nella
categoria OG11 - Impianti tecnologici.
La presente richiesta è corredata dal progetto esecutivo presentato dalla società NEUMUS con ns.
prot. 15549/E4 del 26/05/2020.
Il suddetto progetto è stato verificato dall'Architetto Efisio Corongiu (prot. 20083/E4 del 10/07/2020)
e validato dal RUP (prot. 20664/E4 del 17/07/2020) ai sensi dall'art 26 del d.lgs. 50/2016 e dei criteri
generali di verifica riportati nell'articolo 52 del previgente regolamento n. 207/2010.
Gli affidatari si impegnano a non rivelare le notizie di cui vengono a conoscenza mediante
l’affidamento dei lavori in oggetto e svolgeranno il proprio lavoro secondo i criteri di diligenza e
correttezza.
Art. 3 – Importo dell’appalto
Il progetto esecutivo è stato sviluppato seguendo le seguenti indicazioni:
- Intervento compatibile con il contesto ambientale della unità immobiliare di Indire inserita in area
con caratteristiche prevalentemente residenziali;
- Limitate interferenze in fase di realizzazione dell’opera con l’attività lavorativa esistente nei locali;
- Flessibilità, lasciando spazi a più possibilità per ampliamenti futuri;
- Efficienza e sostenibilità.
I prezzi utilizzati per la determinazione del costo da porre a base di gara, sono stati determinati
tenendo conto del PREZZARIO REGIONALE TOSCANO.
Determinando tre macro voci per i lavori da realizzare:


Importo impianti elettrici

27.561,36 € oltre IVA



Importo impianti speciali

25.586,92€ oltre IVA

 Importo impianti meccanici


Oneri

della

sicurezza

29.006,78 € oltre IVA
non

soggetti

a

ribasso:

1.931,70

€

oltre

Si allega PSC redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione.

IVA
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L'importo totale da porre a base di gara sarà pari ad 84.086,76 €+iva, per un totale complessivo
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pari a 102.585,87 €.
LAVORI

IMPORTI

Impianti elettrici

27.561,36

Impianti speciali

25.586,92

Impianti meccanici

29.006,78

TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO
Oneri della sicurezza (al netto

82.155,09
1.931,7

IVA)
TOTALE DA PORRE A BASE DI GARA (al netto IVA)

84.086,76

TOTALE DA PORRE A BASE DI GARA (compreso IVA)

102.585,87

Si rimanda per il dettaglio al computo metrico, quadro economico ed elenco prezzi allegati e per la
quantificazione del costo della manodopera si rinvia nello specifico al documento STIMA INCIDENZA
MANODOPERA (all.1);
Tale importo è da intendersi omnicomprensivo di tutti i costi sostenuti dall’operatore economico cui
verranno affidati i lavori.
Inoltre, il Fornitore, nell’espletamento dei lavori, deve impiegare attrezzature e macchine in propria
disponibilità, il cui costo deve intendersi ricompreso nel valore dell’appalto. L’impiego degli attrezzi
e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche devono essere adeguati al lavoro da
svolgere, perfettamente compatibili con l’uso dei locali, non devono essere rumorosi, ai sensi del
D.Lgs n. 277/1994; devono essere tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato, ai sensi del
D.Lgs n. 626/94.
È necessario che l’operatore economico effettui comunque un ribasso dell’importo dell’affidamento.
Art. 4 – Durata e decorrenza del contratto
Le attività contrattuali avranno una durata pari al tempo necessario alla realizzazione delle opere in
oggetto e comunque non saranno superiori a 40 (quaranta) giorni che decorreranno a far data dal
momento della sottoscrizione del contratto.
Eventuali modifiche contrattuali durante il periodo di efficacia saranno disciplinate da quanto stabilito
all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
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Art. 5 – Svolgimento del servizio oggetto dell’appalto
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L’appalto dovrà essere eseguito secondo le indicazioni del progetto esecutivo allegato alla presente
lettera d’invito (all.ti da 1 a 7).
L’affidatario dovrà svolgere la propria attività relazionandosi, a seconda dei casi, con l’Ufficio
Affari Generali e servizi giuridico-amministrativi, con il direttore dei lavori Ing. Alessandro
Bianchini e con il Coordinatore della Sicurezza Ing. Paolo Cioni , incaricati dal Direttore
Generale con decreto prot. 16343/E4 del 20/06/2018.
In ogni caso le modalità esecutive del servizio saranno condivise di volta in volta con il referente del
contratto nonché in ossequio a quanto stabilito dall’art. 30 del d. lgs.50/2016.
Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di avvalersi di quanto stabilito all’art. 106 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. riguardante eventuali modifiche contrattuali.
Art. 6 – Modalità di verifica dei requisiti
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico
finanziario avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’ANAC con
Delibera attuativa n. 111 del 20/12/2012.
Resta fermo l’obbligo per l’operatore economico di presentare le dichiarazioni richieste dalla
normativa vigente e dal presente documento in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione
alla procedura di affidamento.
Art. 7 – Modalità e termini di presentazione dell’offerta
L’offerta dovrà pervenire, sul sito internet “www.acquistinretepa.it”, all’interno della piattaforma
MePA, entro e non oltre le h. 18.00 del giorno 05/03/2021 e comprendere la seguente
documentazione:

-

Busta virtuale “A” - Documenti amministrativi:
a) DGUE (documento di gara unico europeo), redatto sul modello in allegato (all.to 8) attestante
il possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente per la partecipazione alle
gare pubbliche. Il documento dovrà pervenire in formato elettronico (PDF/A), sottoscritto,
con firma digitale, dal rappresentante legale o procuratore (generale o speciale)
dell’impresa. Non è necessaria la compilazione della parte V del DGUE.
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Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si dovrà, altresì, allegare una copia
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della relativa procura (generale o speciale) o di altro documento da cui sia possibile evincere
i poteri di rappresentanza;
b) Comunicazione, mediante compilazione dell’apposito modello in allegato (all.to 9) degli
estremi identificativi di un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non
esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti
autorizzati ad operare sullo stesso;
c) PassOE, rilasciato da ANAC e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante,
necessario alla verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 come indicato
all’articolo 6 della presente lettera di invito;
d) Presentazione aziendale, già presentata in fase di indagine di mercato, sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante;
e) Qualsiasi altro documento atto ad attestare la qualificazione tecnico-professionale per lo
svolgimento dei lavori da espletare (es. attestazioni in merito a precedenti commesse svolte
dichiarata in sede di indagine di mercato e nel DGUE)
-

Busta virtuale “B” - Documento di offerta economica generato automaticamente dal sistema

MePA e firmato digitalmente dal titolare/rappresentante legale o procuratore dell’impresa.
All’offerta economica dovrà essere allegato un documento di dettaglio, redatto secondo il modello
di cui all’allegato 10, con l’indicazione del dettaglio dei costi della manodopera, dei costi della
sicurezza non soggetti a ribasso. Anche tale documento dovrà pervenire in formato elettronico
(PDF/A), sottoscritto, con firma digitale, dal rappresentante legale o procuratore (generale o
speciale) dell’impresa.
Art. 8 – Garanzia definitiva
La Stazione Appaltante intende chiedere garanzia degli impegni da assumere ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per ciò che attiene la costituzione della garanzia
definitiva, per cui valgono le disposizioni di cui al suddetto articolo.
La suddetta cauzione sarà svincolata e con le modalità previsti dall’art. 103 del D. Lgs. 50/216.
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Art. 9 – Risoluzione
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L’Ente Appaltante ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del
Codice Civile, previa comunicazione scritta all’appaltatore, da inviare tramite lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, nei seguenti casi:
- in caso di frode, di grave negligenza, di inosservanza degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- in caso di cessione del contratto, di cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo,
di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico
dell’impresa;
- in caso di subappalto non autorizzato dall’Ente Appaltante;
- qualora l’appaltatore perda i requisiti di ordine generale previsti dalla normativa vigente per
l’affidamento di contratti pubblici;
- per mancata osservanza delle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010;
- per violazione degli obblighi di comportamento ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013.
Art. 10 – Pagamento
Questo Ente Appaltante provvederà al pagamento, secondo stati di avanzamento lavori periodici,
mediante bonifico bancario, previa presentazione di fattura elettronica da parte del Fornitore, da
trasmettere secondo le specifiche tecniche di cui agli allegati A, B e C del D.M. n. 55/2013. La fattura
dovrà riportare, obbligatoriamente, i seguenti dati:
Denominazione Ente: Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa
Codice Fiscale Ente: 80030350484
Codice Univoco IPA: UF46QB
CIG: 86241899E5
Si precisa che non sarà possibile effettuare anticipi o pagamenti in contanti.
Si segnala altresì che Indire è soggetto a split payment.
Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari:
L’appaltatore, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010 e
ss.mm.ii., è tenuto a comunicare all’Ente Appaltante, mediante compilazione dell’apposito modello
in allegato, gli estremi di un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva,
alle commesse pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti autorizzati ad operare
sullo stesso.
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Art. 12 - Imposta di bollo:
I documenti di stipula scambiati all'interno del MEPA per l'approvvigionamento di beni e servizi sono
soggetti a imposta di bollo (Ris. Agenzia Entrate n. 96/E del 16 dicembre 2013) a carico del fornitore.
Il soggetto aggiudicatario dovrà dimostrare l'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo, secondo le
modalità di cui al D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i,
Art. 13 – Documentazione
La presente procedura di affidamento è costituita dei seguenti atti:
- Lettera di invito e offerta
- Allegati da 1 a 7: Progetto esecutivo
- Allegato 8: DGUE
- Allegato 9: comunicazione degli estremi identificativi di un conto corrente bancario o postale
dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche
- Allegato 10: dettaglio dell’offerta economica
Art. 14 – Impegno al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 6272013 “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n: 165/2001”,
l’appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti, pena
la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice del
quale ha preso completa e piena visione sul sito internet di questa stazione appaltante, nella sezione
“Amministrazione

trasparente”,

all’indirizzo:

http://www.indire.it/amministrazione/disposizioni-

generali/atti-generali/.
Art. 15 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 2016/279, si informa che i dati forniti dall’operatore economico saranno
trattati ed utilizzati unicamente per le finalità connesse alla presente procedura di affidamento
nonché alla stipula ed esecuzione del contratto. Per maggiori dettagli si rinvia all’informativa sintetica
di cui all’allegato 2. Il titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione aggiudicatrice: Istituto
Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), Via M. Buonarroti 10 –
50122 Firenze, fax 055-2380395, PEC indire@pec.it., Per l’esercizio dei suoi diritti l’operatore
economico può scrivere a segreteriapresidente@indire.it. Per complete ed esaustive informazioni
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sul trattamento dei dati è possibile consultare la sezione privacy del sito istituzionale di INDIRE.
Art. 16 – Responsabile Unico del Procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è la Dott. Antonio
Ronca (a.ronca@indire.it).
Per ulteriori ed eventuali informazioni di carattere amministrativo, sarà possibile contattare
l’Architetto Ilenia Vannini allo 055/2380324 o alla mail i.vannini@indire.it.

Il Responsabile del Procedimento
Antonio Ronca

10
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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