
 
 

     classificazione privacy 
            confidenziale 
 

1

 

Verbale di gara n. 2 
 

Seduta telematica – Apertura busta B – Offerta tecnica 

Procedura ai sensi degli artt. 4 e 15 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. finalizzata alla stipula 
di un Accordo Quadro per l’approvvigionamento e la realizzazione di una rete in fibra 
ottica nazionale in IRU, comprensiva di apparati DWDM e relativi servizi di 
manutenzione pluriennali 

Gara n: 7796576 

CIG: 8338988E94 

L'anno 2020, il giorno 12, del mese di ottobre, alle ore 11:02, tenuto conto delle cogenti disposizioni 
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07.08.2020 – tuttora in vigore in quanto 
prorogate dal dpcm 07.09.2020 e fino al 15.10.2020 dall’art. 5 del D.L. n. 125 del 07.10.2020 - che, 
all'art. 1, comma 1, lett. ll) ed all’art. 2 in combinato disposto con il protocollo di cui all’allegato 12 
punto 10, dispone lo svolgimento da remoto di riunioni onde evitare la presenza fisica di più individui 
in spazi ristretti, con indicazione di collegamenti telematici in sostituzione dello svolgimento di 
riunioni di persone, stante il principio di precauzione sul fenomeno pandemico da contagio Covid-
19, allo scopo di prevenire ogni possibile criticità sanitaria e rischio per la salute ed  in linea con 
quanto promosso al punto 2.6 della delibera ANAC 312 del 9.4.2020, è stata convocata la seduta 
indicata a margine e di cui al presente verbale. 

Si specifica che la seduta è svolta in forma esclusivamente telematica senza la presenza fisica dei 
rappresentanti degli operatori offerenti rispetto ai quali non si potrebbe avere certezza di 
insussistenza di rischi per la salute nella considerazione che la sala gara di Rai Way è senza finestre 
che possano assicurare ventilazione. Pertanto, si incontra in video e audioconferenza la 
Commissione Giudicatrice nominata con il responsabile del procedimento per la fase di affidamento 
ed i testimoni per l'adempimento, attraverso il sistema telematico e-procurement, dell’incombente 
indicato a epigrafe relativamente alla procedura di affidamento in oggetto. 

La seduta è espletata in forma telematica utilizzando il citato sistema e-procurement di Rai Way, 
accessibile da remoto dalle imprese partecipanti al confronto competitivo registrate al portale, 
considerata l’affidabilità comprovata del sistema medesimo e l’emergenza determinata dagli eventi 
di forza maggiore collegati all’esigenza di evitare rischi di diffusione del Covid-19 e tenuto conto 
anche delle specifiche prescrizioni del protocollo di cui all’allegato n. 12 del citato decreto della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri con sanzioni in caso di violazione in riferimento all’esigenza di 
evitare riunioni sui posti di lavoro, stante il principio di precauzione sul fenomeno allo scopo di 
prevenire ogni possibile criticità sanitaria e rischio per la salute considerata altresì l’impossibilità di 
garantire il distanziamento interpersonale ed adeguata ventilazione nella sala gare sopra indicata. 

La seduta in forma telematica con collegamento audio video è, altresì, espressamente indicata come 
corretta modalità operativa al punto 2.9 della Delibera ANAC n. 312 del 9 aprile 2020. Le fasi della 
medesima possono essere seguite dai concorrenti registrati al portale. 

Sono, pertanto, presenti in collegamento telematico l’ing. Michele Frosi (Dirigente Responsabile 
della Struttura CTO), Presidente della Commissione, l’ing. Eleonora Pace (Funzionario della 
struttura CTO/NE), l’ing. Gianluca Sigillo (Funzionario della Struttura Head of Procurement), in 
qualità di Commissari, e l’ing. Sandro Ierovante, funzionario della Struttura Head of Procurement, in 
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qualità di Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (nel seguito anche RDPA). 

Sono inoltre presenti in qualità di testimoni l’Avv. Pierluigi Lax, Responsabile della Struttura Head of 
Procurement, l’ing. Roberto Zarra, dirigente Rai Way, e l’Avv. Silvano Loia, Funzionario della 
Struttura Head of Procurement. 

Svolge le funzioni di segretario l’ing. Fabrizio Adamo della Struttura Head of Procurement. 

Il RDPA comunica che, verificata l’idoneità della documentazione amministrativa presentata dai 
concorrenti, e a valle dei soccorsi istruttori eseguiti, le imprese e i RTI ammessi alla fase di apertura 
delle offerte tecniche sono i seguenti, numerati in ordine progressivo di ricezione delle relative 
offerte: 

Offerta Società 

1 TELECOM ITALIA SPA 

2 RTI IRIDEOS SPA / TERNA ENERGY SOLUTIONS SRL 

3 RTI FASTWEB - SIELTE 

 

Il RDPA dichiara quindi che si procederà all’apertura delle buste “B” contenenti le offerte tecniche al 
fine di rilevare e dare sintetica lettura della documentazione ivi presente, rinviando la valutazione 
tecnica all’analisi successiva della Commissione Giudicatrice, in ossequio a quanto prescritto nel 
disciplinare di gara. 

La Commissione, avvalendosi dell’intervento operativo nel sistema telematico del RDPA, dà impulso 
all'apertura delle buste nell’ ordine cronologico di ricezione delle offerte, constatando che: 

 nella busta “B” contenente l’offerta tecnica di TELECOM ITALIA SPA il RDPA rileva la presenza 
dell’offerta tecnica firmata digitalmente, composta complessivamente da n. 10 file che saranno 
successivamente oggetto di analisi dettagliata da parte della Commissione Giudicatrice, e ne dà 
sintetica visione elencando come segue i documenti reperiti: 

- Documento di Offerta Tecnica; 

- Layout nodi 

- Layout ILA 

- Mappe KMZ 

- Allegati tecnici 1 

- Allegati tecnici 2 

- Allegati tecnici 3 

- Allegati tecnici 4 

- Allegati tecnici 5 

- Allegati tecnici 6 

 

 nella busta “B” contenente l’offerta tecnica del RTI IRIDEOS SPA / TERNA ENERGY 
SOLUTIONS SRL il RDPA rileva la presenza dell’offerta tecnica firmata digitalmente, composta 
complessivamente da n. 8 file che saranno successivamente oggetto di analisi dettagliata da 
parte della Commissione Giudicatrice, e ne dà sintetica visione elencando come segue i 
documenti reperiti: 
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- Documento di Offerta Tecnica; 

- IRIDEOS - dichiarazione sistema di gestione 

- IRIDEOS - Accordi commerciali Sistema di Gestione 

- Elenco degli Allegati 

- Allegato D1 - Dichiarazione di Conformità 

- Allegati A-C 

- Allegati D-H 

- Altri Allegati 

 

 nella busta “B” contenente l’offerta tecnica del RTI FASTWEB - SIELTE il RDPA rileva la 
presenza dell’offerta tecnica firmata digitalmente, composta complessivamente da n. 30 file che 
saranno successivamente oggetto di analisi dettagliata da parte della Commissione Giudicatrice, 
e ne dà sintetica visione elencando come segue i documenti reperiti: 

- Documento di Offerta Tecnica 

- Eventuale ulteriore documentazione a corredo dell'offerta tecnica 

- Autodichiarazione referenze Huawei 

- Comprova referenze Huawei 

- Dichiarazione Assemblaggio Apparati Huawei 

- Dichiarazione Ricerca e Sviluppo Apparati Huawei 

- CERTIFICATO PMP PROJECT MANAGER 

- CERTIFICATO PMP REFERENTE LOCALE CENTRO 

- CERTIFICATO PMP REFERENTE LOCALE NORD 

- CERTIFICATO PMP REFERENTE LOCALE SUD 

- CV_PROJECT MANAGER 

- CV_REFERENTE LOCALE CENTRO 

- CV_REFERENTE LOCALE NORD 

- CV_REFERENTE LOCALE SUD 

- DETTAGLI TECNICI ANELLO NORD EST 

- DETTAGLI TECNICI ANELLO SUD 

- Dichiarazione di Conformità Gara Rai Way n. 7796576 

- GANTT RaiWay IRU DWDM 

- Master NCE Administrator Guide 

- iMaster NCE V100R019C00 Product Description (Transport Manager, x86) 

- OptiX OSN 9800 V100R019C10 Product Description 

- Phase I_V6.2_100G_Ponder_ROADM_kit list 

- Power Consumption Report ROADM Phase I Phase III 
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- Rack Layout Phase I Ver 3.1 

- RAIWAY ANELLO NORD EST 

- RAIWAY ANELLO PRINCIPALE 

- RAIWAY ANELLO SUD 

- Schema Esecuzione Impianti 

- ACCORDO COMMERCIALE FASTWEB HUAWEI 

- Accordo commerciale Fastweb Huawei 2 

Completati gli adempimenti sopra riportati, il RDPA, alle ore 12:38, dichiara conclusa la seduta 
rimettendo al Presidente della Commissione ogni valutazione circa la calendarizzazione dei contatti 
tra i membri della medesima. 

Il contenuto delle buste “B” degli offerenti viene messo informaticamente a disposizione dei membri 
della Commissione per l’analisi della documentazione tecnica ivi contenuta ed i successivi 
conseguenziali adempimenti. 

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto 
digitalmente dal RDPA e dai testimoni che dispongono di firma digitale. 

Il Presidente 
della Commissione 

Michele Frosi 

Il Responsabile del Procedimento 
per la fase di affidamento 

Sandro Ierovante 
 

 

 

I Componenti della commissione giudicatrice 
 

Gianluca Sigillo (Commissario)   Eleonora Pace (Commissario) 
 
 
 
 
 

I Testimoni 
 

Pierluigi Lax      Roberto Zarra 
 
 
 
 
 
Silvano Loia 
 

 
 

 
Il Segretario     
Fabrizio Adamo 
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