AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI,
DELLA FORNITURA DI N. 5.000 MISURATORI PER GAS NATURALE, CLASSE G4 SMART METERS
(CIG 82859652A1)

RETI DISTRIBUZIONE S.R.L., con sede a Ivrea (TO), via dei Cappuccini 22/A, Telefono 0125.46129,
Fax 0125.48562, email: info@retidistribuzione.it  sito internet: www.retidistribuzione.it  PEC:
retidistribuzione@legalmail.it, esercita l’attività di distribuzione del gas naturale ad Ivrea, in altri
Comuni della provincia di Torino e a Saluggia (VC). La società, quindi, opera nei settori speciali
disciplinati dagli articoli 114 e seguenti del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici o Codice).
Reti Distribuzione chiede, mediante consultazione degli operatori economici (art. 36, comma 2,
lett. b) del Codice), di presentare offerte per l’affidamento diretto dell’appalto di fornitura in
oggetto, avente valore inferiore alla soglia comunitaria prevista per le forniture nei settori spe
ciali (art. 35, comma 2, lett. b), del Codice).
Per tutto quanto non previsto nell’avviso si applicano le disposizioni del Codice dei contratti
pubblici con riguardo all’affidamento diretto di appalti al di sotto della soglia europea da parte
di enti aggiudicatori che operano nei settori speciali (articoli 114 e seguenti d.lgs. 50/2016).
1. IMPORTO MASSIMO DELL’APPALTO
Il corrispettivo massimo dell’appalto è pari ad € 300.000,00 (Euro trecentomila/00), IVA esclusa.
Il pagamento sarà eseguito entro 90 giorni (fine mese) dalla data di emissione della fattura, che
potrà avvenire dopo la consegna integrale dei prodotti oggetto della fornitura.
2. DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
La consegna della fornitura dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni (naturali e consecutivi)
dalla data di stipula del contratto di fornitura dopo la selezione, con i tempi e le modalità speci
ficati nel contratto. La Committente si riserva di prorogare il termine di consegna, dando preav
viso scritto all’appaltatore. Non è previsto alcun rinnovo automatico del contratto per altre for
niture dello stesso tipo, neanche in forma tacita.
La fornitura dovrà avvenire ad Ivrea (TO), via dei Cappuccini 22/A, presso la sede di Reti Distri
buzione S.r.l. oppure, a richiesta della Committente, in altri luoghi da essa indicati nella provincia
di Torino.
3. OGGETTO DELL’APPALTO
Si tratta di un appalto per la fornitura di misuratori aventi le seguenti caratteristiche:
Misuratore per gas naturale classe G4 con moduli per la telelettura integrati con dispositivo
meccanico di misura dei volumi di gas basato sulla tecnologia a pareti deformabili o sistema
integrato termo massico con elaboratore elettronico in grado da garantire le funzioni previ
ste dalla Delibera 631/2013/R/GAS emessa da ARERA il 27/12/2013 e tali da consentire la
telelettura con il controllo remoto del flusso senza l’utilizzo di ulteriori apparati esterni.
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I misuratori saranno utilizzati in impianti di misura a bassa pressione (0,02 barR e Pmax ≤ 0,5
barR  gauge) con portata ≤ a 6 m3/h, classe G4 (classe A2 secondo la classificazione della
UNI/TS 11291). I misuratori saranno installati anche in luoghi sottoposti a vibrazioni e urti e
in luoghi aperti, esterni, senza alcuna copertura, con condensazione o umidità, con con
densa e rispondenti all’Allegato MI002 del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22.
I requisiti di accettazione sono quelli previsti per i misuratori di gas utilizzati per misurare
volumi di gas combustibili della seconda famiglia secondo l’EN 437:2003.
Inoltre, i misuratori devono avere, a pena di esclusione, le seguenti dimensioni massime:

A (mm)
110

B (mm)
241

C (mm)
188

D (mm)
67

E (mm)
168

Le offerte di misuratori che non rispetteranno le dimensioni massime sopra indicate saranno
automaticamente escluse dalla selezione.
I misuratori dovranno rispettare, a pena di esclusione, le norme di riferimento contenute nelle
seguenti leggi, regolamenti o disposizioni di settore, che siano applicabili ai prodotti oggetto
della fornitura:
UNI/TS 112911 Sistemi di misurazione del gas  Dispositivi di misurazione del gas su base
oraria. Parte 1: Caratteristiche generali del sistema di telegestione o telelettura;
UNI/TS 112913 Sistemi di misurazione del gas  Dispositivi di misurazione del gas su base
oraria. Parte 3: Protocollo CTR;
UNI/TS 112916 Sistemi di misurazione del gas Dispositivi di misurazione del gas su base
oraria. Parte 6: Requisiti per gruppi di misura con portata minore di 10 m3/h (contatore <
G10);
UNI/TS 112918 Sistemi di misurazione del gas Dispositivi di misurazione del gas su base
oraria. Parte 8: Protocolli per la tele gestione dei Gruppi di Misura per la rete di distribuzione;
UNI/TS 1129110 Sistemi di misurazione del gas Dispositivi di misurazione del gas su base
oraria. Parte 10: Sicurezza;
UNI/TS 11291111 Sistemi di misurazione del gas Dispositivi di misurazione del gas su base
oraria. Parte 111: Generalità;
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UNI/TS 11291112 Sistemi di misurazione del gas Dispositivi di misurazione del gas su base
oraria. Parte 112: Modello dati;
UNI/TS 11291113 Sistemi di misurazione del gas Dispositivi di misurazione del gas su base
oraria. Parte 113: Profilo di comunicazione su interfaccia locale;
UNI/TS 11291114 Sistemi di misurazione del gas Dispositivi di misurazione del gas su base
oraria. Parte 114: Profili di comunicazione PM1;
UNI/TS 11291115 Sistemi di misurazione del gas Dispositivi di misurazione del gas su base
oraria. Parte 115: Profilo di comunicazione PP3;
UNI EN 124051 Misuratori di gas Dispositivi di conversione. Parte 1: conversione di volume;
UNI EN 1359 Misuratori di gas  Misuratori di gas a membrana;
UNI EN 437 Gas di prova  Pressioni di prova  Categorie di apparecchi;
Delibera ARERA 631/2013 Modifiche e integrazioni agli obblighi di messa in servizio degli
smart meter gas;
Direttiva 2004/22/CEE del 31/03/2004, c.d. Direttiva MID, recepita in Italia con il D.Lgs. n.22
del 2 febbraio 2007;
DM 16/04/2012 n. 75, Regolamento concernente i criteri per l’esecuzione dei controlli me
trologici successivi sui contatori del Gas e i dispositivi di conversione del volume, ai sensi del
D.Lgs. 2/2/2007 n.22 attuativo della direttiva 2004/22/CEE (MID);
Direttiva 2014/34/UE  ATEX in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad
essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
Direttiva 2006/66/CE, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori;
D.Lgs. 20112008 n. 188, Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente le batterie, ac
cumulatori e relativi rifiuti;
OIML R137 1&2 Gas meters Part 1: Metrological and technical requirements Part 2: Metro
logical controls and performance testsWellmec 7.2 Software Guide (Measuring Instruments
Directive 2004/22/EC);
EN 6205621 Porta ottica (sonda ZVEI IEC 61107  IEC 6205621);
EN 13757234 Sistemi di comunicazione per contatori e di lettura a distanza dei misuratori.
Parte 2: Livello fisico e dei collegamenti;
Parte 3: Livello dell’applicazione dedicata;
Parte 4: Lettura wireless del contatore (lettura via radio per il funzionamento nelle bande
SRD  Short Range Devices).
4. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Le imprese interessate dovranno far pervenire la propria offerta a Reti Distribuzione S.r.l., che
valuterà le offerte e procederà all’affidamento dell’appalto secondo il criterio del minor prezzo
(cioè prezzo più basso). L’offerta economica non dovrà essere superiore all’importo massimo
complessivo dell’appalto indicato sopra nel punto 1), pena l’esclusione dell’offerta.
Saranno valutate solo le offerte che rispettano le caratteristiche tecniche indicate nel prece
dente punto 3). Se nessuna offerta fosse ritenuta conveniente o idonea – a libera ed insindaca
bile scelta della Committente – la stessa si riserva di non procedere all’affidamento del contatto
ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.
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5. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta per l’appalto di fornitura, insieme con i relativi allegati (DGUE compilato ed eventuali
altre dichiarazioni sostitutive presentate dai concorrenti), deve essere presentata all’indirizzo
PEC di RETI DISTRIBUZIONE S.R.L. retidistribuzione@legalmail.it entro le ore 12:00 del 28 mag
gio 2020.
L’invio dell’offerta avverrà a totale ed esclusivo rischio del concorrente. È esclusa qualsiasi re
sponsabilità della Committente se, per qualsiasi disguido, l’offerta non pervenisse all’indirizzo
PEC sopra indicato entro il termine di scadenza, anche per problemi di trasmissione telematica
che sono a carico esclusivo del concorrente.
Nell’oggetto del messaggio PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 5.000 MISU
RATORI PER GAS NATURALE, CLASSE G4 SMART METERS”
CIG:

82859652A1

L’offerta e le dichiarazioni allegate dovranno essere sottoscritte con firma digitale dal legale rap
presentante del concorrente o da un suo procuratore, munito dei poteri necessari (in quest’ul
timo caso dovrà essere allegata copia della relativa procura).
Il concorrente deve allegare all’offerta:
a) la copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) in aggiunta, se non si tratta del legale rappresentante dell’impresa, la copia semplice
della procura.
6. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC
Prima di presentare l’offerta i concorrenti devono pagare il contributo previsto dalla legge a
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’importo di € 35,00 (trentacinque/00) con
le modalità previste nella delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016, pubblicata sul sito
dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” ed allegare la ricevuta nell’offerta. In caso di
mancata presentazione della ricevuta la Committente accerta che il pagamento sia ugualmente
avvenuto prima dell’offerta tramite la consultazione del sistema AVCpass.
7. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Gli operatori interessati a partecipare alla selezione per l’affidamento dell’appalto devono pos
sedere i seguenti requisiti:
 requisiti generali:
essere operatori economici secondo quanto stabilito dall’art. 45 del Dlgs 50/2016;
non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
essere iscritti nel registro della Camera di commercio per attività relative alla fornitura
oggetto dell’appalto;
 requisiti di capacità economicafinanziaria:
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aver ottenuto in ogni anno del triennio 201720182019 un fatturato annuo, nel settore
di attività oggetto dell’appalto, non inferiore al doppio del valore indicato come base di
gara;
aver sottoscritto almeno due (2) contratti di fornitura di contatori delle tipologie indi
cate nel triennio 201720182019;
con riguardo all’oggetto dell’appalto, essere in possesso dei requisiti indicati nelle
norme di riferimento sopra elencate nel punto 3).
Per l’attestazione di tutti i requisiti sopra elencati l’impresa concorrente dovrà utilizzare il Mo
dello DGUE approvato con Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio
2016, n. 3, eventualmente integrato con una ulteriore dichiarazione sostitutiva.
Per la redazione del DGUE le imprese partecipanti alla gara dovranno scaricare il modello in
formato elettronico disponibile al link del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti sotto indi
cato e compilarlo nelle parti pertinenti:
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documentodigaraunicoeuropeodgue
Le informazioni sulla procedura di appalto, da inserire nella prima pagina del DGUE, sono:
Nome: Reti Distribuzione S.r.l.
Codice fiscale: 08549940016
Titolo o breve descrizione dell’appalto: fornitura di n. 5.000 misuratori per gas naturale classe
G4 Smart Meters
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiu
dicatore (ove esistente): nessuno
CIG: 82859652A1
CUP (ove previsto): nessuno
Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei): nessuno
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta da parte della Committente. L’im
presa aggiudicataria dovrà presentare nel termine indicato dalla Committente i documenti e le
certificazioni necessari per la verifica del possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla se
lezione. L’aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti.
In caso di esito negativo della verifica, la Committente revocherà l’aggiudicazione ed assegnerà
l’appalto all’impresa classificata come seconda, purché la sua offerta sia risultata idonea a giu
dizio della Committente, e così via di seguito, ferma restando la successiva verifica sul possesso
dei requisiti.
8. PERIODO DI VINCOLO DELL’OFFERTA
L’offerta è vincolante per 90 giorni a partire dal termine di presentazione delle offerte.
9. SOCCORSO ISTRUTTORIO
In base all’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici, la mancanza di qualsiasi elemento
formale della domanda può essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio.
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In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del
documento di gara unico europeo (DGUE) disciplinato dall’art. 85 del Codice, con esclusione di
quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la Committente assegnerà al concor
rente un termine, non superiore a dieci (10) giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate
le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di
decorso inutile del termine per la regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla selezione.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non con
sentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
10. GARANZIA DEFINITIVA
Prima della sottoscrizione del contratto il fornitore dovrà costituire una garanzia definitiva, pari
al 10% dell'importo del contratto sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità pre
viste dall'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice dei contratti pubblici.
La cauzione deve essere prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del con
tratto e del risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento degli impegni assunti
dal fornitore. La cauzione deve essere valida per un periodo di tre mesi successivi al termine
finale per la consegna della fornitura. La garanzia cessa di avere efficacia solo dopo l’emissione
del certificato di collaudo della fornitura. La mancata costituzione della garanzia comporta la
decadenza dell'affidamento del contratto, fatto salvo l’obbligo di risarcimento dei danni a carico
dell’appaltatore.
La Committente si riserva la facoltà di non chiedere la garanzia definitiva prima della stipula del
contratto se l’impresa fornitrice ha una consolidata solidità sul piano economico o se essa pro
duce direttamente i misuratori elettronici oggetto della fornitura.
In tal caso l’esonero dalla prestazione della garanzia sarà subordinato al miglioramento del
prezzo di aggiudicazione, vale a dire ad una riduzione del prezzo indicato nell’offerta che sarà
stabilita dalla Committente dopo aver sentito l’impresa aggiudicataria, tenendo conto del valore
del contratto e del costo che l’impresa avrebbe sostenuto per ottenere da una banca o compa
gnia assicurativa l’emissione della garanzia definitiva.
11. STIPULA DEL CONTRATTO
La stipulazione del contratto è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti necessari per
partecipare alla selezione ed all’esito positivo delle procedure previste dalla normativa in mate
ria di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4bis e dall’art. 92 comma
3 del d.lgs. 159/2011.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della
banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in mancanza dell’in
formativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto qualora successivamente fossero
accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs.
159/2011.
Prima della data fissata per la stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare:
1. la garanzia definitiva calcolata sul prezzo indicato nell’offerta;
2. dichiarazione sostitutiva della certificazione anagrafica o stato di famiglia ai fini della
richiesta dell’informazione antimafia di cui all’art. 91 D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
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3. dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura ai fini della richiesta dell’informazione antimafia di cui all’art. 91
D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.
La stipulazione del contratto avverrà entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di efficacia
dell’aggiudicazione, tranne che nelle ipotesi previste nel successivo punto 12) nelle quali la Com
mittente potrà revocare l’aggiudicazione della fornitura o prorogare il termine per la firma del
contratto.
Il contratto conterrà tutte le ordinarie clausole previste per disciplinare la fornitura oggetto del
presente avviso (es., ipotesi di risoluzione del contratto, ecc.).
12. SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO
Se fossero emanati provvedimenti di autorità pubbliche (nazionali o locali), comprese quelle sa
nitarie, che limitano le attività necessarie per la posa dei misuratori elettronici (smart meters)
del gas, anche a causa dell’epidemia COVID19, o se la Committente dovesse decidere di limitare
la propria attività per garantire la sicurezza del personale, la Committente avrà facoltà di so
spendere l’esecuzione del contratto per tutto il tempo necessario per la ripresa della normale
attività o, nei casi più gravi, di recedere dal contratto.
La Committente informerà per iscritto l’appaltatore della sua decisione di sospendere la forni
tura o di recedere dal contratto. In caso di sospensione, la comunicazione indicherà la data pro
babile di ripresa della fornitura.
In caso di sospensione o recesso dal contratto da parte della Committente, l’appaltatore avrà
diritto di ricevere un importo pari alla percentuale dei misuratori elettronici già consegnati in
precedenza sul numero totale dei prodotti da fornire, applicata al prezzo del contratto.
In caso di sospensione della fornitura, nessun ulteriore importo spetterà all’appaltatore a causa
del ritardo conseguente nell’esecuzione della fornitura. In caso di recesso da parte della Com
mittente, l’appaltatore avrà diritto ad un importo pari al 10% (dieci per cento) del prezzo del
contratto a titolo di indennizzo per l’impossibilità di eseguire integralmente la fornitura, con
esclusione di qualsiasi ulteriore indennizzo o risarcimento dei danni.
13. COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI
I concorrenti sono tenuti ad indicare nell’offerta l’indirizzo PEC da utilizzare per le comunica
zioni. Tutte le comunicazioni tra la Committente e gli operatori economici si intendono effet
tuate in modo valido se sono inviate all’indirizzo indicato dai concorrenti nell’offerta.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo della PEC devono es
sere tempestivamente segnalati alla Committente; in caso contrario, la medesima declina ogni
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
É possibile chiedere chiarimenti sulla procedura di gara tramite quesiti formulati per iscritto,
almeno sette (7) giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Le
richieste di chiarimenti e di informazioni dovranno essere indirizzate al responsabile unico del
procedimento (RUP), Dott. Lorenzo POMELLA, all’indirizzo PEC retidistribuzione@legalmail.it.
Le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno tre (3) giorni prima
della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, tramite la pubblicazione nel sito
ufficiale della Committente.
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14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia
di protezione dei dati personali”, la Committente provvederà alla raccolta, registrazione, memo
rizzazione e utilizzo dei dati personali, con mezzi elettronici o meno, per le finalità connesse alla
partecipazione alla selezione e all’eventuale stipula del contratto di fornitura e per l’esecuzione
del contratto e l’adempimento gli obblighi stabiliti dalla legge con riguardo ai quali il conferi
mento è obbligatorio. Per le suddette finalità i dati personali potranno essere comunicati a terzi.
Titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla gara è Reti Distribuzione s.r.l., con sede ad
Ivrea (TO), via dei Cappuccini 22/A.
15. RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO
Responsabile unico del procedimento (RUP) è il dott. Lorenzo Pomella, tel. 0125 46129, email
l.pomella@retidistribuzione.it, PEC retidistribuzione@legalmail.it .
16. FORO COMPETENTE PER LA PROCEDURA
Contro la presente procedura è possibile proporre ricorso davanti al Tribunale Amministrativo
Regionale del Piemonte, con sede a Torino, entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Ivrea, lì 08/05/2020
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