AVVISO PER AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA VALUTAZIONE DI PREVENTIVI, DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI
N. 5.000 SMART METERS (CONTATORI ELETTRONICI) DI MISURA DEL GAS NATURALE (CLASSE G4) E ATTIVITA’
ACCESSORIE IN PROVINCIA DI TORINO
(Affidamento ex art. 36, comma 2, lett. b, d.lgs. 50/2016)

Codice CIG: 8674027186
Le imprese interessate sono invitate ad inviare la loro offerta o preventivo per l'affidamento dei lavori indicati nel presente avviso, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016.
1.

STAZIONE APPALTANTE

Reti Distribuzione s.r.l. (di seguito, Reti Distribuzione o Committente), P. IVA 08549940016, con sede in Via Dei Cappuccini, n. 22/A, Ivrea (TO), PEC: retidistribuzione@legalmail.it. Avviso per l’affidamento, Disciplinare Tecnico e Schema del
Contratto di appalto sono pubblicati contestualmente nel sito internet www.retidistribuzione.it,.
Eventuali richieste di chiarimenti vanno richieste a mezzo Email all’indirizzo: fornitori@retidistribuzione.it.
2.
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TIPO DI PROCEDURA

Affidamento diretto previa valutazione di offerte o preventivi per lavori di importo inferiore ad € 150.000 (Euro centocinquantamila/00), in base all’art. 36, comma 2, lett. b) d.lgs. 50/2016.
3.

OGGETTO DELL’APPALTO

Attività di installazione di misuratori elettronici (smart meters), di classe G4 GPRS, per la misura del gas naturale, e relativa
attività di back-office, sui punti di riconsegna (PDR) della rete di distribuzione del gas gestita da Reti Distribuzione. Il totale
complessivo dei misuratori da installare è 5.000 smart meters, classe G4, che saranno forniti dalla Committente.
L’appalto comprende attività di back office, come ad esempio programmazione interventi, comunicazione agli utenti finali,
fissazione appuntamenti con utenti, redazione consuntivi delle attività eseguite e attività operative sul campo, come rimozione del misuratore esistente, installazione misuratori, esecuzione della prova di tenuta e programmazione. Il dettaglio
delle attività da eseguire è contenuto nel Capitolato Tecnico pubblicato insieme al presente avviso che può essere esaminato
scaricandolo dal sito internet www.retidistribuzione.it.
La Committente metterà a disposizione i misuratori presso il proprio magazzino sito nella sede di Ivrea (TO). I misuratori
dovranno essere prelevati periodicamente e conservati in modo integro dall'Appaltatore, in quantità sufficiente per svolgere
le attività programmate di posa/sostituzione. Le modalità di ritiro dei misuratori saranno concordate con la Committente.
4.

LUOGO DI ESECUZIONE

I lavori dovranno essere eseguiti presso i punti di consegna (PDR) del gas ai clienti finali, allacciati alla rete di distribuzione
della Committente, in cui si trovano i contatori che devono essere sostituiti attraverso l’installazione dei nuovi misuratori
elettronici. Reti Distribuzione gestisce la rete di distribuzione del gas naturale ad Ivrea, in altri 46 Comuni nella provincia di
Torino e a Saluggia (VC), luoghi nei quali dovranno essere eseguiti i lavori. Durante l’esecuzione del contratto la Committente
fornirà all’appaltatore, volta per volta, l’elenco dei misuratori da sostituire, completo degli indirizzi in cui si trovano.
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5.

TERMINE PER L’ESECUZIONE

L’installazione di tutti i misuratori indicati nel punto 3) dovrà essere completata entro il 31 Marzo 2022. Una quota pari
almeno al 80% dei misuratori dovrà essere installata entro il 31 dicembre 2021.
6.

CORRISPETTIVO MASSIMO

Il corrispettivo massimo dell’appalto è pari a € 140.000,00 (Euro centoquarantacinquemila/00), oltre IVA, comprensivi
degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad € 4.200 (Euro quattromilatrecentocinquanta/00). Non sono
ammesse offerte per un importo superiore, in quanto saranno immediatamente escluse dalla selezione.
Alla fine di ogni mese l’appaltatore emetterà la fattura per la quota del corrispettivo del contratto corrispondente al
numero di misuratori installati sul totale previsto dall’appalto. Il pagamento avverrà a 90 giorni (fine mese) dalla data di
emissione della fattura.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136.
7. VARIANTI
Non sono ammesse varianti all’appalto e alle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico.
8.

2

SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto dei lavori, né la possibilità di utilizzare maestranze classificabili come lavoratori autonomi
o artigiani.
9.

REQUISITI PER PARTECIPAZIONE

Gli operatori interessati a partecipare alla selezione per l’affidamento dell’appalto devono possedere 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 analoghe all’oggetto dell’appalto;

−

Requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria:
▪

aver ottenuto per ciascuno anno del biennio 2019-2020 un fatturato medio annuo, nel settore di attività oggetto
dell’appalto, non inferiore al triplo del valore posto a base di gara;

▪

che il fatturato globale minimo annuo degli ultimi 3 esercizi sia risultato pari o superiore ad euro 1.000.000 (euro
un milione).

▪

avere nella propria organizzazione le seguenti figure professionali: Responsabile dell’appalto, Coordinatore tecnico, Tecnico installatore e Addetto al back office. Le caratteristiche di ogni singolo profilo sono indicate nel
Capitolato tecnico, pubblicato insieme al presente Avviso;

▪

Il personale destinato alla mansione di installatore di misuratori deve aver effettuato, a partire dal 1° gennaio
2019, corsi di formazione relativi alla Linea Guida n. 12-2020 UNI CIG e/o norma UNI 7129, tenuti da un ente
formatore autorizzato (CIG, UNI, ordini professionali, corsi regionali, CCIAA e CNA).

Per l’attestazione di tutti i requisiti sopra elencati l’impresa concorrente dovrà utilizzare il Modello DGUE approvato con
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, n. 3 (Allegato_E Modello DGUE).
Per la redazione del DGUE attenersi alle Linee Guida approvate dal MIT (Circolare del 18 luglio 2016, n. 3).
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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: installazione di n. 5.000 misuratori per gas naturale classe G4 Smart Meters
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente):
nessuno
CIG: 8674027186
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta da parte della Committente. L’impresa aggiudicataria dovrà
presentare nel termine indicato dalla Committente i documenti e le certificazioni necessari per la verifica del possesso
dei requisiti per partecipare alla selezione. 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 seconda classificata, purché la sua offerta sia risultata idonea a giudizio della Committente, e così via di seguito,
ferma restando la successiva verifica sul possesso dei requisiti.
10. TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE
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L’offerta o preventivo per l’appalto, insieme con i relativi allegati (DGUE compilato), dovranno pervenire in via telematica all’indirizzo PEC: retidistribuzione@legalmail.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 09 Aprile 2021, a pena di
esclusione dalla procedura per l’affidamento.
L’invio dell’offerta avverrà a totale ed esclusivo rischio del concorrente. È esclusa qualsiasi responsabilità 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’APPALTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI 5.000 SMART METERS (CONTATORI ELETTRONICI) DI MISURA DEL GAS NATURALE (CLASSE G4)”
CIG: 8674027186
L’offerta e le dichiarazioni allegate dovranno essere sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, munito dei poteri necessari (in quest’ultimo 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.
11. CONOSCENZA DI REGOLE E LUOGHI
La presentazione dell’offerta implica la perfetta conoscenza sia del presente avviso e dei documenti allegati pubblicati
contestualmente nel sito internet della Committente, sia di tutte le norme generali e particolari che regolano l’esecuzione dell’appalto.
La presentazione dell’offerta richiede che l’impresa abbia prima valutato le condizioni dei luoghi dell’area in cui dovrà
eseguire i lavori e le condizioni di accesso ai luoghi di esecuzione dei lavori. L’appaltatore non potrà richiedere alcun
aumento del corrispettivo per effetto delle condizioni di svolgimento dell’appalto, né indicare situazioni o problemi
particolari per giustificare ritardi o inadempimenti nell’esecuzione del contratto.
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12. CONDIZIONI DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento dell’appalto avverrà alle condizioni indicate nel presente Avviso, nello Schema del Contratto di appalto e
nel Capitolato Tecnico pubblicati nel sito internet della Committente. In caso di aggiudicazione, l’impresa dovrà sottoscrivere lo schema del contratto di appalto integrato con il corrispettivo indicato nella propria offerta e l’Allegato_B
Capitolato tecnico che sarà allegato al contratto.
13. PERIODO DI VINCOLO DELL’OFFERTA
L’offerta è vincolante 90 giorni a partire dal termine finale di presentazione delle offerte.
14. 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 concorrente 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 consentono l'individuazione
del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
15. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
▪

L’affidamento dell’appalto avverrà 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 6,
sotto pena di esclusione.

La Committente effettuerà l’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente. Tuttavia, la Committente si riserva di non procedere all’aggiudicazione se, a suo insindacabile giudizio, nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
16. GARANZIA DEFINITIVA
Prima della sottoscrizione del contratto l’appaltatore deve prestare una garanzia fideiussoria bancaria a prima richiesta,
senza facoltà di opporre eccezioni, per l’importo massimo garantito pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo dell’appalto, al netto dell’IVA. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia deve essere aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; se il ribasso è superiore al 20%, l’aumento è di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. La
garanzia è fissata per l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto da parte dell’appaltatore, del risarcimento
dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni ed a garanzia del rimborso delle somme che Reti Distribuzione
avesse eventualmente pagato in eccesso all’appaltatore rispetto alle risultanze dalla liquidazione finale. La garanzia
cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La Committente può richiedere all’impresa aggiudicataria la reintegrazione della garanzia se questa è venuta
meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sulle quote di prezzo da corrispondere all’appaltatore. L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento (50%) per gli operatori in possesso
della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001.
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17. VERIFICHE PRELIMINARI
La stipula 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 materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 88 comma 4-bis e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Inoltre, prima della firma del contratto, l’aggiudicatario dovrà presentare i documenti sul rispetto della normativa in
materia di sicurezza sul lavoro previsti al punto 14 dello schema di contratto (allegato al presente avviso).
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’informativa 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.

la 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.;

3.

la 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.

18. SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
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La sottoscrizione del contratto, in base allo schema pubblicato nel sito internet della Committente insieme al presente
avviso, avverrà entro il termine di 15 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva.
In caso di mancata sottoscrizione del contratto entro il termine per fatto e colpa dell’impresa offerente (es., rifiuto di
sottoscrivere il contratto, mancata presentazione dei documenti necessari prima della firma, assenza dei requisiti dichiarati nell’offerta ed altre ipotesi), la Committente irrogherà una penale di € 300 (euro trecento) per ogni giorno di ritardo
fino ad un massimo del 3% (tre per cento) del valore dell’appalto, se la mancata stipula dipende dal rifiuto dell’impresa
di sottoscrivere il contratto.
Invece, se non fosse possibile stipulare il contratto per altre ragioni imputabili all’impresa offerente, la Committente annullerà l’aggiudicazione ed irrogherà all’offerente una penale pari al 3% (tre per cento) del valore del contratto.
19. SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE
Se fossero emanati provvedimenti di autorità pubbliche (nazionali o locali), comprese quelle sanitarie, che limitano le
attività necessarie per la posa dei misuratori elettronici (smart meters) del gas, anche a causa dell’epidemia COVID-19, o
se la Committente dovesse decidere di limitare la propria attività per garantire la sicurezza del personale, la Committente
avrà facoltà di sospendere 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 i lavori o di recedere dal contratto.
In caso di sospensione, la comunicazione indicherà la data probabile di ripresa dei lavori.
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 installati in precedenza sul numero totale dei misuratori previsti
dal contratto, applicata al corrispettivo del contratto.
In caso di sospensione dei lavori, nessun ulteriore importo spetterà all’appaltatore a causa del ritardo conseguente
nell’esecuzione dei lavori.
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20. COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI
I concorrenti sono tenuti ad indicare nell’offerta l’indirizzo PEC da utilizzare per le comunicazioni. Tutte le comunicazioni
tra la Committente e gli operatori economici si intendono effettuate 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 essere tempestivamente segnalate 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, fino a 7 (sette) 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),
Antonio Stelitano, all’indirizzo PEC: retidistribuzione@legalmail.it.
Le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine
per la presentazione delle offerte, tramite la pubblicazione nel sito ufficiale della Committente o inviate, a tutti i concorrenti, all’indirizzo PEC indicato nell’offerta.
21. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
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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, memorizzazione 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 appalto e per l’esecuzione del contratto e l’adempimento gli obblighi stabiliti dalla legge con riguardo ai quali il conferimento
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.
22. RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO
Responsabile unico del procedimento (RUP) è il sig. Antonio Stelitano, tel. 0125 46129, email: fornitori@retidistribuzione.it, PEC: retidistribuzione@legalmail.it.
23. FORO COMPETENTE
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.
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