AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI, DELLA
FORNITURA DI N. 7.000 MISURATORI PER GAS NATURALE, CLASSE G4 SMART METERS
(CIG 8647538E18)
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 speciali (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 COMPLESSIVO DELL’APPALTO:
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Il corrispettivo massimo dell’appalto è pari ad € 420.000,00 (Euro quattrocentoventimila/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 specificati nel contratto. La
Committente si riserva di prorogare il termine di consegna, dando preavviso scritto all’appaltatore. Non è
previsto alcun rinnovo automatico del contratto per altre forniture dello stesso tipo, neanche in forma tacita.
La fornitura dovrà avvenire ad Ivrea (TO), via dei Cappuccini 22/A, presso la sede di Reti Distribuzione S.r.l.
oppure, a richiesta della Committente, in altri luoghi da essa indicati nella provincia di Torino.
3. OGGETTO DELL’APPALTO:
L’appalto consiste nella fornitura in perfetto funzionamento di:
N° 7.000 misuratori per gas naturale Smart Meter classe G4, interasse 110 mm
La tipologia di comunicazione di N° 7.000 misuratori richiesti è la seguente:



Modulo di trasmissione

Quantità

GSM/GPRS

7.000 unità

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 previste dalla Delibera 631/2013/R/gas
emessa da ARERA il 27/12/2013, successivamente aggiornata dalle Delibere 651/2014/R/gas,
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117/2015/R/gas, 821/2016/R/gas e 669/2018/R/gas, e tali da consentire la telelettura con il controllo
remoto del flusso senza l’utilizzo di ulteriori apparati esterni. 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 condensa e dovranno essere rispondenti all’Allegato MI-002 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’UNI EN 437:2019;
Inoltre, i misuratori dovranno rispettare le dimensioni massime di seguito indicate, pena l’esclusione.
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A (mm)
≤ 188

B (mm)
≤ 241

C (mm)
= 110

D (mm)
≤ 168

E (mm)
≤ 67

Le norme di riferimento sono le seguenti:















UNI/TS 11291-1 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 11291-3 Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas su base oraria.
Parte 3: Protocollo CTR;
UNI/TS 11291-6 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 11291-8 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 11291-10 Sistemi di misurazione del gas Dispositivi di misurazione del gas su base oraria.
Parte 10: Sicurezza;
UNI/TS 11291-11-1 Sistemi di misurazione del gas Dispositivi di misurazione del gas su base oraria.
Parte 11-1: Generalità;
UNI/TS 11291-11-2 Sistemi di misurazione del gas Dispositivi di misurazione del gas su base oraria.
Parte 11-2: Modello dati;
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UNI/TS 11291-11-3 Sistemi di misurazione del gas Dispositivi di misurazione del gas su base oraria.
Parte 11-3: Profilo di comunicazione su interfaccia locale;
UNI/TS 11291-11-4 Sistemi di misurazione del gas Dispositivi di misurazione del gas su base oraria.
Parte 11-4: Profili di comunicazione PM1;
UNI/TS 11291-11-5 Sistemi di misurazione del gas Dispositivi di misurazione del gas su base oraria.
Parte 11-5: Profilo di comunicazione PP3;
UNI EN 12405-1 Misuratori di gas Dispositivi di conversione.
Parte 1: conversione di volume;
UNI EN 1359 Misuratori di gas - Misuratori di gas a membrana;
UNI EN 14236 Misuratori ultrasonici per uso domestico;
UNI 11625:2016 Contatori di gas con elemento di misura massico-termico a circuito capillare;
UNI EN 437 Gas di prova - Pressioni di prova - Categorie di apparecchi;
Del. ARERA 631/2013 Modifiche e integrazioni agli obblighi di messa in servizio degli smart meter
gas;
Direttiva 2004/22/CEE del 31/03/2004 nota come 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 metrologici
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. 20-11-2008 n. 188 Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente le batterie,
accumulatori e relativi rifiuti;
OIML R137- 1&2 Gas meters Part 1: Metrological and technical requirements Part 2: Metrological
controls and performance tests-Wellmec 7.2 Software Guide (Measuring Instruments Directive
2004/22/EC);
EN 62056-21 Porta ottica (sonda ZVEI IEC 61107 - IEC 62056-21);
EN 13757-2-3-4 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).


L’anno di fabbricazione del misuratore non deve essere antecedente all’anno di fornitura dello stesso;
Le guarnizioni di tenuta devono essere parte integrante della fornitura;
Le batterie per l’alimentazione elettrica devono essere parte integrante della fornitura e devono essere
sostituibili dalla Committente, previa rottura dei soli sigilli non metrologici e senza la presenza
dell’Ufficiale Metrico o organismo equivalente. La sostituzione della batteria non deve comportare né la
perdita di dati di settaggio, né la perdita di dati memorizzati. Il coperchio del vano batteria accessibile
deve essere dotato di sigillo non metrologico, tale attività non deve comportare la sostituzione dello
sportello a meno di sostituzione dei soli sigilli. Il dispositivo deve essere dotato di una batteria tampone,
non sostituibile.
Il contatore deve ospitare una SIM M2M di formato 2FF-3FF-4FF. Le schede SIM saranno acquisite dalla
Committente che si occuperà della loro installazione in loco, della memorizzazione dei dati quali il
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numero di PDR, e la Vpn. I dati di programmazione basilari, da inserire in fase di fabbricazione dei
misuratori, saranno preventivamente concordati con l’area tecnica della Committente.
La Temperatura per il funzionamento dei misuratori, si intende compresa tra i -25 °C ÷ + 55 °C;
I raccordi di entrata/uscita gas die misuratori devono essere costruiti con due raccordi filettati M
(Maschio) e conformi alla norma UNI EN ISO 228-1;
Interasse (mm)
110





4



Filettatura (gas)-DN
1” ¼ - (32)

P. Max Bar
0,5

Il Fornitore deve garantire l’approvvigionamento della batteria per tutta la vita utile del misuratore. In
caso diverso devono essere fornite le specifiche per successivi approvvigionamenti diretti da parte di Reti
Distribuzione Srl.
All’ingresso del contatore e integrata all’interno del misuratore, deve essere presente una valvola di
intercettazione ON/OFF motorizzata a passaggio totale, operante in accordo alla UNI/TS 11291-6, con lo
scopo gestire la fornitura del gas. La valvola deve essere comandabile da remoto; l’apertura della valvola
di intercettazione nello stato “aperto” deve avvenire solamente con comando locale, eventualmente
previo consenso impartito da remoto tramite SAC. La valvola deve introdurre le minime perdite di carico.
Il fornitore è tenuto ad indicare nell’offerta le caratteristiche tecniche dell’elettrovalvola, quali a titolo
indicativo la perdita di carico alla portata Qmax, il trafilamento in posizione di chiusura, il tempo di
apertura/chiusura, la vita operativa (numero di cicli, etc.) nonché le modalità di riapertura in loco
specificando se necessario l’ausilio di particolari attrezzature.
Il fornitore dovrà rendere disponibile i vari aggiornamenti di firmware che si rendessero necessari per
mantenere i dispositivi operativi e conformi al contesto evolutivo delle normative e dei protocolli di
comunicazione. Il Firmware deve essere aggiornabile da remoto. Il fornitore dovrà inoltre rendere
disponibile l’applicazione software per l ’esecuzione degli interventi e la comunicazione locale (in campo)
con i dispositivi forniti. Il software di supporto in locale al misuratore per attività manutentive da
installarsi su PC portatili con sistema operativo Microsoft Windows 10 o superiore dovrà poi essere
mantenuto aggiornato in funzione delle versioni del firmware e della normativa. La rilevazione e la
registrazione dei dati devono attuarsi secondo quanto definito dalla UNI/TS11291-6.
Funzionalità applicative richieste:









Archivio dati secondo quanto definito da UNI/TS 11291-6;
Registrazione dei dati secondo quanto indicato nella tabella 3 della UNI/TS 11291-6;
Registro eventi secondo quanto indicato nella UNI/TS 11291-6;
Diagnostica e allarmi secondo quanto indicato nella UNI/TS 11291-6, prospetto 4;
Visualizzatore in accordo al prospetto 5 della UNI/TS 11291-6;
Tutti i requisiti richiesti nella UNI/TS 11291-6.

I misuratori forniti devono rendere possibile la comunicazione e la telegestione del contatore con il
sistema di telelettura e telegestione (SAC - Sistema di Accesso Centrale) utilizzato dalla Committente
corrispondente a RETI AMM di Terranova.
La validazione dell’interoperabilità tra i dispositivi del fornitore ed il Gestore del SAC deve essere
conforme alla UNI/TS 11291e dovrà avvenire come segue:
Il fornitore garantisce alla Committente o al Gestore del SAC assistenza all’integrazione tra misuratore SAC, mettendo a disposizione:
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due contatori aggiornati all’ultima versione Firmware;
un’assistenza tecnica per l’integrazione del contatore sull’infrastruttura della Committente;
documentazione tecnica in lingua italiana relativa al protocollo implementato sugli apparati;
software di configurazione e manutenzione degli apparati, con manuale di utilizzo in lingua italiana.

Entro 10 giorni lavorativi dalla lettera di comunicazione di aggiudicazione del lotto da parte della stazione
appaltante, l’appaltatore farà pervenire al magazzino della Committente due misuratori Punto-Punto che
dovranno soddisfare le seguenti condizioni:





Identificazione del dispositivo con il SAC;
Telelettura dei dati di misura e dei dati istantanei (es. batteria, campo GSM, stato valvola);
Lettura di diagnostiche e registro eventi;
Telegestione: modifica parametri di comunicazione (IP: Porta del SAC, PDR, APN) e gestione remota
dell’elettrovalvola (chiusura con o senza password, abilitazione alla riapertura con o senza
password).

Le condizioni sopra riportate dovranno essere validate prima della firma del contratto.
Il test di validazione dell’interoperabilità, secondo procedura interna, verrà eseguito presso la sede
indicata dalla Committente e avrà una durata massima di 30 giorni solari consecutivi; in questa fase può
essere richiesta la presenza di un tecnico dell’appaltatore ed è data facoltà all’appaltatore di effettuare
la sostituzione dei contatori che presentano problemi tecnici e l’aggiornamento del firmware, entro il
quindicesimo giorno.
Alla scadenza del periodo di test, il referente della Committente provvederà a redigere un verbale con
l’esito del test:
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esito positivo se i due misuratori comunicano correttamente;
esito negativo se anche uno solo dei contatori non comunica correttamente.

che sarà sottoposto alla firma all’appaltatore.
Solo ad esito positivo del test di validazione dell’interoperabilità, si procederà all’aggiudicazione
definitiva. In caso di esito negativo del test di validazione dell’interoperabilità non si procederà ad
aggiudicazione e la stazione appaltante scorrerà la graduatoria.
Il modulo di comunicazione potrà prevedere la trasmissione:




di tipo Punto-Punto, tra gruppo di misura e sistema accesso centrale SAC mediante il protocollo
DLMS/COSEM secondo la UNI/TS 11291-8, la comunicazione deve essere cifrata e che almeno le
Management Key (KeyC) devono essere tra loro tutte diverse.

I dispositivi devono essere facilmente aggiornabili sul tipo di protocollo usato in caso di successive
necessità o modifiche alla normativa vigente.
Il protocollo di comunicazione dovrà essere aggiornato secondo la normativa citata. I parametri di
comunicazione, i protocolli, le modalità di arruolamento nel sistema di telelettura devono essere coerenti
con quanto indicato nelle UNI/TS 11291 e successive modifiche.
Sicurezza dei dati.
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Il fornitore rende altresì disponibili alla Committente:




chiavi di crittografia;
password di accesso alle macchine

Marcatura dei contatori
I misuratori dovranno riportare sul quadrante almeno i seguenti dati:
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marchio o nome del costruttore;
numero di serie;
anno di costruzione;
portata massima Q max (m³/h);
portata minima Q min (m³/h);
pressione massima di esercizio P max (bar);
volume Ciclico (ove pertinente);
la norma di riferimento (esempio UNI EN 1359);
la classe di precisione 1,5 del misuratore;
il grado di protezione alla penetrazione dei solidi e dei liquidi (IP);
la classificazione ATEX;
campo di temperatura di funzionamento Tm;
marcatura MID riportante in sequenza:
-

il simbolo di conformità “CE”,
marchiatura supplementare con le ultime due cifre dell’anno di apposizione della
marcatura,
il numero dell’Organismo Notificato che ha valutato la conformità alle direttive
applicabili del prodotto;

Se il misuratore resiste alle alte temperature esso deve riportare in più una “T”.


Modalità di consegna
Tutte le consegne da parte dell’Appaltatore, salvo accordi diversi assunti con la stazione appaltante,
dovranno avvenire su Europallets EPAL formato 80 x 120 [cm]. I gruppi di misura perfettamente
funzionanti indipendentemente dalle condizioni di immagazzinamento e di trasporto, dovranno essere
contenuti in scatole di cartone rigido opportunamente imballate con film plastico estensibile.
Ogni pallet dovrà avere ben visibile il packing list con l’elenco complessivo delle matricole dei gruppi di
misura contenuti.
Le stesse matricole, in forma singola o aggregata, dovranno essere rappresentate come Bar-code o QRcode. Inoltre, ad ogni consegna di gruppi di misura è obbligatorio inviare all’indirizzo di posta elettronica
della stazione appaltante:




un file numerico e complessivo della fornitura, con l’elenco dei numeri di matricola dei
misuratori;
un file numerico e complessivo della fornitura, con l’elenco dei numeri di matricola dei misuratori
consegnati, chiavi criptografiche per la modalità di comunicazione Punto-Punto (formato .xlsx o
.csv);
un file numerico e complessivo della fornitura, con la Dichiarazione di Conformità CE per tutte le
matricole di misuratori forniti (formato pdf).
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Formazione personale interno dalla Committente
Il fornitore provvederà, senza pretendere nessun onere aggiuntivo rispetto all’importo offerto,
all’addestramento delle squadre di operatori indicati dalla Committente per la programmazione, messa
in servizio (arruolamento, avviamento) e manutenzione dei contatori che verranno forniti, e da
effettuarsi presso le sedi della medesima. In sede di offerta dovrà presentare il piano di formazione
(programma, n. ore teoriche e pratiche) che intende fornire. Qualora ci fossero difficoltà da imputare alle
attività svolte dal fornitore e/o a difetti dei dispositivi forniti, la Committente si riserva la facoltà di
imputare al fornitore tutti i costi eventualmente sostenuti per l’intervento. Il fornitore dovrà mettere a
disposizione della Committente anche le librerie di comandi (.dll), nonché tutte le informazioni tecniche
necessarie, senza limitazioni, per consentire al personale della Committente di operare in autonomia in
tutte le attività necessarie al corretto e completo funzionamento del sistema di telelettura.
Per tutti i corsi di addestramento previsti il fornitore dovrà fornire gli idonei supporti e documenti in
lingua italiana (in forma cartacea e digitale, corredati da manuali operativi, slides, eventuali opere
multimediali, etc.).



Documentazione
Il fornitore, in sede di offerta, dovrà fornire la seguente documentazione in lingua italiana:
 la certificazione di qualità del produttore secondo UNI EN ISO 9001 o UNI EN ISO 9002 da parte
di istituto o ente competente, conformemente a UNI CEI EN ISO/IEC 17021;
 le schede tecniche con le caratteristiche prestazionali e dimensionali dei contatori;
 le dichiarazioni di Conformità CE alle vigenti Direttive ATEX, MID, EMC, etc. ove applicabili;
 il certificato MID di omologazione;
 l’attestazione del fabbricante corredata delle opportune evidenze che l’apparato ri spetta i
requisiti delle UNI/TS 11291, specificando le parti della norma applicate;
 il documento contenente il protocollo di comunicazione (dettaglio OBIS Code, codici
evento/allarmi da locale e remoto) relativa ai dispositivi comunicanti in modalità PM1 e PP4
 il Manuale di Installazione e di manutenzione in lingua italiana;
 il Manuale Utente in lingua italiana;



Supporto tecnico
Qualora ci fossero difficoltà da imputare alle attività svolte dal l’Appaltatore e/o a difetti dei dispositivi
forniti, la Committente si riserva la facoltà di imputare allo stesso tutti i costi eventualmente sostenuti
per l’intervento. L’Appaltatore dovrà altresì mettere a disposizione della Committente le librerie di
comandi (.dll), nonché tutte le informazioni tecniche necessarie e senza limitazioni, per consentire al
personale della Committente di operare in autonomia in tutte le attività necessarie al corretto e
completo funzionamento del sistema di telelettura. A fronte di problemi che possono insorgere in fase
di gestione/configurazione, l’Appaltatore dovrà inoltre garantire un supporto tecnico specialistico per
telefono e di persona, verso il personale della Committente, fino alla completa risoluzione della
problematica riscontrata. A tal fine l’appaltatore s’impegna sin d’ora a comunicare alla Committente un
numero di telefono per il Supporto Tecnico e il nominativo di una persona di riferimento.
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4. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’IMPRESA AFFIDATARIA
Le imprese interessate dovranno far pervenire la propria offerta a Reti Distribuzione S.r.l., la quale valuterà
le offerte ricevute e procederà all’aggiudicazione 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.
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Saranno valutate solo le offerte che rispettano le caratteristiche tecniche indicate nel precedente punto 3).
Se nessuna offerta fosse ritenuta conveniente o idonea – a libera ed insindacabile scelta della Committente
– la stessa si riserva di non procedere all’affidamento del contatto ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.
5. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta per ottenere l’affidamento dell’appalto di fornitura, insieme con i relativi allegati (DGUE compilato,
schema di contratto, 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 giorno 17/03/2021.
L’offerta sarà considerata come non pervenuta nel caso in cui giunga all’indirizzo PEC dopo il termine di
scadenza, anche per eventuali problemi nella trasmissione telematica.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura.
“OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 7.000 MISURATORI PER GAS
NATURALE, CLASSE G4 SMART METERS”
CIG:

8647538E18

L’offerta dovrà essere sottoscritta 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).
8

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.
Gli operatori interessati devono possedere i seguenti requisiti:




Essere tra gli operatori economici indicati all’art. 45 del Dlgs 50/2016;
Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
Iscrizione alla camera di commercio con attività inerente la fornitura oggetto dell’appalto (il possesso
di tale requisito dovrà essere attestato mediante la produzione di copia di tale certificazione);

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 xxxxxxxxxx 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.
7. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
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 relative alla fornitura oggetto
dell’appalto;
- requisiti di capacità economica finanziaria:
 aver ottenuto in ogni anno del triennio 2018-2019-2020 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 indicate nel triennio
2018-2019-2020;
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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 Modello DGUE
approvato con Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, n. 3, (Allegato 1)
eventualmente integrato con una ulteriore dichiarazione sostitutiva.
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. 7.000 misuratori per gas naturale classe G4 Smart
Meters
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
(ove esistente): nessuno
CIG: 8647538E18
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’impresa
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 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 classificata come seconda, 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.
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.
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.
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 previste 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 contratto 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.
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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 produce 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 compagnia assicurativa l’emissione della
garanzia definitiva.
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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 materia 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’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. 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. 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 Committente
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 sanitarie, 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 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 la fornitura o di
recedere dal contratto. In caso di sospensione, la comunicazione indicherà la data probabile 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 Committente, 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 comunicazioni.
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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 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), Antonio Stelitano,
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.
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, 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 fornitura 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.
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15. RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO
Responsabile unico del procedimento (RUP) è il dott. Antonio Stelitano, tel. 0125 46129, email
a.stelitano@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 25/02/2021
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