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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:102584-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Bari: Contatori elettronici
2020/S 043-102584
Sistema di qualificazione – Servizi di pubblica utilitài

Forniture
Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda Municipale Gas S.p.A.
Indirizzo postale: Via Accolti Gil Z.I.
Città: Bari
Codice NUTS: ITF47
Codice postale: 70132
Paese: Italia
Persona di contatto: Ufficio appalti
E-mail: sezione.appalti@retegasbari.it
Tel.: +39 0805390120
Fax: +39 0805312977
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.retegasbari.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale: Azienda Municipale Gas S.p.A. — Sezione appalti — PEC: appalti@pec.retegasbari.it;
sezione.appalti@retegasbari.it
Indirizzo postale: Via Accolti Gil Z.I.
Città: Bari
Codice postale: 70132
Paese: Italia
E-mail: sezione.appalti@retegasbari.it
Codice NUTS: ITF47
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.retegasbari.it

I.6)

Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
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II.1.1)

Denominazione:
Sistema di qualificazione, ex art. 128 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., finalizzato alla fornitura di gdm gas smart
meters di classe G4 e G6 con tecnologia di comunicazione in RF 169 MHZ

II.1.2)

Codice CPV principale
38552000

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.2)

Descrizione

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF47

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Il sistema ha per oggetto la qualificazione di operatori economici di comprovata capacità ed idoneità ad
eseguire la fornitura di gruppi di misura gas smart meters di classe G4 e G6, con tecnologia di comunicazione
basata sulla trasmissione in radio frequenza 169 Mhz, conformi alle norme UNI TS 11291 (da parte 1 a
parte 12, per quanto applicabili) ed integrabili con l’infrastruttura di rete RF operante a servizio dell'impianto
di distribuzione del gas naturale della città di Bari. Detta infrastruttura è costituita dai gateway forniti dalla
Sensornet S.r.l. di Padova. I parametri di personalizzazione dei citati gruppi di misura sono riportati nel
documento allegato al disciplinare di qualificazione sub «A».

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione

II.2.8)

Durata del sistema di qualificazione
Durata indeterminata
Rinnovo del sistema di qualificazione
Formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Il sistema di qualificazione oggetto del rinnovo di cui al presente avviso è stato istituito con delibera del
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Municipale Gas S.p.A. n. 64/16 del 12.5.2016. Il relativo avviso è
stato pubblicato sulla GUCE n. 2016/S 093-167941 del 14.5.2016.

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.9)

Qualificazione per il sistema
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:
Possono richiedere la qualificazione i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ad eccezione dei
raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui al comma 2, lettera d) del medesimo articolo.
I requisiti necessari per la qualificazione sono i seguenti:
a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b) iscrizione presso il registro di cui all'art. 83, co. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
c) possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000,
rilasciati da Organismo di certificazione accreditato Accredia o da altro Ente di Accreditamento firmatario degli
accordi di mutuo riconoscimento;
d) possesso di copertura assicurativa RCT/O con massimale non inferiore a 5 000 000,00 EUR;
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e) attestazione della conformità dei gdm alle norme UNI TS 11291 e dell'integrazione dei medesimi con i sistemi
in RF a servizio dell'impianto di distribuzione gas metano della città di Bari.
Metodi di verifica di ciascuna condizione:
Si rinvia al disciplinare di qualificazione.
III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

Sezione VI: Altre informazioni
VI.2)
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)

Informazioni complementari:
Il sistema di qualificazione è aperto e gli operatori economici interessati potranno richiedere in ogni momento
l'iscrizione. Ulteriori informazioni sul sistema di qualificazione e sulle modalità di presentazione delle
candidature e della correlata documentazione sono reperibili nel disciplinare di qualificazione.
Il responsabile unico del procedimento è l'ing. Vito Donato Bisceglia. L'aggiornamento del sistema di
qualificazione è stato autorizzato con determina del direttore generale dell'Azienda Municipale Gas S.p.A. n. 6
del 26.2.2020.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regione Puglia
Indirizzo postale: Piazza Massari
Città: Bari
Codice postale: 70100
Paese: Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Il ricorso avverso il presente avviso dovrà essere notificato all'Azienda Municipale Gas S.p.A. nel termine di 30
(trenta) giorni dalla data di pubblicazione del medesimo.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
27/02/2020
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