
 

 

 

 BANDO DI GARA  

FORNITURA MISURATORI GAS METANO TIPO SMART METER  
  

Amministrazione aggiudicatrice  

I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto  
Valle Umbra Servizi SpA - Via Antonio Busetti 38/40 - 06049 - Spoleto - Italia 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.valleumbraservizi.it 
Posta elettronica: vusspa@pec.it 
 
Punti di contatto : Ufficio Approvvigionamenti all'attenzione di: Fabio Gramaccioni 
Posta elettronica: fabio.gramaccioni@valleumbraservizi.it 
 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inv iate a:   
Valle Umbra Servizi SpA - Via Antonio Busetti 38/40 - 06049 - Spoleto - Italia 
Punti di contatto : Ufficio Protocollo all'attenzione di: Marilena Laurenti 
Telefono: +39 0743231121 
Posta elettronica: vusspa@pec.it 
Fax: +39 074348108 
  
Il capitolato d'oneri e la documentazione complemen tare sono disponibili all’indirizzo  
http://www.vusspa.it/vus/bandi-di-gara/beni-e-servizi 
  
Tipo di amministrazione aggiudicatrice  
Organismo di diritto pubblico 
Principali settori di attività  
Altro: acqua, gas e igiene urbana 
Concessione di un appalto a nome di altre amministr azioni aggiudicatrici  
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no 
Informazioni concernenti appalti riservati: l’appalto non è riservato a laboratori protetti 

Oggetto dell'appalto  

Denominazione conferita all'appalto dall'amministra zione aggiudicatrice:  
Fornitura di misuratori gas metano tipo Smart Meter - CIG 6828690D3E 
 
Tipo di appalto  
Appalto di Fornitura 
Codice ISTAT: 054018 
  
Valore totale stimato degli acquisti per l'intera d urata dell’appalto  
Valore stimato, IVA esclusa: euro 105.000,00 oltre ad IVA, inclusi oneri di sicurezza di cui all’art. 95, 
comma 10 del D.Lgs. 50/2016. 
Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti  
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L'appalto ha per oggetto la fornitura di misuratori gas metano smart meter  destinati alla misura di consumo 
del gas, per fini fiscali, con compensazione della temperatura alle condizioni standard di riferimento (15°C) 
(come indicato nell’Allegato A par. 1.1 della Delibera ARG/gas 155/08), mediante la combinazione di tecnologia 
di misura a membrana tradizionale con dispositivo di elaborazione, conversione dei volumi, data logger e 
modem integrati. 
Gli Smart Meter dovranno essere  predisposti all’attività di tele lettura e consentire  l’aggiornamento del software 
in campo e da remoto in modo da soddisfare eventuali nuovi requisiti definiti nelle future versioni delle norme di 
riferimento. 
Dovranno rispondere  ai requisiti funzionali minimi e con funzioni di tele lettura e tele gestione, per i punti di 
riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale individuati per quantità  tipologia di  utenza dalla 
delibera AEEGSI 155/08 e relativo allegato “A “ integrato e modificato dalle deliberazioni ARF/gas 42/09, 
ERG/gas 168/00, 28/12/R/gas, 193/2012/R/gas, 631/2013/R/gas e 554/2015/R/gas   
Lotti : l’appalto non è suddiviso in lotti.  
Informazioni sulle varianti Ammissibilità di varianti: no 
Opzioni : no 
Informazioni sui rinnovi : l'appalto è oggetto di rinnovo: no 

Informazioni di carattere giuridico, economico, fin anziario e tecnico  

Cauzioni e garanzie richieste:  
Cauzione provvisoria e definitiva ai sensi degli artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016. 
Principali modalità di finanziamento e di pagamento  e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia:  
Finanziamento con fondi di bilancio aziendale. 
Pagamenti vedi Capitolato d’Oneri 
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppament o di operatori economici aggiudicatario 
dell'appalto:  
Sono ammessi alla procedura di gara gli operatori pubblici di cui all’art. 3, comma 1 lettera p) del D.Lgs. 
50/2016 (costituiti sia in forma  singola che in raggruppamento temporaneo ai sensi degli artt.  45,  comma  
2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016, nonché i soggetti di cui all'art. 45, comma 1, del del D.Lgs. 50/2016 
costituiti conformemente alla  legislazione  vigente  nei  rispettivi Paesi, alle condizioni previste dal D.Lgs. 
50/2016 e dal Disciplinare di Gara.  
  
Condizioni di partecipazione  
Situazione personale degli operatori economici, inc lusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale  
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
1) possesso iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinente all'oggetto 
dell’Accordo Quadro. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova 
dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o 
commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le 
modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria 
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali 
istituiti nel Paese in cui è residenti.   
2) gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al 
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 
del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara , dell’autorizzazione 
rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del 
d.l. 3 maggio 2010, n. 78).  
Capacità economica e finanziaria  
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  
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possesso almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai 
sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385; nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati 
motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione quanto previsto dall’art. 84, comma 4, del Codice.  
 
Capacità tecnica  
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
1) aver conseguito un fatturato specifico da forniture analoghe a quelle oggetto del presente appalto,  per 
un importo complessivo non inferiore ad euro 100.000,00 (centomila/00) risultante dai bilanci degli ultimi tre 
esercizi finanziari (2013-2014-2015).  
2) possesso del Certificato di sistema qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN 
ISO 9001:2008 o equivalente, rilasciata da un organismo accreditato ai sensi delle norme europee della 
serie UNI CEI EN 45000. Sono ammesse  altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia 
della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati 
entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli 
operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di 
garanzia della qualità richieste.   
Informazioni relative ad una particolare profession e : la prestazione del servizio è riservata ad una 
particolare professione: no 
Personale responsabile dell'esecuzione del servizio : le persone giuridiche devono indicare il nome e le 
qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: no 

Procedura  

Tipo di procedura: Aperta 
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo , ai sensi della lettera b), comma 4 dell’art 95 del Codice. 
Informazioni sull'asta elettronica  
Ricorso ad un'asta elettronica: no 
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’am ministrazione aggiudicatrice:  
Determina a contrarre del Direttore Servizi a Rete della VUS del 29/09/2016, Prot. nr. 14333 
 
Termine per il ricevimento delle offerte:  07/11/20 16 – ore 12:00 
 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offe rte o delle domande di partecipazione: italiano. 
IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vinco lato alla propria offerta: 180 giorni  
IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte: data: 10/11/2016 – ore 11:00 
Luogo: c/o Valle Umbra Servizi spa — Via A. Busetti 38/40 — 06049 - Spoleto (PG) — sala riunioni, II 
piano. 
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì 
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: I legali rappresentanti delle 
imprese interessate oppure persone munite di specifiche deleghe, loro conferita dai suddetti legali 
rappresentanti. 

Altre informazioni  

Responsabile Unico del Procedimento: P.I. Romano Menechini,  
email — romano.menechini@valleumbraservizi.it Tel. 0743 — 231180. 
 
Procedure di ricorso  
Organismo responsabile delle procedure di ricorso  
TAR Umbria - Via Baglioni 3 - 06121 Perugia - Italia 
Posta elettronica: tarpg-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Telefono: +39 0755755301-2-3         Fax: +39 0755732548 



 

4/4 

 

 

 

Indirizzo internet: https://www.giustizia-
amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/perugia/ 
  
VI.4.2)Presentazione di ricorsi  
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Normativa vigente. 
VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazi oni sulla presentazione dei ricorsi  
  
 
        Il Direttore Servizi a Rete    
                                                   Bruno Papini 


