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Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Forniture

Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Valle Umbra Servizi Spa
Via A. Busetti 38/40
Spoleto
06049
Italia
Persona di contatto: Romano Menechini
E-mail: romano.menechini@valleumbraservizi.it 
Codice NUTS: ITI21
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.vusspa.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.vusspa.it

I.2) Appalto congiunto

I.6) Principali settori di attività
Altre attività: Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore, Acqua, Igiene urbana

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

II.1.1) Denominazione:
«Fornitura di misuratori gas metano tipo Smart Meter.» — CIG 713287175A.

II.1.2) Codice CPV principale
38552000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di contatori di classe A2 indicanti il solo volume convertito (a pareti deformabili con correttoreintegrato,
cosiddetti contatori «ibridi», oppure con principio di misura di tipo «statico»), con data logger e modemintegrati,
predisposti per trasmissione punto-punto e radio frequenza, conformi alle Norme UNI/TS 11291 intutte le parti
applicabili (in particolare UNI/TS 11291-5), conformi ai requisiti funzionali minimi dell'allegato Aalla delibera
AEEGSI 554/2015/R/gas e s.m.i. approvati per l'utilizzo in Italia secondo le vigenti norme di legge(marcatura
MID), nei calibri G4;
I contatori destinati alla misura di consumo del gas, per fini fiscali, con compensazione della temperatura
allecondizioni 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
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 359 070.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI21

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di contatori di classe A2 indicanti il solo volume convertito (a pareti deformabili con correttoreintegrato,
cosiddetti contatori «ibridi», oppure con principio di misura di tipo «statico»), con data logger e modemintegrati,
predisposti per trasmissione punto-punto e radio frequenza, conformi alle Norme UNI/TS 11291 intutte le parti
applicabili (in particolare UNI/TS 11291-5), conformi ai requisiti funzionali minimi dell'allegato Aalla delibera
AEEGSI 554/2015/R/gas e s.m.i. approvati per l'utilizzo in Italia secondo le vigenti norme di legge(marcatura
MID), nei calibri G4;
I contatori destinati alla misura di consumo del gas, per fini fiscali, con compensazione della temperatura
allecondizioni 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 telelettura e consentire l'aggiornamento del softwarein
campo e da remoto in modo da soddisfare eventuali nuovi requisiti definiti nelle future versioni delle norme
diriferimento.
Dovranno rispondere ai requisiti funzionali minimi e con funzioni di tele lettura e tele gestione, per i punti
diriconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale individuati per quantità tipologia di utenza dalla
deliberaAEEGSI 155/08 e relativo allegato «A “ integrato e modificato dalle deliberazioni ARF/gas 42/09, ERG/
gas168/00, 28/12/R/gas, 193/2012/R/gas, 631/2013/R/gas e 554/2015/R/gas per un importo totale a base
d”astapari a 429 000 EUR, oltre ad IVA di legge, inclusi di oneri oneri per la sicurezza da rischio specifico di cui
all»art.95, comma 10 del Codice, non soggetti a ribasso.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì)
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
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IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 130-266981

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico
indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 1

Denominazione:
«Fornitura di misuratori gas metano tipo Smart Meter.» — CIG 713287175A.

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
01/02/2018

V.2.2) Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione? no)
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? sì)
Sagemcom Italia Spa
Via A. Grandi 39
Concordia s/S
41033
Italia
Codice NUTS: ITH54
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 429 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 359 070.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

V.2.7) Numero di contratti d'appalto aggiudicati:
1

V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio
Origine comunitaria

V.2.9) Il contratto d'appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante
no

V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse
no

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:266981-2017:TEXT:IT:HTML
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VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell'Umbria
Via Baglioni n. 3
Perugia
06121
Italia
Tel.:  +39 0755732548
E-mail: tarpg-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Indirizzo Internet:https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
22/06/2018
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