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This notice in TED website: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:593267-2019:TEXT:EN:HTML

Italy-Selvazzano Dentro: Drilling services incidental to gas extraction
2019/S 241-593267

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU
Section I: Contracting entity
I.1) Name and addresses

Official name: Infrastrutture e distribuzione gas S.p.A.
Postal address: Via Pelosa 20
Town: Selvazzano Dentro
NUTS code: ITH36
Postal code: 35030
Country: Italy
Contact person: Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente in formato elettronico all'indirizzo di
posta elettronica sottoindicato
E-mail: raffaele.sparano@edison.it 
Telephone:  +39 0262228322
Fax:  +39 0262227309
Internet address(es):
Main address: http://www.infrastrutturedg.it

I.2) Information about joint procurement

I.3) Communication
Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at: http://
www.infrastrutturedg.it
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.6) Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object
II.1) Scope of the procurement

II.1.1) Title:
Fornitura, installazione, messa in servizio di contatori di gas per misure fiscali aventi portate Qmax di 6 mc/h
(G4) e Qmax di 10 mc/h (G6) con funzionalità di telelettura e telegestione.

II.1.2) Main CPV code
76310000

II.1.3) Type of contract
Supplies

II.1.4) Short description:

mailto:raffaele.sparano@edison.it
http://www.infrastrutturedg.it
http://www.infrastrutturedg.it
http://www.infrastrutturedg.it
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Fornitura, installazione, messa in servizio di contatori di gas (UNI EN 437 – II famiglia: gas naturale, gruppo H)
per misure fiscali aventi portate Qmax di 6 mc/h (G4) e Qmax di 10 mc/h (G6) con funzionalità di telelettura e
telegestione.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 10 000 000.00 EUR

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2

II.2) Description

II.2.1) Title:
Lot No: 1

II.2.2) Additional CPV code(s)
76310000

II.2.3) Place of performance
NUTS code: ITH57
Main site or place of performance:
Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Veneto.

II.2.4) Description of the procurement:
Fornitura, installazione, messa in servizio di contatori di gas (UNI EN 437 – II famiglia: gas naturale, gruppo H)
per misure fiscali aventi portate Qmax=6 mch (G4) e Qmax=10 mc/h (G6) conformi a:
— direttiva 2014 /32/UE del Parlamento europeo e del consiglio del 26.2.2014 (rifusione),
— serie normativa UNI/TS 11291 dispostivi di misurazione del gas su base oraria,
— protocollo di comunicazione dati DLMS-COSEM,
— profilo punto-punto PP4,
— trasmissione 4G/LTE -NB-IoT (Band 20, 800MHz),
— protocollo di comunicazione del modem UDP/IP,
— modalità: Power saving mode.
La fornitura includerà:
— attività di gestione dei contatori arruolati su SAC del fornitore per un periodo di 35 giorni al fine di verificarne
l’effettiva comunicazione,
— invio mensile all’ente aggiudicatore dei totalizzatori Vb dei contatori, con lettura valida, di fine mese gas ore
6, tramite opportuno file,
— indirizzamento dei contatori su SAC dell’ente aggiudicatore,
— cessione a titolo gratuito del software e delle relative licenze per la gestione in campo dei contatori.
Numerosità stimata lotto 1:
Fornitura, installazione, messa in servizio entro:
— 31.12.2021 di numero 37 000 contatori (G4) e numero 2 000 contatori (G6),
— 31.12.2022 di numero 8 000 contatori (G4),
— 31.12.2023 di numero 8 000 contatori (G4) e numero 100 contatori (G6),
— opzione al 31.12.2024 per numero 7 000 contatori (G4).

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6) Estimated value
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Value excluding VAT: 7 000 000.00 EUR

II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no

II.2.9) Information about the limits on the number of candidates to be invited

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:
Opzione per ulteriori 12 mesi.

II.2.12) Information about electronic catalogues

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14) Additional information
I soggetti che saranno invitati a formulare offerta dovranno versare il contributo a favore dell'Autorità nazionale
anti-corruzione nella misura e secondo le modalità che saranno comunicate in sede di richiesta d'offerta.
Gara n. 7618170 — CIG: 8125016F4C.

II.2) Description

II.2.1) Title:
Lot No: 2

II.2.2) Additional CPV code(s)
76310000

II.2.3) Place of performance
NUTS code: ITH57
Main site or place of performance:
Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Veneto.

II.2.4) Description of the procurement:
Fornitura, installazione, messa in servizio di contatori di gas (UNI EN 437 – II famiglia: gas naturale, gruppo H)
per misure fiscali aventi portate Qmax=6 mch e Qmax=10 mc/h conformi a:
— direttiva 2014 /32/UE del Parlamento europeo e del consiglio del 26.2.2014 (rifusione),
— serie normativa UNI/TS 11291 dispostivi di misurazione del gas su base oraria,
— protocollo di comunicazione dati DLMS-COSEM,
— profilo punto-punto PP4,
— trasmissione 4G/LTE -NB-IoT (Band 20, 800MHz),
— protocollo di comunicazione del modem UDP/IP,
— modalità: Power saving mode.
La fornitura includerà:
— attività di gestione dei contatori arruolati su SAC del fornitore per un periodo di 35 giorni al fine di verificarne
l’effettiva comunicazione,
— invio mensile all’ente aggiudicatore dei totalizzatori Vb dei contatori, con lettura valida, di fine mese gas ore
6, tramite opportuno file,
— indirizzamento dei contatori su SAC dell’ente aggiudicatore,
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— cessione a titolo gratuito del software e delle relative licenze per la gestione in campo dei contatori.
Numerosità stimate lotto 2:
Fornitura, installazione, messa in servizio entro:
— 31.12.2021 di numero 16 000 contatori (G4) e numero 400 contatori (G6),
— 31.12.2022 di numero 3 000 contatori (G4),
— 31.12.2023 di numero 3 000 contatori (G4),
— opzione al 31.12.2024 per numero 3.000 contatori (G4).

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 3 000 000.00 EUR

II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no

II.2.9) Information about the limits on the number of candidates to be invited

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:
Opzione per ulteriori 12 mesi.

II.2.12) Information about electronic catalogues

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14) Additional information
I soggetti che saranno invitati a formulare offerta dovranno versare il contributo a favore dell'Autorità nazionale
anti-corruzione nella misura e secondo le modalità che saranno comunicate in sede di richiesta d'offerta.
Gara n. 7618170 — CIG: 8125030ADB.

Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1) Conditions for participation

III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on
professional or trade registers
List and brief description of conditions:
I candidati devono possedere l'esperienza, le attrezzature e le referenze per l'esecuzione di attività analoghe,
nonché la conoscenza delle norme e delle leggi che disciplinano l'esecuzione dei servizi del tipo richiesto.
Le domande di partecipazione, da far pervenire entro la data indicata al punto IV.3.4), dovranno essere
complete dei documenti e/o dichiarazioni (per le riunioni di imprese i documenti e/o dichiarazioni di tutte le
imprese) riportati ai punti III.1.1), III.1.2) e III.1.3), pena l'esclusione dalla gara.
I candidati, per l'invio delle informazioni e dichiarazioni richieste ai punti III.1.1), III.1.2) e III.1.3) (relativi alla
situazione degli operatori economici, capacità economico finanziaria e capacità tecnica) dovranno utilizzare il
modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE) previsto dal regolamento di esecuzione
(UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5.1.2016.
I candidati dovranno fornire, inoltre:
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—la dichiarazione sull'inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016,
— certificato CCIAA,
— DURC,
— dichiarazione antimafia/white list.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
Dichiarazione circa il fatturato conseguito negli ultimi 3 anni, allegando estratto dei bilanci.
Dichiarazione bancaria che certifichi che la situazione finanziaria del candidato gli permette di condurre i lavori a
buon fine.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
Dichiarazione relativa a servizi simili effettuati negli ultimi 3 anni (ente aggiudicatore, luogo di esecuzione,
importo dei contratti e durata di esecuzione).
I candidati devono provare di possedere un'organizzazione consolidata in grado di eseguire i servizi nei tempi
richiesti dall'ente aggiudicatore, allegando dichiarazione circa l'attuale consistenza degli organici. I candidati
dovranno presentare lo schema organizzativo di cui intendono avvalersi per l'esecuzione dei servizi, la scheda
informativa sulla politica aziendale in materia di sicurezza sul lavoro e protezione ambientale corredata delle
statistiche infortuni degli ultimi 3 anni.
I candidati dovranno dichiarare il possesso della certificazione di qualità ISO 9001, allegando copia dei
certificati.

III.1.4) Objective rules and criteria for participation

III.1.5) Information about reserved contracts

III.1.6) Deposits and guarantees required:
Alla sottoscrizione dell’accordo viene richiesta una fideiussione bancaria (performance bond) pari al
10 % dell'importo del lotto prescelto o del totale dei lotti in caso di doppia aggiudicazione ed avente scadenza al
termine del periodo contrattuale. Altre cauzioni saranno precisate nei documenti di gara.

III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions
governing them:

III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

III.2) Conditions related to the contract

III.2.2) Contract performance conditions:

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure
IV.1) Description

IV.1.1) Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6) Information about electronic auction

IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2) Administrative information
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IV.2.1) Previous publication concerning this procedure

IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/01/2020

IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
English, Italian

IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

IV.2.7) Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information
VI.1) Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2) Information about electronic workflows

VI.3) Additional information:
Si segnala che in caso di accettazione della candidatura, il candidato dovrà inviare entro 5 giorni dalla ricezione
della formale richiesta d'offerta numero 13 contatori (G4) e numero 13 contatori (G6) presso il laboratorio di
taratura.
Il laboratorio di taratura, nonché l'elenco dei test di omologazioni saranno indicati nei documenti di gara.

VI.4) Procedures for review

VI.4.1) Review body
Official name: Tribunale amministrativo del Veneto
Postal address: Cannaregio 2277
Town: Venezia
Postal code: 30121
Country: Italy
Telephone:  +39 412403911

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures

VI.4.3) Review procedure

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5) Date of dispatch of this notice:
10/12/2019


