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Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Forniture

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

Marche Multiservizi S.p.A.
Via dei Canonici, 144
Pesaro
61122
Italia
Tel.:  +39 07216991
E-mail: info@gruppomarchemultiservizi.it 
Fax:  +39 0721699300
Codice NUTS: ITI31
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.gruppomarchemultiservizi.it
Indirizzo del profilo di committente: www.gruppomarchemultiservizi.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.gruppomarchemultiservizi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Marche Muliservizi S.p.A. — Funzione acquisti e appalti
Pesaro (PU)
Italia
E-mail: acquistiappalti@gruppomarchemultiservizi.it 
Codice NUTS: ITI31
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.gruppomarchemultiservizi.it
Indirizzo del profilo di committente: www.gruppomarchemultiservizi.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Marche Multiservizi S.p.A. - Ufficio Protocollo
Via dei Canonici, 144
Pesaro
61100
Italia
Tel.:  +39 07216991
E-mail: info@gruppomarchemultiservizi.it 
Fax:  +39 0721699300
Codice NUTS: ITI31
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.gruppomarchemultiservizi.it
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Indirizzo del profilo di committente: www.gruppomarchemultiservizi.it

I.6) Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore

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

II.1.1) Denominazione:
Fornitura di misuratori a membrana per gas classe G4-GSM con moduli per la telelettura e telegestione integrati
Numero di riferimento: CIG [7820693008]

II.1.2) Codice CPV principale
38420000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di n. 24.600 (ventiquattromilaseicento) contatori a membrana per gas classe G4 con una portata
massima di 6 m3/h con il modulo di telelettura e telegestione integrato, che Marche Multiservizi impiega per la
misurazione di gas combustibile da installarsi nei Punti di Riconsegna (PDR) a servizio dei clienti finali.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 402 200.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI31
Luogo principale di esecuzione:
Provincia di Pesaro e Urbino (PU)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 24.600 (ventiquattromilaseicento) contatori a membrana per gas classe G4 con una portata
massima di 6 m3/h con il modulo di telelettura e telegestione integrato, che Marche Multiservizi impiega per la
misurazione di gas combustibile da installarsi nei Punti di Riconsegna (PDR) a servizio dei clienti finali, tutto
come da Specifiche Tecniche e Piano di Consegna, cui si rimanda ob relationem.
CPV: 38420000-5 Strumenti di misura della portata, del livello e della pressione dei liquidi o dei gas
CIG: [7820693008].
CUP: D38H18000260005.
L'importo presunto dell'appalto, calcolato come importo massimo stimato, viene stabilito pari a Euro
1.402.200,00 (unmilionequattrocentoduemiladuecento/00), oltre IVA. Non sono presenti oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato

www.gruppomarchemultiservizi.it
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Valore, IVA esclusa: 1 402 200.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 30/04/2019
Fine: 31/10/2019
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
Ammessi operatori economici art. 45, c. 1 e 2 e art. 48 D.Lgs. 50/2016.

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

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Sono richieste:
— dichiarazione di assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, c. 1, 2, 4 e 5, D.Lgs. 50/2016,
— dichiarazione requisiti professionali ai sensi art. 83, c. 1, lett. a) D.Lgs. 50/2016 ossia iscrizione nel registro
della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per attività analoghe a quelle oggetto di gara,
— dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 di accettazione delle condizioni relative all'appalto,
— cauzione provvisoria (cfr. infra punto II.2.14),
— ricevuta di versamento contribuzione ANAC,
— documentazione e campionatura come elencata all'art. 6 delle Specifiche Tecniche, sezione "Il fornitore in
fase di offerta dovrà fornire".
Dettagli, e modalità in caso di RTI, cfr. Disciplinare di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Ai sensi dell'art. 83, c. 1, lett. b) D.Lgs. 50/2016 gli operatori economici devono possedere adeguata capacità
economica e finanziaria. Mezzi di prova, ai sensi all. XVII, pt. I D.Lgs. 50/2016 sono:
— per il requisito RE.1), le dichiarazioni bancarie in originale, da allegarsi.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
RE.1) Adeguata capacità economica e finanziaria dimostrabile mediante almeno 2 (due) dichiarazioni in
originale di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385);
Dettagli, e modalità in caso di RTI, cfr. Disciplinare di gara.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Ai sensi dell'art. 83, c. 1, lett. c) D.Lgs. 50/2016 gli operatori economici devono possedere risorse umane e
tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. Mezzi di prova, ai
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sensi all. XVII, pt. II del D.Lgs. 50/2016, sono, per il requisito RT.1), la dichiarazione del legale rappresentante,ai
sensi del DPR 445/2000, con la descrizione di quanto richiesto, possibilmente resa nel DGUE.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
RT.1) Aver eseguito forniture analoghe negli ultimi 3 (tre) anni immediatamente antecedenti a decorrere dalla
data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (intesi 3 anni immediatamente
a ritroso da quella data), per un importo complessivo (dei tre anni) non inferiore a Euro 1.500.000,00
(unmilionecinquecentomila/00). Va dichiarato l’elenco delle principali forniture analoghe a quelle oggetto di
gara effettuate negli ultimi 3 (tre) anni immediatamente antecedenti dalla data di pubblicazione del bando sulla
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con indicazione degli importi riferiti pro quota al periodo indicato, date e
destinatari.
Dettagli, e modalità in caso di RTI, cfr. Disciplinare di gara.

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Garanzia provvisoria art. 93 D.Lgs. 50/2016, fatte salve le riduzioni previste al cit. art.
Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 l'appaltatore dovrà produrre garanzia definitiva.

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Autofinanziamento.

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si vedano le Specifiche Tecniche e il Piano di Consegna, cui si rinvia ob relationem.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

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

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 19/04/2019
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
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Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 19/04/2019
Ora locale: 14:00
Luogo:
Marche Multiservizi S.p.A. — via dei Canonici 144 — 61122 Pesaro (PU) — ITALIA.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Potranno intervenire in seduta pubblica i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dal legale rappresentante e copia del documento di
identità.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
Determinazione A.D. di Marche Multiservizi S.p.A. n. 18/2019 del 06.02.2019. Responsabile del
procedimento:ing. Simona Francolini.
Per quanto non specificato si rinvia ob relationem a Disciplinare e CSA, su profilo di
committente:www.gruppomarchemultiservizi.it.
Tutta la documentazione citata quale«allegato» o richiamata si intende parte integrante e sostanziale della lex
specialis di gara. Le autocertificazioni, i certificati, i documenti, le offerte devono essere, pena il considerarle
come non rese, in lingua italiana o corredate da traduzione giurata. Le ditte aventi sede in uno stato della UE
dovranno presentare, per la partecipazione alla presente procedura aperta, apposita documentazione, in base
alla normativa vigente in materia nel paese di appartenenza, corredata da traduzione giurata.
Ai sensi dell'art. 52, c. 1 e 2 D.Lgs. 50/2016 tutte le comunicazioni e gli scambi informazioni potranno avvenire
per via elettronica (email o PEC). Le imprese partecipanti potranno fare pervenire quesiti inviandoli solo pe
riscritto alla funzione acquisti e appalti (fax +39 0721699317 — acquistiappalti@gruppomarchemultiservizi.it 
),entro e non oltre il 12.04.2019 (ore 12:00). Si invitano le imprese ad attenersi alle modalità indicate ne
lDisciplinare. Tutte le dichiarazioni sono da effettuarsi mediante apposito modulo «Documento di Gara Unico
Europeo» (DGUE): si veda il Disciplinare per ulteriori informazioni e istruzioni in merito. Non è previsto
sopralluogo.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amm. Regionale Marche
Via della Loggia 24
Ancona
60121
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Rif. art. 204 D.Lgs. 50/2016.

www.gruppomarchemultiservizi.it
mailto:acquistiappalti@gruppomarchemultiservizi.it


6 / 6

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
14/03/2019


