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Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Servizi

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

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

I.2) Appalto congiunto

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:
Attività di sostituzione massiva di misuratori gas calibro G4 e G6 nel territorio gestito da Marche Multiservizi SpA 
- anno 2019
Numero di riferimento: CIG [775584990F]

II.1.2) Codice CPV principale
50411200 Servizi di riparazione e manutenzione di contatori di gas

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Attività di sostituzione massiva di misuratori gas calibro G4 e G6 nel territorio gestito da Marche Multiservizi SpA 
- anno 2019

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: 503 624.64 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

mailto:info@gruppomarchemultiservizi.it
www.gruppomarchemultiservizi.it
www.gruppomarchemultiservizi.it
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II.2.2) Codici CPV supplementari

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Attività di sostituzione massiva di misuratori gas calibro G4 e G6 nel territorio gestito da Marche Multiservizi SpA 
- anno 2019
I servizi che costituiscono l'oggetto del presente appalto sono sinteticamente i seguenti:
Prestazione principale anche in termini economici ai sensi dell'art. 48, comma 2, D.Lgs. 50/2016: sostituzione 
(Roll Out) di misuratori gas calibro G4 e G6 ai sensi della Delibera AEEGSII (ARERA) n. 554/2015/R/Gas 
del 20.11.2015 nel territorio gestito da Marche Multiservizi SpA, operazioni amministrative di controllo, e 
registrazione dati su sistemi informatici, tutto come da Capitolato Speciale d’Appalto (CSA) e progetto di 
servizio, cui si rimanda ob relationem. L'appalto avrà una durata di 9 (nove) mesi e in ogni caso non superiore al 
31.12.2019.
Prestazione secondaria ai sensi dell'art. 48, comma 2, D.Lgs. 50/2016: Non sono previste prestazioni 
secondarie.
Devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 
consorziati.
CPV 50411200 Servizi di riparazione e manutenzione di contatori di gas
CIG [775584990F]
CUP D38H18000230005
L'importo presunto dell'appalto, calcolato come importo massimo stimato, viene stabilito pari a Euro 570.000,00 
(cinquecentosettantamila/00) di cui Euro 22.800,00 (ventiduemilaottocento/00) per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, oltre IVA.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì)
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70
Costo - Nome: Offerta Economica / Ponderazione: 30

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

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.1.6) 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
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Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 010-020199

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
Contratto d'appalto n.: 1

Denominazione:
Attività di sostituzione massiva di misuratori gas calibro G4 e G6 nel territorio gestito da Marche Multiservizi SpA 
- anno 2019

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
10/06/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione? sì)
Numero di offerte pervenute: 7
Numero di offerte ricevute da PMI: 7
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? sì)
Denominazione ufficiale: V. Barbagli S.r.l.
Indirizzo postale: Via Pratese Interna n. 132/10
Città: Firenze (FI)
Codice NUTS: ITI14 Firenze
Codice postale: 50145
Paese: Italia
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: 570 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 503 624.64 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:

Determinazione A.D. di Marche Multiservizi S.p.A. n. 71/2019 del 10.06.2019.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:20199-2019:TEXT:IT:HTML
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Denominazione ufficiale: Tribunale Amm. Regionale Marche
Indirizzo postale: Via della Loggia 24
Città: Ancona
Codice postale: 60121
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:
Rif. art. 204 D.Lgs. 50/2016.

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
01/10/2020


