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AVVISO ESPLORATIVO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. C) E COMMA 7 
DEL D. LGS. N. 50/2016 

 
Procedura di gara per l’affidamento procedura negoziata per la stipula di un accordo quadro per 
la fornitura di n. 5.000 gruppi di misura del gas elettronici «SMART METER» classe G4, con 
dispositivo di correzione, data logger e modem integrati, comunicazione punto-punto (GPRS), 
rispondenti ai requisiti minimi previsti dalla delibera 631/2014 dell’AEEG e dalle norme UNI 
TS 11291. Periodo di fornitura Gennaio 2019 – Dicembre 2019 
 
Con il presente avviso La società NED reti distribuzione gas Srl (di seguito per brevità “NED”) 
rende noto a tutte le imprese idonee interessate che sarà espletata la procedura negoziata ex art. 36, 
comma 2, lett. C, e comma 7,  ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 per procedere all’affidamento della 
fornitura in oggetto.  
 
Oggetto 
L’oggetto dell’appalto consiste nella fornitura di n. 5.000 contatori gas integrati (smart meter gas), 
con una portata massima di 6 mc/h, omologati MID e conformi ai requisiti di cui all’allegato A 
della Delibera AEEG 631/2013/R/gas. 
I contatori dovranno essere forniti configurati e completi di SIM, che saranno consegnate dalla 
Committente a seguito dell’aggiudicazione. 
 
Valore dell’appalto 
 Il valore presunto dell’appalto ammonta a circa €. 310.000,00 oltre iva  
 
Durata dell’appalto 
L’appalto avrà la durata di anni uno con decorrenza gennaio 2019. 
 
Criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione del contratto in oggetto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa.  
 
Soggetti legittimati a partecipare-Requisiti 
Possono manifestare interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.. 
Secondo quanto disposto dall’art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i è fatto divieto ai 
concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, pena 
l’esclusione dalla gara. 
Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016, saranno escluse dalla gara le imprese 
concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di 
cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 
relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. 
Ciascun operatore economico interessato a partecipare alla procedura dovrà attestare la mancanza 
dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché l’iscrizione nel registro 
della CCIAA o analogo registro professionale dello stato di residenza (per Imprese straniere). 
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Dovranno inoltre essere posseduti i seguenti requisiti specifici: 
 

1) Capacità tecniche 
presentazione dell’elenco di almeno tre contratti di fornitura negli ultimi tre esercizi 
(2017,2016,2015) per almeno 100.000 contatori smart meter integrati classe G4 - con dispositivo di 
correzione, data logger e modem integrati, comunicazione punto-punto (GPRS), rispondenti ai 
requisiti minimi previsti dalla delibera 631/2014 dell’AEEG e dalle norme UNI TS 11291 .  
 
 
Criteri di selezione degli operatori economici 
NED si riserva di individuare almeno 15 operatori in possesso dei requisiti richiesti 
sopraindicati a cui inviare lettera di invito a presentare offerta. Nel caso in cui la Scrivente 
ricevesse manifestazioni di interesse in misura inferiore rispetto ai limiti fissati dalla vigente 
normativa si riserva la facoltà di integrare il numero degli operatori economici a cui rivolgere 
l’invito a presentare offerta. 
 
Avvalimento 
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente può dimostrare il possesso dei 
requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali 
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (impresa ausiliaria). 
A pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente e che partecipino alla selezione sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale 
dei requisiti. 
 
Termini e modalità di presentazione della Manifestazione di Interesse 
Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura dovranno inviare il “Modello 
A” allegato al presente Avviso, debitamente compilato, unitamente alla documentazione ivi 
richiesta, entro le ore 12.00 del giorno 26.10.2018 tramite PEC all’indirizzo 
procurement.ned@legalmail.it . L’oggetto della mail dovrà riportare la dicitura 
“Manifestazione di interesse per la procedura “Accordo quadro per la fornitura di n. 5.000 
gruppi di misura del gas elettronici «SMART METER» classe G4”.  
Richiesta di informazioni  
Per informazioni relative alla procedura è possibile contattare la Sig.ra Marta Fumi e-mail: 
marta.fumi@nedweb.it , tel.: 02.9306850 int.4. 
 
Responsabile del Procedimento 
Il responsabile unico del procedimento è l’Ing. Davide Calcagno – Direttore Tecnico della 
società,  e-mail: davide.calcagno@nedweb.it  
 
Trattamento dei dati personali 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., 
esclusivamente nell’ambito della presente gara. 
 
Disposizioni finali 
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Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero ti operatori economici 
pertanto non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione Aggiudicatrice che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per 
ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori oggetto d’appalto che invece, dovrà 
essere dichiarato dall’interessato ed accertato dall’Amministrazione Aggiudicatrice in 
occasione della procedura negoziata di affidamento. 
 
 
 
Allegato: Modulo A (manifestazione d’interesse) 
 
Rho, 17 Ottobre 2018 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing Davide Calcagno 


