
GU/S S121
25/06/2016
217700-2016-IT

- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura negoziata 1 / 3

25/06/2016 S121
http://ted.europa.eu/TED

- - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura negoziata
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

1 / 3

Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:217700-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Contatori elettronici
2016/S 121-217700

Avviso di aggiudicazione di appalti – Settori speciali

Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

2i Rete Gas SpA
Via Alberico Albricci 10
Punti di contatto: Struttura Acquisti e Servizi
20121 Milano
Italia
Telefono:  +39 02938991
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: http://www.2iretegas.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.2iretegas.it
Accesso elettronico alle informazioni: https://2iretegasprocurement.bravosolution.com
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:
https://2iretegasprocurement.bravosolution.com

I.2) Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
0319FCORR16_01 gara per la fornitura, posa in opera e messa in servizio di correttori di volume integrati per
gruppi di misura con con misuratore gas superiore a G25.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Gara n. 0310FMIE116_01 per la fornitura di gruppi di misura del gas elettronici conformi ai requisiti della
delibera 631/2013/R/gas ed alle norme UNI TS 11291, per utenze con contatore con portata oraria fino a 10 m³/
h (Classe uguale a G6) con tecnologia di comunicazione punto-multipunto e punto-punto.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
38552000

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.2) Valore finale totale degli appalti
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II.2.1) Valore finale totale degli appalti

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Negoziata con indizione di gara

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:
0319FCORR16_01

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Avviso sul sistema di qualificazione
Numero dell'avviso nella GUUE: 2015/S 251-460988 del 29.12.2015

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
V.1) Aggiudicazione e valore dell'appalto

Appalto n.: 0319FCORR16_01
Lotto n.: 1 - Denominazione: Fornitura, posa in opera e messa in servizio di correttori di volume integrati per
gruppi di misura con misuratore gas superiore a G25 CIG 6640214DED (30 % fornitura)

V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
30.5.2016

V.1.2) Informazioni sulle offerte

V.1.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Fast SpA
Via Talete 2/4
42048 Rubiera (RE)
Italia

V.1.4) Informazione sul valore dell'appalto

V.1.5) Informazioni sui subappalti

V.1.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

V.1) Aggiudicazione e valore dell'appalto
Appalto n.: 0319FCORR16_01
Lotto n.: 1 - Denominazione: Fornitura, posa in opera e messa in servizio di correttori di volume integrati per
gruppi di misura con misuratore gas superiore a G25 CIG 6640214DED (70 % fornitura)

V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
30.5.2016

V.1.2) Informazioni sulle offerte

V.1.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:460988-2015:TEXT:IT:HTML
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Meter Italia SpA
Via Achille Grandi 39
40133 Concordia sulla Secchia (MO)
Italia

V.1.4) Informazione sul valore dell'appalto

V.1.5) Informazioni sui subappalti

V.1.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.2) Informazioni complementari:

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

VI.3.2) Presentazione di ricorsi

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
21.6.2016


