Azienda Servizi Intercomunali - Multiservices s.r.l.
Sede legale: Piazza Matteotti, 1 - 06019 Umbertide (Pg)
Sede amministrativa: Via Alberti, 29/31 - 06019 Umbertide (Pg)

Umbertide 10/03/2020

Prot. 4158-UT

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO
ALL’EVENTUALE SUCCESSIVO AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA
AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, PER SERVIZIO DI TELELETTURA E
TELEGESTIONE GdM GAS CON CLASSE>G6.

Premesso che:
•

•

•

Azienda Servizi Intercomunali Multiservices Srl è società partecipata pubblica dai Comuni di
Umbertide, San Giustino e Montone (PG) e svolge l’attività di concessionario unico per il
servizio di distribuzione gas metano ai sensi del D.Lgs. 164/2000 nel territorio dei suddetti
Enti;
si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di telelettura e telegestione dei
gruppi di misura gas (punto-punto) installati presso le reti gestite da Azienda Servizi
Intercomunali Multiservices Srl in conformità alla UNI TS 11291 ed alle Delibere emanate
da ARERA;
con determinazione prot. 13-20-AU del 10/03/2020 l’Amministratore Unico, Dott.ssa
Giovanna Monni ha nominato il sottoscritto Gabriele Conti ai sensi del comma 10 art. 31 del
D.Lgs. 50/2016 quale responsabile unico del procedimento relativamente a procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 per servizio di telelettura e telegestione dei
GdM gas con classe>G6.

Quanto premesso si rende noto che con il presente avviso Azienda Servizi Intercomunali
Multiservices s.r.l. intende raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate all’eventuale
affidamento del servizio nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, da parte di operatori economici interessati ad essere invitati
all’eventuale successiva procedura negoziata ai sensi del punto b) comma 2 dell’art.36 del D.Lgs.
50/2016.
Il presente avviso è pertanto finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per
la Società che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo nonché ogni decisione in merito all’attivazione della procedura
concorsuale, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a
titolo risarcitorio, nessuna pretesa o diritto di sorta.
1) Società proponente
Azienda Servizi Intercomunali Multiservices s.r.l. con sede ad Umbertide, Piazza Matteotti, n. 1 C.F.
e P.IVA n. 02617890542– Tel n° 075/9417861 - Fax: n° 075/9412839 e-mail info@asimultiservices.it
indirizzo internet: www.asimultiservices.it .
2) Oggetto del servizio.
L’appalto ha per oggetto il servizio di telelettura e telegestione dei PdR delle reti gas metano nella
modalità punto a punto per:
‒ gruppi di misura maggiori della classe G6 dotati di dispositivo di conversione di volume (addon);
‒ gruppi di misura del tipo integrato con classe maggiore di G6.
Nello specifico l’Appaltatore, tramite il proprio SAC, dovrà acquisire da remoto e mettere a
disposizione di A.S.I.M., con cadenza giornaliera, i dati di elaborati dai suddetti dispositivi installati
nelle reti gas metano dei Comuni di Umbertide, San Giustino e Montone, in conformità alle vigenti
disposizioni di ARERA ed alla norma UNI/TS 11291.
Attualmente i dispositivi installati sono:
e-mail info@asimultiservices.it sito internet: www.asimultiservices.it
Tel. 075- 9417861 Fax 075 9412839 C.F. e P.I. 02617890542 Capitale Sociale euro 10.000,00 interamente versato
Iscrizione presso CCIAA - Registro Imprese di Perugia n 02617890542 e REA n 229658
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‒ nr. 269 GdM con add-on;
‒ nr. 3 GdM del tipo integrato;
La tipologia di modelli installati è la seguente:
Tipo di modello
Fabbricante

Ecor 3

Ecor 4

31

96

CPL Concordia

Explorer Mini

Pietro Fiorentini

Explorer Zero

91

Eco-cubo

Pitagora

2

3

Integrato

46

Tecnosystem
Sagemcom

3

3) Durata e importo stimato per il servizio
Il servizio si prevede che abbia decorrenza dal 01/08/2020 e durata sino al 31/12/2023 (totale 37
mensilità).
L’importo complessivo stimato per il servizio è pari ad € 31.478,00 + IVA di legge.
Per la tipologia di servizio non si ravvedono rischi di tipo interferenziale e pertanto non si è resa
necessaria l’individuazione di specifici costi della sicurezza.
L’importo sopraindicato è stato determinato sulla base delle seguenti considerazioni:
a) importo stimato per servizio di telelettura e telegestione:

DAL

AL

Nr. Pdr
previsti

Mesi

C.U.
€/PdRxmese
max stimato

Costo totale

01/08/2020
01/01/2021
01/01/2022
01/01/2023

31/12/2020
31/12/2021
31/12/2022
31/12/2023

280
295
310
325

5
12
12
12

2,10
2,10
2,10
2,10

€ 2.940,00
€ 7.788,00
€ 7.812,00
€ 8.190,00

b) importo stimato per esecuzione switch e voltura SIM ed inserimento PdR su sistema SAC:
Nr. Pdr ad oggi gestiti

C.U. max stimato

Costo totale

272

€ 3,50

€ 952,00

c) importo stimato per inserimento su sistema SAC di nuovi PdR (ad esclusione dei 272
attualmente gestiti il cui costo è riconosciuto al punto b):
Nr. Pdr

C.U. max stimato

53

€ 2,00

Costo totale
€ 106,00

d) importo stimato per accesso SAC direttamente eseguito dal cliente finale titolare del PdR:

DAL

AL

Nr. Pdr
previsti

Mesi

C.U.
€/PdRxmese
max stimato

01/08/2020
01/01/2021
01/01/2022
01/01/2023

31/12/2020
31/12/2021
31/12/2022
31/12/2023

30
30
30
30

5
12
12
12

3,00
3,00
3,00
3,00

Costo totale
€ 450,00
€ 1.080,00
€ 1.080,00
€ 1.080,00
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4) Caratteristiche del servizio
L’Appaltatore dovrà mettere a disposizione di A.S.I.M. Srl, tramite WEB, un Sistema di Acquisizione
Centrale (SAC) ovvero un insieme di strumenti hardware e software in grado di eseguire
automaticamente le attività di telelettura e telegestione in conformità alla UNI/TS 11291 ed alle
Delibere emanate da ARERA.
Il personale A.S.I.M. Srl dovrà poter accedere, tramite apposita password, al sistema informativo
(sotto forma di portale web) per la visualizzazione ed esportazione di letture e stati dei dispositivi
“add‐on”, al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente.
Il SAC dovrà essere accessibile utilizzando un browser (es. GOOGLE CROME) collegato alla rete
Internet.
Il SAC dovrà consentire il monitoraggio dei dati ovvero la verifica quotidiana dei parametri che
determinano il tasso di efficienza del rilevamento della misura.
Il SAC dovrà rendere disponibili:
a. Numero di dispositivi comunicanti nel giorno gas precedente;
b. Numero di gruppi di misura presenti;
c. Quantità e tipologia delle comunicazioni avvenute;
d. Numero di impianti in allarme.
Il SAC dovrà inoltre permettere:
‒ la visualizzazione dell’elenco dei gruppi di misura ed informazioni visive sullo stato di
funzionamento e collegamenti rapidi alle pagine di dettaglio a livello di singolo gruppo di
misura;
‒ il filtraggio dei gruppi di misura per stato o tipologia di allarme attivo, visualizzando le
informazioni nel formato indicato al punto a);
‒ lo stato di funzionamento del gruppo di misura e lo stato di arruolamento del PDR sul
Sistema;
‒ l’anagrafica dell’utenza associata al gruppo di misura (Nome Impianto, Via, Coordinate GPS,
Città ecc);
‒ l’anagrafica e parametri dei dispositivi associati all’impianto (matricola, marca, modello,
Versione FW del gruppi di misura, Protocollo di comunicazione, SIM Number, etc).
Dovranno essere rese poi disponibili dal sistema informativo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno:
‒ le letture aggiornate dei dati giornalieri (totalizzatori di fine giorno gas e comunicazione
batteria in allarme);
‒ le letture aggiornate dei dati orari (consumi e totalizzatori orari, pressione e temperatura
oraria);
L’appaltatore inoltre, entro il terzo giorno lavorativo di ogni mese, dovrà consentire l’esportazione
dei dati per mezzo di un file contenente i dati di misura giornalieri del mese precedente relativi a
ciascun PdR.
L’esportazione dei dati di misura dovrà essere resa possibile tramite tracciato idoneo al caricamento
sul gestionale “Digas 2015”.
Il tracciato (formato excel o csv) dovrà essere strutturato e contenere i seguenti campi:
Mese XX
Pdr
1171xxxxx

Mat. Correttore nnnnnn
Mat. Contatore nnnnn

Tot. Vb in Smc
Tot. Vm in mc

01
xxxx
xxxx

02
xxxx
xxxx

.....
….
…..

30
xxxx
xxxx

31
xxxx
xxxx

Dal SAC inoltre dovrà essere possibile generare:
‒ report per ottemperare agli obblighi previsti da ARERA ovvero estrazione di report con
tracciati conformi alle disposizioni emanate dalla stessa;
‒ report di estrazione dei dati per analisi dei dati di consumo;
‒ report di estrazione di dati non di consumo, ma utili per eseguire analisi mirate (gruppi di
misura con consumi nulli, gruppi di misura in anomalie, etc);
‒ report delle anagrafiche dei PDR comprensive dei dati delle SIM (numero di telefono, PIN e
PUK) e locazione del PDR dove sono installate.
Il servizio è inoltre comprensivo di:
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‒

‒

‒
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gestione e manutenzione ordinaria / straordinaria dei server di centrale per l’elaborazione e
l’archiviazione dei dati, incluse tutte le strutture hardware e software per la gestione del
backup periodici;
fornitura sim card e di tutto il traffico telefonico, inclusa la gestione dei contratti telefonici, la
gestione anomalie e guasti di qualsiasi natura e tipo, compresi eventuali costi di ricarica sim,
abbonamenti e tasse di concessione governativa;
monitoraggio continuo di tutto il network.

Sono inoltre a carico dell’appaltatore le attività per:
‒ l’esecuzione della pratica di switch e di voltura delle SIM attualmente installate sugli add-on
ovvero misuratori di tipo integrato;
‒ l’implementazione sul SAC di nuovi add-on installati durante il periodo contrattuale.
In particolare per quanto concerne la pratica di switch e di voltura si precisa che le SIM sono di
proprietà dell’attuale affidatario del servizio e quindi A.S.I.M. Srl provvederà a mettere a disposizione
unicamente i dati del PdR (anagrafica, matricola add-on, correttore, ecc.), il numero telefonico
associato alla SIM e gli estremi dell’attuale gestore del SAC; sarà quindi onere dell’appaltatore
contattare l’affidatario uscente e concordare con esso la voltura delle SIM.
Qualora non fosse possibile eseguire la voltura delle SIM, resta onere dell’appaltatore fornirne ed
installarne delle nuove senza oneri aggiunti a carico di A.S.I.M. Srl eccetto quanto già previsto alla
lettera b) del punto 3.
5) Pagamenti.
I pagamenti per il servizio verranno corrisposti in rate bimestrali con bonifico bancario a 60gg DFFM.
Il servizio sarà contabilizzato a misura sulla base dell’elenco prezzi unitari offerto in sede di gara
dall’appaltatore.
Si precisa che i corrispettivi relativi al servizio di telelettura di ciascun PdR attivo, saranno remunerati
soltanto se mensilmente, entro i termini stabiliti da ARERA, per il PdR considerato saranno resi
disponibili i dati di consumo mensili, giornalieri ed orari, rilevati dai dispositivi “add on”.
6) Criterio di aggiudicazione.
Per l’aggiudicazione del servizio, si prevede di adottare il criterio del minor prezzo (con offerta a
prezzi unitari) in conformità all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento di servizio per
un importo totale inferiore ad euro 40.000,00 e in quanto trattasi di tipologia di servizio
standardizzato.
7) Requisiti per l’affidamento
Possono manifestare il proprio interesse alla presente procedura i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
a) requisiti soggettivi:
- insussistenza delle cause di esclusione per gli affidamenti di contratti pubblici di cui all’art.80
del D.Lgs 18.04.2016 n.50 e ss.mm.ii.;
- iscrizione alla Camera di Commercio per attività corrispondente con quella oggetto del
presente appalto;
b) requisiti tecnico-professionali:
- aver eseguito negli ultimi 3 anni (2019-2018-2017) servizi simili per un importo non inferiore
al base d’asta;
c) requisiti di capacità economico-finanziaria:
- aver conseguito negli ultimi 3 anni (2019-2018-2017) un fatturato globale minimo annuo non
inferiore al base d’asta.
8) Contenuto della domanda di manifestazione di interesse
Le società interessate a partecipare alla procedura di cui in oggetto possono manifestare il proprio
interesse mediante apposita istanza da far pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre il giorno
26/03/2020
all’indirizzo
PEC
della
società
di
seguito
indicato:
gare.preventivi@pec.asimultiservices.it .
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L'istanza dovrà essere corredata, pena la non considerazione della stessa, della dichiarazione resa
e sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000,
accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, con la quale il
medesimo dichiari:
• l’insussistenza delle cause di esclusione per affidamenti di contratti pubblici di cui all’art.80
del D.Lgs 18.04.2016 n.50;
• l’iscrizione dell’impresa alla CCIAA per attività corrispondente con quella oggetto del
presente appalto;
• aver eseguito negli ultimi 3 anni (2019-2018-2017) servizi simili per un importo non inferiore
al base d’asta;
• aver conseguito negli ultimi 3 anni (2019-2018-2017) un fatturato globale minimo annuo non
inferiore al base d’asta.
Si precisa che l’eventuale invito e la presentazione di offerta relative alla suddetta procedura
verranno gestite su piattaforma e-procurement (net4market) di Azienda Servizi Intercomunali
Multiservices Srl e che sarà necessario quindi l’accreditamento presso l’albo fornitori della suddetta
piattaforma.
Agli operatori economici cui sarà richiesto preventivo, saranno fornite le istruzioni necessarie per il
suddetto accreditamento.
9) Trattamento dei dati personali
In ottemperanza al GDPR n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati
e le informazioni personali saranno trattate dalla scrivente Società esclusivamente per
l’espletamento della procedura in oggetto e nel pieno rispetto della vigente normativa.
10) Ulteriori informazioni
Responsabile per il procedimento in oggetto a cui poter chiedere notizie e chiarimenti, è l’Ing.
Gabriele Conti tel. 0759417861.
Firmato*
Il Responsabile del procedimento
Ing. Gabriele Conti

(*) La firma autografa si trova depositata agli atti della società.

