AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 ESS.MM.II., PER LA
FORNITURA DI MODULI CON TECNOLOGIA NARROW BAND INTERNET OF THINGS (NBIOT) FINALIZZATI ALLO
SMART METERING DI CONTATORI IDRICI PER ACQUA FREDDA E PER IL SERVIZIO DI TELELETTURA.
Il Responsabile Ufficio Appalti
(Monica Pardini)
RENDE NOTO
GAIA S.p.A., Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato con affidamento in house per conto dell’AIT nel territorio dell’ex
AATO1 Toscana Nord (province di Lucca, Massa-Carrara e Pistoia), con sede legale in Marina di Pietrasanta (LU), via
Donizetti n. 16, CAP 5045, in qualità di Ente aggiudicatore” ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016
così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, con il presente avviso intende espletare un’indagine di mercato, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, al fine di individuare operatori economici da
invitare ad una procedura negoziata ex articolo 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO TECNICO.
Ing. Francesco di Martino, Dirigente di Area Tecnica, e-mail: francesco.dimartino@gaia-spa.it;
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA.
Dr.ssa Monica Pardini, Responsabile Ufficio Appalti. Sede: Massa, via Massa Avenza n. 38, centro direzionale EstWest, e-mail: monica.pardini@gaia-spa.it;
PER INFORMAZIONI DI CARATTERE TECNICO
Ing. Eugenio Nania, Innovazione e Sviluppo – Gaia SpA, sede: Marina di Pietrasanta (LU), via Donizetti n. 16, e-mail:
eugenio.nania@gaia-spa.it.
OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO.
L’ appalto riguarda:
⋅

la fornitura di almeno 350 (trecentocinquanta) moduli “NB-IoT” completi di schede SIM con connettività Narrow
Band Internet of Things (NB-IoT) da collegare agli emettitori di impulsi connessi a contatori idrici per acqua
fredda;

⋅

il servizio di telelettura dei suddetti contatori per una durata non inferiore ad anni tre.

ATTIVITÀ PREVISTE IN APPALTO.
Le attività previste nell’appalto in oggetto sono le seguenti:
1. Gaia S.p.A. fornirà i contatori di tipo meccanico (turbina o volumetrici) e i relativi emettitore di impulsi;
2. L’aggiudicatario fornirà i moduli “NB-IoT” completi di schede SIM con connettività Narrow Band Internet of
Things (NB-IoT) compatibili con gli emettitori di impulsi proposti da Gaia SpA e provvederà al corretto
collegamento del modulo “NB-IoT” all’emettitore di impulsi;
3. Gaia S.p.A. provvederà quindi alla installazione, presso il proprio territorio di gestione, del sistema assemblato
emettitore di impulsi- modulo “NB-IoT”.
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4. Successivamente alla installazione di cui al punto 3, l’aggiudicatario dovrà garantire assistenza sul campo e
formazione del personale Gaia S.p.A. al fine dell’attivazione del sistema di comunicazione;
5. Successivamente alla fase 4, dovrà iniziare l’attività di telelettura con rete cellulare NB-IoT;
6. L’aggiudicatario, per un periodo non inferiore a 36 mesi dalla data di ultimazione delle installazioni, dovrà:
⋅

garantire la connettività dei contatori attraverso la rete telefonica;

⋅

fornire idonea piattaforma sulla quale dovranno essere visualizzate le letture dei contatori oggetto di appalto
con un intervallo massimo tra un dato e quello successivo di durata pari ad un’ora;

⋅

provvedere alla gestione del server dati e garantire la consulenza riguardante le problematiche riscontrate,
l’implementazione delle azioni e il monitoraggio dei risultati.

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA, CATEGORIE E MODALITÀ DI ESECUZIONE. TERMINI DI PAGAMENTO.
L’importo complessivo dell’appalto, base di gara della successiva procedura negoziata, che verrà posto a base di gara è
pari ad € 39.900,00 (IVA in split-payment).
Non sono previsti oneri per la sicurezza a carico di Gaia S.p.A.
Il compenso sarà erogato in tre soluzioni: la prima alla consegna da parte dell’aggiudicatario dei moduli “add-on”
comprensivi di schede SIM, la seconda con l’avvio della fase di telelettura e la terza dopo il primo anno di monitoraggio.
In particolare il pagamento del corrispettivo avverrà - in deroga agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/2002 - a 180 giorni f.m.
decorrenti dalla data di presentazione della fattura, come da condizioni generali di fornitura di GAIA S.p.A.
Si precisa che il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13
agosto 2010 n. 136 e che per la disciplina dei pagamenti GAIA S.p.A. è tenuta all’applicazione del meccanismo dello
split payment, di cui al D.L 50/2017 e ss.mm.ii..
In caso di RTI tutti i pagamenti verranno effettuati a favore della capogruppo, sulla base di fatture presentate dalla
stessa ed emesse dalla stessa e da ciascuna mandante in rapporto alle prestazioni effettivamente eseguite.
PROCEDURA DI GARA – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.
Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi con il
criterio del minor prezzo ex articolo 95 comma 4 del Codice.
SOGGETTI LEGITTIMATI A PARTECIPARE .
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’articolo 45 del Codice, anche stabiliti in altri Stati
membri, in forma singola o associata, con le modalità e secondo le disposizioni di cui agli articoli 45, 47 e 48 del Codice,
purché in possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale di seguito indicati.
Requisiti di partecipazione:
1. Requisiti generali
Assenza di cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
2. Requisiti di idoneità
Gli operatori economici che intendono presentare manifestazione di interesse per la partecipazione alla gara devono
obbligatoriamente:
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⋅

essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o ad analogo registro dello Stato
aderente all’Unione Europea) per un oggetto congruo a quello dell’appalto e, in caso di società cooperative,
essere in possesso dell’iscrizione all’Albo delle società cooperative istituito ex D.M. Attività Produttive del
23.06.04;

⋅

operare nel settore delle telecomunicazioni e delle reti pubbliche di comunicazione elettronica per il
collegamento dei sistemi di misura per le utility del settore idrico, oppure, essere una società manifatturiera nel
settore delle comunicazioni elettroniche, interessata allo sviluppo di tecnologie e servizi per la trasmissione dei
dati dell’Internet of Thing (IoT);

Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia sono tenuti a produrre documentazione conforme alle normative
vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di idoneo requisito equivalente, in conformità alle disposizioni
di cui all’art 47 del d.lgs. 163/2006.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE.
La manifestazione di interesse per il presente avviso pubblico per indagine di mercato, comprensiva della domanda di
partecipazione e della dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso, dichiarati nelle forme degli
artt. 75,76 DPR n.445/2000, dovrà essere compilata sulla base del fac-simile allegato, firmata a pena di esclusione ed
alla stessa dovrà essere allegato documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Essa dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 18.03.2019 (termine perentorio) mediante posta elettronica
certificata al seguente indirizzo: appalti.gare.gaia-spa@legalmail.it.
Nell’oggetto della pec è necessario riportare la dicitura “manifestazione di interesse per la fornitura di moduli con
tecnologia Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) finalizzati allo smart metering di contatori idrici per acqua fredda e
per il servizio di telelettura”.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa ai sensi, per gli effetti e nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno
2003 e Regolamento UE 2017/269 (GDPR). Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui alla sopra riportata
normativa.
PUBBLICITÀ.
Il presente avviso pubblico per indagine di mercato sarà pubblicato sul sito internet di GAIA S.p.A. nella sezione “società
trasparente”, sotto sezione “bandi di gara e contratti”, cartella “gare d’appalto”.
SCELTA DEI CONCORRENTI.
Qualora pervenissero più di 15 manifestazioni di interesse, il Rup procederà ad estrazione mediante sorteggio di n. 15
operatori economici cui inoltrare la lettera di invito a gara.
Si evidenzia che la pubblicazione del presente avviso pubblico non comporta per GAIA S.p.A. alcun obbligo specifico di
conclusione della procedura con l’attribuzione di eventuali incarichi o assunzione di un provvedimento espresso, né
alcun diritto dei soggetti interessati ad essere invitati alla formulazione di un’offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara: si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva
finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata. In particolare, il
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presente avviso specifica i requisiti minimi richiesti ai soggetti per partecipare alla gara, nonché la tipologia e le
condizioni di esecuzione del servizio richiesto.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, riservandosi GAIA S.p.A. la facoltà di sospendere, modificare,
revocare e/o annullare, a proprio insindacabile giudizio, la procedura relativa alla presente indagine di mercato, in
qualunque momento e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori
di cui trattasi, senza che gli interessati alla presente indagine possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a
titolo risarcitorio o di indennizzo, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta
anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.
Pietrasanta, lì 01/03/2019
Il responsabile servizio legale-appalti
Monica Pardini
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