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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:573411-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Contatori di acqua
2020/S 232-573411
Sistema di qualificazione – Servizi di pubblica utilitài

Forniture
Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: MM SpA
Indirizzo postale: via del Vecchio Politecnico 8
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20121
Paese: Italia
Persona di contatto: dott.ssa Patanè Paola Marianna DAPA/QFO/Qualifica fornitori
E-mail: sqdapa@pec.mmspa.eu
Tel.: +39 0277471
Fax: +39 02780033
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.mmspa.eu
I.3)

Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6)

Principali settori di attività
Altre attività: ingegneria dei trasporti e servizio Idrico.

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Sistema di qualificazione n. 05/2020 — Fornitura di contatori AP di vari diametri e sistemi AMR

II.1.2)

Codice CPV principale
38421100 Contatori di acqua

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano
Luogo principale di esecuzione:
Milano

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
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Fornitura di contatori meccanici e misuratori di portata elettromagnetici per acqua fredda, in conformità alla
direttiva 2014/32/UE e successivi aggiornamenti, destinati all’impiego in reti di distribuzione.
Posizione 1: fornitura di contatori di tipo a turbina a getto multiplo con meccanismo di misurazione a lettura
diretta a rulli numeratori protetti a trascinamento meccanico (non magnetico) con valvola di non ritorno
incorporata nel condotto di uscita del contatore «estraibile».
Posizione 2: fornitura di contatori di tipo a mulinello elicoidale Woltmann con elica assiale (MO), con
meccanismo di misurazione a quadrante asciutto con lettura diretta a rulli numeratori o orologeria elettronica.
II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.8)

Durata del sistema di qualificazione
Inizio: 25/11/2020
Fine: 24/11/2026

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

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.9)

Qualificazione per il sistema
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:
I requisiti richiesti per la qualificazione nonché l’elenco della documentazione necessaria per la verifica
del possesso di tali requisiti sono riportati nel documento «Norme di qualificazione» che verrà inviato agli
operatori economici che ne avranno fatto richiesta ai punti di contatto di cui al presente avviso precisando:
ragione sociale, indirizzo completo di recapiti telefonici e nominativo del referente, indirizzo di posta elettronica
certificata al quale dovranno essere inviate le comunicazioni aventi pieno valore ai fini della normativa vigente
(in caso di mancata indicazione, MM SpA non sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni).

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:
Si informa che MM SpA in occasione delle gare d'appalto che saranno bandite nell'ambito del presente sistema
di qualifica, si riserva la facoltà di espletare le gare d'appalto e/o effettuare la negoziazione on-line attraverso
una piattaforma elettronica messa a disposizione delle imprese invitate a formulare l'offerta.

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
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Il presente sistema di qualificazione verrà utilizzato per le gare indette da MM SpA ed avrà validità di sei anni.
MM si riserva la facoltà di rinnovare il presente sistema di qualificazione per ulteriori tre anni mediante
pubblicazione dell’avviso sulla GUUE.
Gli operatori economici che intendano qualificarsi possono fare domanda di qualifica in qualsiasi momento
durante il periodo di validità del presente sistema.
Fermo quanto sopra previsto, si precisa che MM SpA si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di
invitare alla prima gara indetta gli operatori economici che avranno fatto pervenire la richiesta di qualifica entro
30 giorni dalla data di pubblicazione del presente sistema di qualificazione sulla Gazzetta ufficiale Repubblica
italiana, in conformità a quanto previsto nelle «norme di qualificazione» e che risulteranno in possesso dei
requisiti richiesti al paragrafo 3 di tale documento.
Per partecipare alle gare gli operatori economici dovranno risultare già qualificati al momento dell'invio della
richiesta d'offerta.
Lo status di operatore economico qualificato si intende attribuito per la durata di tre anni dalla data di rilascio
della qualificazione: fa fede la data della comunicazione formale di qualificazione sul sistema in oggetto.
La qualifica è rinnovabile alla scadenza del periodo di tre anni precedentemente indicato, su richiesta
dell’operatore economico.
Saranno, comunque, esclusi dalla partecipazione alle gare gli operatori economici (anche se qualificati) che si
troveranno in una delle situazioni previste dalle «norme di qualificazione» del presente sistema.
MM SpA si riserva la facoltà di effettuare ogni forma di verifica e controllo in merito quanto dichiarato.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lombardia
Città: Milano
Paese: Italia

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Vd. punto I.1).
Città: Milano
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
24/11/2020
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