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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:349052-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Bari: Contatori elettronici
2021/S 131-349052

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Azienda municipale gas SpA
Indirizzo postale: via Accolti Gil z.i.
Città: Bari
Codice NUTS: ITF47 Bari
Codice postale: 70132
Paese: Italia
Persona di contatto: dott. Ugo Chiarappa
E-mail: sezione.appalti@retegasbari.it 
Tel.:  +39 0805390120
Fax:  +39 0805312977
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.retegasbari.it

I.6) Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore

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

II.1.1) Denominazione:
Chiusura sistema di qualificazione

II.1.2) Codice CPV principale
38552000 Contatori elettronici

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Chiusura del sistema di qualificazione di operatori economici ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
finalizzato alla fornitura di gruppi di misura gas smart meters integrati con tecnologia di comunicazione PP4.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF47 Bari
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Chiusura del sistema di qualificazione di operatori economici ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
finalizzato alla fornitura di gruppi di misura gas smart meters integrati con tecnologia di comunicazione PP4

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 006-010552

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico 
indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
Sistema di qualificazione di operatori economici ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. finalizzato alla 
fornitura di gruppi di misura gas smart meters integrati PP4.

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

Con delibera adottata nell’adunanza del 24.6.2021, il C.d.A. dell’Azienda municipale gas SpA di Bari ha 
disposto la chiusura del sistema di qualificazione di operatori economici finalizzato alla fornitura di gruppi di 
misura gas smart meters integrati, con tecnologia di comunicazione PP4 (comunicazione punto-punto su 
protocollo CTR o CTE), di cui all’avviso 2018/S 006-010552 pubblicato sulla GUCE il 10.1.2018.
Tale provvedimento è stato adottato in ragione della differente modalità di approvvigionamento dei citati beni, 
ora inseriti nell’appalto relativo all’esecuzione dei servizi di gestione della rete RF nella zona nord di Bari e di 
ulteriori prestazioni sull’intero territorio cittadino.
Si precisa che le indicazioni rese ai punti II.2.5) e IV.1.1) sono riferite alle procedure che sarebbero state 
esperite in vigenza del sistema di qualificazione.

VI.4) Procedure di ricorso
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo Regione Puglia
Indirizzo postale: piazza Massari
Città: Bari
Codice postale: 70100
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
05/07/2021
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