
 

 

AVVISO DI CONSULTAZIONE 

PRELIMINARE DI MERCATO 
 

Finalizzata all’acquisizione di informazioni utili alla predisposizione 

degli atti di gara necessari per l’affidamento della fornitura, installa-

zione e manutenzione di R.T.U. (Remote Terminal Unit) per il tele-

controllo delle cabine RE.MI, dei Gruppi di Riduzione Finale e dei 

fondi rete di 7^ specie. 

 

 

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 66 del D.Lvo n. 50/16 e smi ed in 

forza della Linea Guida ANAC n. 14/2019 adottata con deliberazione n. 

161 del 6.3.2019, intende acquisire contributi nelle forme di seguito ripor-

tate per valutare la possibilità di procedere successivamente ad espletare 

una procedura di gara per l’affidamento della fornitura, installazione e 

manutenzione di R.T.U. (Remote Terminal Unit) per il telecontrollo delle 

cabine RE.MI., dei Gruppi di Riduzione Finale e dei fondi rete di 7^ spe-

cie 

 

ESIGENZE INFORMATIVE E CONOSCITIVE DELLA STAZIO-

NE APPALTANTE PROCEDENTE 

 

La stazione appaltante, deve predisporre opportuno sistema di Telecon-

trollo delle proprie reti di distribuzione del gas naturale, rispondente alle 

Normative di Riferimento: 

UNI/TR 11631 Monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di di-

stribuzione del gas naturale in bassa pressione (VII specie) 

UNI 10702-1 Sistemi di controllo della pressione e/o impianti di misura-

zione del gas funzionanti con pressione a monte compresa tra 0,04 bar e 

12 bar – Sorveglianza del controllo della pressione 

Oltre alle suddette, si intendono implicitamente riportate, tutte le Norma-

tive Vigenti in materia. 

 

Oltre all’illustrazione dei possibili sistemi utilizzabili, si richiede 

l’illustrazione dei sistemi informatici di gestione, monitoraggio e visua-

lizzazione delle informazioni che possono essere predisposti. 

 

In aggiunta alla predisposizione del nuovo sistema di gestio-



 

 

ne/visualizzazione proposto si chiede anche l’illustrazione della eventuale 

interoperabilità dei nuovi sistemi con i sistemi attualmente utilizzati dalla 

stazione appaltante. 

 

La stazione appaltante ha necessità di mantenere n. 03 postazioni di visua-

lizzazione e centri di controllo. 

 

Il presente avviso di consultazione preliminare di mercato mira alla predi-

sposizione di un nuovo sistema di gestione e controllo al fine di voler ot-

timizzare la gestione della rete di distribuzione in ogni suo settore. 

 

TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI RICHIESTI 

 

Gli operatori economici partecipanti alla consultazione devono fornire: 

- Relazione tecnico/descrittiva dettagliata relativa a fornitura, instal-

lazione e manutenzione degli apparati proposti 

- Illustrazione dettagliata della proposta dell’operatore economico 

con specifica distinzione degli elementi relativi ad impianti 

RE.MI, a GRF/GRI e a punti terminali della rete gas BP 

- Illustrazione dettagliata della proposta dell’operatore economico 

per il sistema di monitoraggio; inoltre, si richiede la possibilità di 

visualizzazione dimostrativa del sistema di monitoraggio propo-

sto. 

- Illustrazione dettagliata della proposta dell’operatore economico 

per il piano di formazione del personale della stazione appaltante 

 

In ogni caso i contributi non possono anticipare specifiche quotazioni 

afferenti alla prestazione oggetto della consultazione che abbiano l’effetto 

di alterare il regolare sviluppo competitivo della successiva fase di sele-

zione. 

 

Il contributo deve essere prestato gratuitamente dal partecipante, sen-

za diritto a rimborsi spese da parte della scrivente stazione appaltante. 

 

I contributi devono conformarsi ai canoni di correttezza, chiarezza e tra-

sparenza. 

 

I soggetti che partecipano alla consultazione devono indicare se i contri-

buti forniti contengono informazioni, dati o documenti protetti da diritti di 



 

 

privativa o comunque rivelatori di segreti aziendali, commerciali o indu-

striali, nonché ogni altra informazione utile a ricostruire la posizione del 

soggetto nel mercato e la competenza del soggetto nel campo di attività di 

cui alla presente consultazione. 

 

I partecipanti alla consultazione devono precisare altresì se la divulgazio-

ne dei contributi forniti dovrà avvenire in forma anonima. 

 

FORMA DI CONTRIBUTO AMMISSIBILE 

 

L’operatore economico, in risposta al presente avviso di consultazione 

preliminare, può presentare alla stazione appaltante elaborati testuali e 

tecnici, in formato pdf, contenenti anche immagini illustrative dei sistemi 

proposti. 

 

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA 

Possono prendere parte alla consultazione preliminare, ai sensi 

dell’articolo 66, comma 2, del Codice, tutti i soggetti in grado di fornire le 

informazioni richieste nel presente avviso, inclusi i portatori di interessi 

collettivi e diffusi. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

I soggetti interessati devono inviare entro le ore 12.00 del giorno 31 

Gennaio 2020, a mano, mezzo PEC (all’indirizzo 

info@pec.aemmelineadistribuzione.it) o mezzo raccomandata A/R, un 

plico chiuso al seguente indirizzo: AEMME Linea Distribuzione S.r.l., 

Via Per Busto Arsizio, n. 53, cap 20025, città Legnano (MI). 

Sull’oggetto della PEC o sulla busta dovrà essere riportata la seguente 

dicitura: “Consultazione preliminare di mercato Finalizzata 

all’acquisizione di informazioni utili alla predisposizione degli atti di ga-

ra necessari per l’affidamento della fornitura, installazione e manuten-

zione di R.T.U. (Remote Terminal Unit) per il telecontrollo delle cabine 

RE.MI, dei Gruppi di Riduzione Finale e dei fondi rete di 7^ specie”. 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere contributi neces-

sari alla eventuale predisposizione da parte della stazione appaltante di 

una procedura di gara. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento con-

corsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o 
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attribuzione di punteggi. 

 

Allo stato attuale non è possibile definire i tempi di indizione della proce-

dura di gara per l’acquisizione della prestazione oggetto del presente av-

viso. 

 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà confor-

memente alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 per 

finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio. 

 

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Germano Grassini.  

Per informazioni scrivere a: Geom. Matteo Casali, tel. 333/6524462, e-

mail: m.casali@amga.it. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della stazione appaltante e 

sul sito internet dei Comuni Soci. 

 

Legnano, 19 Dicembre 2019 

 

 

                                                                                                  Il Direttore Tecnico  

                                                                        (Firmato in originale)                              Il Direttore Tecnico  

                                                                          Il Direttore Tecnico  

                              Ing. Germano Grassini 

 

 

 
 


