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ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

Costituisce oggetto del presente appalto la fornitura dei contatori acqua fredda per uso 

idropotabile aventi le caratteristiche tecniche precisate nei documenti allegati al 

Disciplinare di gara: Allegato 6 – Requisiti minimi dei contatori e requisiti relativi alla fornitura 

e secondo le quantità indicativamente precisate all’Allegato 7 - Fabbisogno presunto 

contatori acqua fredda per uso idropotabile per le seguenti società: 

- Lario reti holding SpA; 

- BrianzAcque Srl; 

- Padania Acque SpA; 

- Uniacque SpA.  

 

ART. 2 - DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto avrà durata pari a 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, con 

possibilità di rinnovo di 12 mesi, alle medesime condizioni e ad insindacabile giudizio delle 

Società Interessate. 

Il contratto avrà termine al verificarsi di una delle seguenti condizioni: 

- raggiungimento del termine di validità. In questo caso, l’Aggiudicatario non avrà diritto 

ad alcun compenso e nulla potrà rivendicare se l’importo massimo del contratto non 

sarà stato esaurito, indipendentemente dall’importo impegnato fino a quel momento. 

- raggiungimento dell’importo di aggiudicazione del contratto, anche prima del termine 

di validità; 

- nel caso in cui la normativa vigente in materia variasse i requisiti tecnici dei contatori 

oggetto d’appalto, rendendoli non conformi alle nuove normative. 

 

ART. 3 - IMPORTO COMPLESSIVO - PREZZI UNITARI 

L’appalto è costituito da n. 4 lotti: 

- Lotto 1) Lario reti holding SpA € 1.156.252,00 su base biennale; 

- Lotto 2) BrianzAcque Srl € 1.964.930,00 su base biennale; 

- Lotto 3) Padania Acque SpA € 1.137.664,00 su base biennale; 
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- Lotto 4) Uniacque SpA € 1.825.388,00 su base biennale. 

La stipulazione del contratto non costituisce, in ogni caso, per le Società impegno alcuno 

ad esaurire o impegnare integralmente l’importo massimo contrattuale. 

I prezzi unitari riportati sul contratto, saranno da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la validità 

della fornitura; essi sono al netto dell’IVA.  

Detti prezzi dovranno intendersi comprensivi e compensativi di tutti gli oneri derivanti 

dall’esecuzione delle forniture oggetto del contratto, così come prescritto dall’insieme dei 

documenti contrattuali.  

ART. 4 - QUANTITÀ  

Le quantità presunte e non vincolanti relative al fabbisogno per il periodo contrattuale 

indicato nella richiesta d’offerta sono elencate nell’Allegato 7 - Fabbisogno presunto 

contatori acqua fredda per uso idropotabile. 

A fronte di quanto sopra, l’Aggiudicatario non avrà diritto ad alcun compenso e nulla potrà 

rivendicare se al termine del contratto i quantitativi non saranno rispettati. 

 

ART. 5 - ORDINE DI FORNITURA 

La richiesta di fornitura verrà comunicata con apposito documento “Ordine di Fornitura” 

che riporterà:       

 il numero di protocollo del contratto; 

 il numero dell’Ordine di Fornitura; 

 il termine di consegna dei materiali; 

 la tipologia e la quantità del prodotto richiesto; 

 il valore unitario e l’importo totale sulla base dei prezzi contrattuali; 

 eventuali vincoli o indicazioni ritenuti utili per il servizio fornito. 

 

Gli Ordini di Fornitura saranno trasmessi a mezzo mail e la relativa data sarà il riferimento per 

l’eventuale applicazione della penale di cui l’Art. 20 Penali del presente documento. 
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ART. 6 - CONSEGNE 

Le consegne dovranno essere effettuate, rispettando le date indicate sull'ordine di fornitura 

ed in mancanza entro 20 gg. lavorativi dal ricevimento dell'ordine. 

In caso di ritardo verranno applicate le penali di cui al successivo art. 20. 

In caso di ritardato superiore a 20 giorni, le Società Interessate potranno risolvere il contratto 

a norma del successivo art. 21. 

ART. 7 - RESA MERCE 

La resa merce si intenderà franco luogo di destinazione indicato sull'ordine. 

ART. 8 - IMBALLO 

Compreso nel prezzo di fornitura. 

ART. 9 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

Alla fine di ogni mese, l’Aggiudicatario dello specifico lotto invierà alla Società Interessata 

fattura emessa sulla base dei contatori forniti e valorizzata sulla base dei prezzi unitari 

contrattualizzati.  

Il pagamento dell’importo di ogni singola fattura, sarà effettuato a 60 giorni fine mese data 

ricevimento della stessa, a mezzo Bonifico Bancario, le cui coordinate verranno 

comunicate dall’Aggiudicatario in fase di aggiudicazione. 

L’eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non potrà dare titolo all’Aggiudicatario 

per la richiesta di interessi di mora, qualora detto ritardo dipenda da esigenze di 

perfezionamento delle procedure di liquidazione o da necessità di controlli amministrativi 

contabili a cui le Società Interessate debbano attenersi in base alle leggi ed ai propri 

regolamenti. 

ART. 10 - GARANZIA 

I contatori saranno garantiti per un periodo non inferiore a 2 anni, durante il suddetto 

periodo, l’Aggiudicatario dovrà provvedere a sue spese, trasporto compreso, alla 
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sostituzione di tutti quei contatori che presentassero difetti materiali, di costruzione di 

montaggio o funzionamento, a norma dell’art. 14 “Prove e collaudi”. 

ART. 12 - NUMERI MATRICOLA 

La numerazione per ciascun lotto di consegna dovrà essere progressiva e continua ed 

indicata su ciascun imballo. 

ART. 13 - CONTROLLO DELLE FORNITURE 

Le forniture dei prodotti, oggetto dell’appalto, qualora le Società Interessate lo ritenessero 

opportuno, potranno essere controllate in qualsiasi momento dalle stesse tramite propri 

incaricati qualificati anche estranei alla Società stessa. 

Il controllo dovrà accertare che i prodotti forniti presentino i requisiti quantitativi e qualitativi 

richiesti dall’Ordine di Fornitura e dall’allegato All. 6) Requisisti minimi contatori e requisiti 

relativi alla fornitura. Il tutto senza che l’Aggiudicatario possa elevare contestazioni o 

proteste. 

Gli incaricati del controllo, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, potranno 

rifiutare le forniture o pretenderne la sostituzione. 

ART. 14 - PROVE E COLLAUDI 

L’Aggiudicatario è obbligato a consentire in qualsiasi momento, a partire dalla data di 

aggiudicazione, la verifica ispettiva del sistema di gestione per la qualità, da parte del 

personale indicato dalle Società Interessate, secondo le modalità previste dalla norma UNI 

EN ISO 19011:2003. 

Le Società interessate avranno la facoltà di recarsi, a proprie spese, presso gli stabilimenti 

di produzione, di assemblaggio e di taratura con preavviso di 24 ore per assistere alle prove 

previste dalla Direttiva 2014/32/UE recepita con D.Lgs. 19-05-2016 n.84 e della Normativa 

Europea armonizzata EN 14154. 
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Alla consegna, al magazzino della Società Interessata, di ogni singolo contatore, 

l’Aggiudicatario dovrà inviare, in formato elettronico, la seguente documentazione (in 

italiano ovvero con traduzione giurata in italiano): 

- certificato di collaudo di ogni singolo contatore sottoscritte dal responsabile delle prove 

di collaudo; 

- dichiarazione che la materia prima utilizzata (ottone, metalli in genere, materie plastiche 

ecc.) proviene da stabilimenti di paesi dell’Unione Europea (e si preciserà/anno lo/gli 

stabilimento/i); 

- certificati di conformità e di omologazione dei materiali usati, in particolare per quelli a 

contatto con l’acqua destinata al consumo umano. 

Le Società Interessate, a spese dell’Aggiudicatario (comprese quelle di spedizione dei 

contatori da sottoporre alle prove e ai collaudi), faranno eseguire presso laboratori 

autorizzati e scelti dalle Società stesse, le seguenti prove e verifiche: 

a. collaudo metrologico e idraulico; 

b. verifica e controlli qualitativi dei materiali che compongono i contatori (D.M. n. 174 

del 06-04-2004); 

c. collaudo tecnico. 

con le modalità di seguito specificate. 

 

14a) Collaudo metrologico ed idraulico 

Le Società Interessate, a spese dell’Aggiudicatario (comprese quelle di spedizione), 

potranno far eseguire presso un laboratorio europeo autorizzato scelto dalle Società 

Interessate (in accordo con la direttiva ISO 17025:2005), i collaudi atti a verificare che le 

caratteristiche metrologiche e idrauliche dei contatori siano conformi alle prescrizioni del 

presente Capitolato e alla MID 2014/32/UE recepita con D.Lgs. 19-05-2016 n.84 e della 

normativa europea armonizzata EN 14154. 

Ogni collaudo verrà eseguito su un campione di 10 contatori, scelti in contraddittorio con 

l’Aggiudicatario. 

I collaudi saranno eseguiti fino ad un massimo di 3 (tre). 
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Le Società Interessate stabiliranno, a loro insindacabile giudizio, la modalità di 

individuazione e prelevamento dei campioni da sottoporre ai collaudi tra quelle di seguito 

riportate: 

- presso lo stabilimento di produzione, prima della spedizione: in questo caso la 

spedizione del lotto in esame potrà avvenire solo ad esito favorevole dei suddetti 

collaudi. 

- presso i magazzini delle Società Interessate. 

Le prove comprendono le seguenti operazioni individuate e previste nella direttiva MID 

2004/22/CE recepita con D.L. 2-02-2007 n.22 e della normativa europea armonizzata EN 

14154: 

- prove di tenuta; 

- determinazione delle curve di errore in funzione della portata; 

- determinazione delle perdite di pressione. 

In caso di collaudo negativo anche di una sola prova sopra indicata per campione, le 

Società Interessate si riservano di rifiutare tutto il lotto su cui è stato effettuato il collaudo e 

l’Aggiudicatario sarà obbligato a sostituire, entro il termine essenziale di 40 giorni naturali e 

consecutivi, la parte rifiutata con un quantitativo equivalente, oltre all’applicazione delle 

penali di cui all’art. 20. In caso di rifiuto da parte dell’Aggiudicatario di effettuare tale 

sostituzione, le Società Interessate avranno la facoltà di procedere alla risoluzione del 

contratto ai sensi dell’art. 1453 c.c. e ad escutere la garanzia definitiva 

Resta inteso che, nel caso di sostituzione del lotto, sui contatori sostituiti saranno effettuati i 

collaudi di cui al presente articolo, il cui onere resta sempre a carico dell’Aggiudicatario e 

che il collaudo effettuato sarà aggiuntivo a quelli previsti. 

Al secondo verificarsi di esito negativo del collaudo, anche di una sola prova sopra indicata 

per campione anche su lotti o porzioni di lotti differenti, le Società Interessate avranno 

facoltà di risolvere il contratto. 
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14b) Verifica e controlli qualitativi dei materiali che compongono i contatori (D.M. n. 174 

del 06-04-2004) 

Le Società Interessate, a spese dell’Aggiudicatario (comprese quelle di spedizione dei 

contatori da sottoporre alle verifiche e ai controlli), faranno effettuare controlli qualitativi 

dei materiali che compongono i contatori (metallo, resina, plastica ecc.), allo scopo di 

verificare la rispondenza di tali materiali con il D.M. del 06-04-2004 n.174, per quanto attiene 

i materiali che sono a contatto con l’acqua destinata al consumo umano. 

Le Società Interessate stabiliranno, a loro insindacabile giudizio, il laboratorio autorizzato ad 

effettuare tali verifiche (la prova consisterà nell’analisi dei materiali costituente i contatori 

per verifica e idoneità in ottemperanza al D.M. n° 174 del 6 aprile 2004 per quanto attiene 

i materiali che sono a contatto con l’acqua destinata al consumo umano. 

La modalità di individuazione e prelevamento dei campioni da sottoporre ai controlli 

qualitativi potrà essere: 

- presso lo stabilimento di produzione, prima della spedizione: in questo caso la 

spedizione del lotto in esame potrà avvenire solo ad esito favorevole dei suddetti 

collaudi; 

- presso i magazzini delle Società Interessate o presso il magazzino di riferimento 

utilizzato per l’installazione o presso la sede operativa dichiarata in sede di gara ad 

avvenuta parziale o totale consegna del lotto in esame. 

Le analisi dei materiali verranno eseguite su un campione di 5 contatori, scelti in 

contraddittorio con l’Aggiudicatario. 

Le analisi per la verifica e idoneità dei materiali saranno eseguite fino ad un massimo di 2 

(due), in caso di esito negativo di tale verifica, anche di 1 solo contatore, le Società 

Interessate rifiuteranno integralmente il/i lotto/i dei contatori, e potrà risolvere il contratto ai 

sensi dell’art. 1453 c.c. 

14c) Collaudo tecnico 

Il collaudo tecnico sarà eseguito dalle Società Interessate e consiste: 

- verifica tra la corrispondenza dei campioni prelevati su più lotti e le condizioni e 

specifiche del presente documento; 
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- conformità dei campioni prelevati su più lotti alle prescrizioni tecnologiche e 

costruttive della MID 2014/32/UE. 

In caso di collaudo negativo le Società Interessate si riservano di rifiutare tutto il lotto su cui 

è stato effettuato il collaudo, e l’Aggiudicatario sarà obbligato a sostituire, entro il termine 

essenziale di 40 giorni naturali e consecutivi, la parte rifiutata con un quantitativo 

equivalente, oltre al pagamento delle penali di cui al successivo art. 20.  

In caso di rifiuto da parte dell’Aggiudicatario di effettuare tale sostituzione, le Società 

Interessate avranno la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 

1453 c.c. ed escutere la garanzia definitiva. 

ART. 15 – GARANZIA DEFINITIVA 

L’Aggiudicatario ha costituito garanzia definitiva ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. 

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da 

parte della Società Interessata. 

La garanzia resterà vincolata fino a dichiarazione liberatoria da parte della Società 

Interessata e comunque non oltre 3 mesi dalla scadenza del contratto. 

Il mancato pagamento dei premi da parte dell’Aggiudicatario non potrà essere opposto 

alla Società Interessata e non ha influenza sulla validità della garanzia prestata. Il costo 

relativo alla cauzione è a carico dell’Aggiudicatario. 

La garanzia copre tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti 

dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, al rimborso delle eventuali penali 

applicate, nonché delle maggiori somme che la Società Interessata abbia eventualmente 

pagato durante l’esecuzione del contratto e di quant’altro dovuto a qualsiasi titolo dalla 

società interessata, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eccedente l’importo 

cauzionale che da tale inadempimento derivasse. 

La garanzia dovrà essere integrata, nella misura legale di cui al comma precedente, ogni 

volta che la società interessata abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale. 
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La garanzia ha validità dalla data di sottoscrizione del contratto e sarà svincolata trascorsi 

tre mesi dalla scadenza del rapporto contrattuale, verificata l’inesistenza di contenziosi. In 

tale ultimo caso, la garanzia fideiussoria rimarrà in deposito presso la Società Interessata a 

titolo di cauzione fino a quando si sarà risolta definitivamente la controversia. 

ART. 16 - ACQUISTO IN DANNO 

In caso di inadempimento per mancata consegna della fornitura o di ritardo superiore a 

10 giorni lavorativi rispetto al termine di cui all’art. 6, la Società Interessata si riserva la facoltà 

di procedere ad acquisti presso terzi, addebitando all’Aggiudicatario l’eventuale maggior 

prezzo.   

ART. 17 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

L’Aggiudicatario, con la presentazione dell’offerta, implicitamente accetta tutte le 

prescrizioni del presente documento. 

L’Aggiudicatario s’impegna a rispettare nei confronti dei suoi dipendenti il contratto 

collettivo in vigore e tutte le norme retributive, contributive e previdenziali vigenti; e sarà 

unico responsabile del rispetto delle norme previdenziali di legge e contrattuali inerenti il 

personale impiegato nell’esecuzione dei lavori. 

L’Aggiudicatario si obbliga affinché nell’esecuzione della fornitura siano adottati i 

provvedimenti e le cautele atti a garantire la vita e l’incolumità del personale addetto e di 

terzi e ad evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare dai 

soggetti terzi tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere 

tecnico finalizzate alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed al miglioramento della 

sicurezza e della salute dei lavoratori. 

ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

È vietata la cessione anche parziale del contratto. 

 

ART. 19 - RIFUSIONE DANNI E SPESE 

Per il rimborso delle spese, la rifusione dei danni e il pagamento delle penali, le Società 

Interessate potranno rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti del Aggiudicatario. 
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ART. 20 - PENALI 

Per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine di consegna previsto dai singoli Ordini di 

Fornitura, potrà essere applicata una penale pari all’1% (uno percento) dell’importo 

dell’Ordine di Fornitura interessato. 

In caso di esito negativo delle Prove e collaudi previsti all’art. 14, verrà applicata una 

penale di € 500,00. 

L’applicazione delle penali verrà comunicata per iscritto all’Aggiudicatario e l’importo 

delle stesse verrà trattenuto dalla prima fattura utile senza ulteriori formalità o verrà 

decurtato dall’importo della cauzione definitiva presentata. 

L’ammontare totale delle penali non potrà superare il 10% dell’importo massimo del 

contratto. 

L’applicazione per tre volte di penali o il superamento della predetta percentuale, anche 

se riferita ad un solo Ordini di Fornitura, potrà comportare la risoluzione del contratto per 

fatto e colpa dell’Aggiudicatario, con ogni conseguente danno a Suo carico.  

ART. 21 - RISOLUZIONE 

Le Società Interessate potranno risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. (Clausola 

risolutiva espressa) e per le ipotesi previste in ogni bozza di contratto allegata.  

ART. 22 – RESPONSABILITÀ 

L’Aggiudicatario dichiara di essere dotato di tutte le conoscenze tecnico-organizzative e 

di disporre di attrezzature idonee e di personale qualificato per l’esecuzione a regola d’arte 

della fornitura oggetto dell’appalto. 

L’Aggiudicatario assicura che adempirà alle obbligazioni assunte nel contratto in piena e 

totale autonomia tecnico, organizzativa e gestionale di impresa. Di conseguenza 

l’Aggiudicatario dichiara di assumersi ogni responsabilità anche per eventuali danni a terzi 

e di manlevare e tenere indenne la Società Interessata da ogni domanda o richiesta 

pregiudizievole da chiunque formulata e comunque ricollegabile alla fornitura oggetto 

d’appalto.  
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