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RISPOSTE AI QUESITI 

 
PROCEDURA APERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI 

CONTATORI ACQUA FREDDA PER USO IDROPOTABILE 
 

Di seguito si indicano le risposte ai quesiti pervenuti: 
 

1. DOMANDA 
 

Si richiede di poter proporre in alternativa ai contatori a Getto Multiplo da Voi richiesti, dei 

Contatori a Getto Unico dotati di tecnologia Extra Dry e con la trasmissione del moto tra 

turbina ed orologeria di tipo magnetico (orologeria completamente asciutta e ruotismi fuori 

dall’acqua). Essendo le prestazioni metrologiche comparabili, ed essendo inoltre le 

lunghezze dei contatori assolutamente in linea con quanto richiesto, richiediamo che i 

misuratori offerti possano essere considerati “equivalenti” ai sensi dell’Art. 68 del D.Lgs. 

50/2016. Si richiede di poter proporre misuratori aventi diametro DN25 e DN30, sebbene non 

forniti di certificazione ufficiale che attesta un valore certo del fattore metrologico R=Q3/Q1 

in posizione verticale. Si richiede di poter proporre misuratore avente diametro DN20, 

certificato per un valore metrologico R=Q3/Q1=63 in posizione verticale, anziché 

R=Q3/Q1=80 come richiesto. 

 

 RISPOSTA 
 

Non saranno accettati cambi di tipologia di contatore, per cui non sarà possibile offrire 

getto unico in alternativa al getto multiplo. Sarà inoltre possibile offrire solo contatori 

omologati con R >= 60 in verticale. 

 

2. DOMANDA  
 

In riferimento alle caratteristiche minime Vs. specifiche tecniche chiediamo se possibile 

offrire contatori:  

A. dal DN15 al DN50 con R=Q3/Q1 63 in posizione verticale anziché come Vs. specifica 

R=Q3/Q1 > 80 in posizione verticale dal DN15 al DN30; 

B. contatori DN40 lunghezza 200 mm a getto unico anziché come Vs. specifica DN40 

lunghezza 200 mm a getto multiplo 

 

 RISPOSTA 
  

A. A parziale rettifica dei “REQUISITI MINIMI DEI CONTATORI E REQUISITI RELATIVI ALLA 

FORNITURA” al paragrafo premesse la prima tabella viene sostituita dalla seguente: 
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B.  Non sono ammessi cambi di tipologia di contatore compresa la sostituzione del 

getto multiplo col getto unico. 

 

3. DOMANDA 
 
DGUE 

INFORMAZIONI SULL’OPERATORE 

Non riusciamo a fleggare sulla parte riguardante il pagamento dei contributi previdenziali 

e delle imposte. Potete gentilmente confermarci se questo punto non è da fleggare oppure 

se è un problema della piattaforma?  

 
ATTESTAZIONE SISTEMI QUALIFICAZIONE di cui all’art 134 del Codice 

La nostra azienda è qualificata come fornitore accreditato della LARIO RETI HOLDING 

dobbiamo indicarlo in questa sezione?  

 
INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO E SULL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Viene richiesto il Titolo DGUE- potete gentilmente dirci quale titolo dobbiamo indicare? 

 
CRITERI DI SELEZIONE 

Potete gentilmente confermarci se i criteri di selezione, lettere B e C della Parte IV, sono 

soddisfatti con le dichiarazioni rese sul Vostro Allegato 2 ovvero fatturati specifici, elenco 

forniture e quindi dobbiamo fleggare SI’? 

 

DICHIARAZIONE ART. 80 

Il Legale rappresentante intende dichiarare, per quanto a sua conoscenza, per tutti i 

soggetti previsti dall’art 80. Potete gentilmente dirci se dobbiamo allegare l’elenco dei 

soggetti e se dobbiamo allegarlo Al DGUE? 

 
DATA PUBBLICAZIONE BANDO 

Sull’Allegato 1 e sui contratti viene richiesto di riportare le date di Pubblicazione del bando 

G.U.U.E. pubblicato in data ?? e G.U.R.I. pubblicato in data ?? 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Lario Reti Holding S.p.A. 

 
 

pag. 3 

 RISPOSTA 
 
- INFORMAZIONI SULL'OPERATORE: Vi chiedo di contattare l'assistenza di Net 4 Market; 

- ATTESTAZIONE: non è necessaria alcuna indicazione; 

- TITOLO DEL DGUE: potete inserire il titolo della procedura di gara 

- CRITERI DI SELEZIONE: sono soddisfatti con la compilazione dell'"Allegato 2 - Dichiarazione 

possesso requisiti speciali" 

- ART. 80: è corretto allegare al DGUE vs. dichiarazione contenente l'elenco dei soggetti; 

- DATE PUBBLICAZIONE: non sono dati obbligatori; in ogni caso Vi comunico che la gara è 

stata pubblicata in GUUE il 22/02/2019 e in GURI il 25/02/2019. 

Nel caso in cui dovessero permanere ancora problemi nella compilazione online del DGUE 

è possibile stamparlo compilarlo a penna e scansionarlo oppure utilizzare un DGUE già in 

possesso del concorrente purché le informazioni contenute siano ancora valide pertinenti. 

 

 

 

 

Aggiornamento del 20.03.2019 

 

  Il Responsabile del Procedimento      

                           F.to Luca Longhi 

 

 
 


