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ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

Costituisce oggetto del presente appalto la fornitura dei misuratori statici acqua fredda per 

uso idropotabile aventi le caratteristiche tecniche precisate nei documenti allegati al 

Disciplinare di gara: Allegato 6 – Requisiti minimi e secondo le quantità indicativamente 

precisate all’Allegato 7 - Fabbisogno presunto per Lario reti holding SpA. 

ART. 2 - DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto ha una durata: 

- di 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto per la componente fornitura; 

- di 60 mesi dalla data di arruolamento del primo misuratore per il servizio di acquisizione 

dati/piattaforma. La Stazione appaltante si riserva il diritto di prorogare il servizio fino al 156’ 

mese decorrente dalla data di arruolamento del ultimo misuratore. 

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’importo massimo dell’appalto è stabilito in € 1.064.225,00 su base biennale; 

La stipulazione del contratto non costituisce, in ogni caso, per la Stazione Appaltante 

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.  
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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. 

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 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 allo “Schema di contratto”. 

ART. 6 - CONSEGNE 

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

e comunque entro 30 gg. lavorativi dal ricevimento dell'ordine. 

In caso di ritardo verranno applicate le penali di cui allo “Schema di contratto”. 

In caso di ritardo superiore a 20 giorni solari, la Stazione Appaltante potrà risolvere il 

contratto a norma dello “Schema di contratto”. 

ART. 7 - RESA MERCE 

La resa merce si intenderà franco ns. sede di Lecco in Via Fiandra 13 o franco eventuale 

altro luogo di destinazione indicato sull'ordine, comunque all’interno della regione 

Lombardia. 
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ART. 8 - IMBALLO 

Compreso nel prezzo di fornitura. 

ART. 9 - GARANZIA 

I misuratori e quant’altro correlato saranno garantiti per un periodo non inferiore a 24 mesi 

(vedi il paragrafo GARANZIA dell’Allegato 6 – requisiti minimi), durante il suddetto periodo, 

l’Aggiudicatario dovrà provvedere a sue spese, trasporto compreso, alla sostituzione di tutti 

quei contatori che presentassero difetti materiali, di costruzione di montaggio o 

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

ART. 10 - NUMERI MATRICOLA 

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

indicata su ciascun imballo. 

ART. 11 - CONTROLLO DELLE FORNITURE 

Le forniture dei prodotti oggetto dell’appalto, qualora la Stazione Appaltante lo ritenesse 

opportuno, potranno essere controllate in qualsiasi momento dalla stessa tramite propri 

incaricati qualificati anche estranei alla Stazione Appaltante stessa. 

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

richiesti dall’Ordine di Fornitura e dall’”Allegato 6 - Requisiti minimi”. 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. 12 - 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 dalla Stazione Appaltante, secondo le modalità previste dalla norma 

UNI EN ISO 19011:2003. 

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

Europea armonizzata EN 14154. 

Alla consegna, al magazzino della Stazione Appaltante, di ogni singolo misuratore, 

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 sottoscritto dal responsabile delle prove 

di collaudo; 

- dichiarazione di provenienza della materia prima utilizzata (ottone, metalli in genere, 

materie plastiche ecc.); 

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

contatto con l’acqua destinata al consumo umano. 

La Stazione Appaltante, a spese dell’Aggiudicatario (comprese quelle di spedizione dei 

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

e scelti dalla Stazione Appaltante stessa, 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. 

 

12a) Collaudo metrologico ed idraulico 

La Stazione Appaltante, a spese dell’Aggiudicatario (comprese quelle di spedizione), potrà 

far eseguire presso un laboratorio europeo autorizzato scelto dalla Stazione Appaltante (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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La Stazione Appaltante stabilirà, a suo 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 della Stazione Appaltante. 

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, La 

Stazione Appaltante si riserva 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 allo “Schema di contratto”. In caso di rifiuto da parte dell’Aggiudicatario di 

effettuare tale sostituzione, la Stazione Appaltante avrà 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, La Stazione Appaltante avrà facoltà 

di risolvere il contratto. 

 

12b) Verifica e controlli qualitativi dei materiali che compongono i contatori (D.M. n. 174 

del 06-04-2004) 

La Stazione Appaltante, a spese dell’Aggiudicatario (comprese quelle di spedizione dei 

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

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

La Stazione Appaltante stabilirà, 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 della Stazione Appaltante 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 3 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, la Stazione 

Appaltante rifiuterà integralmente il/i lotto/i dei misuratori, e potrà risolvere il contratto ai 

sensi dell’art. 1453 c.c. 

12c) Collaudo tecnico 

Il collaudo tecnico sarà eseguito dalla Stazione Appaltante e consiste: 

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

specifiche del presente documento; 

- conformità dei campioni prelevati su più lotti alle prescrizioni tecnologiche e 

costruttive della MID 2014/32/UE. 

In caso di collaudo negativo la Stazione Appaltante si riserva 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.  
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In caso di rifiuto da parte dell’Aggiudicatario di effettuare tale sostituzione, la Stazione 

Appaltante avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 

c.c. ed escutere la garanzia definitiva. 

 

 

Il presente documento deve essere caricato in piattaforma secondo le modalità previste dal 

Disciplinare di gara. 
 


