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RISPOSTE AI QUESITI
PROCEDURA APERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI
MISURATORI STATICI ACQUA FREDDA
Di seguito si indicano le risposte ai quesiti pervenuti:
1. DOMANDA
In riferimento alle forniture analoghe punto 6.4 / pag.13 Disciplinare si richiede:
- se per "analoghe" si intende genericamente misuratori acqua oppure se devono essere
forniture riferite a soli misuratori acqua statici;
- se l'importo delle forniture indicato €. 2.000.000,00 è complessivo nell'arco dei tre anni
2017-18-19 o se per ogni anno.

✓ RISPOSTA
Per forniture analoghe si intendono solo misuratori statici.
L’importo di 2.000.000 € è inteso cumulato sul triennio indicato.

2. DOMANDA
Relativamente alle forniture analoghe richieste negli anni 2017-2018-2019 pari ad almeno €
2.000.000,00 (con l’indicazione dei rispettivi importi, date, nominativi committenti e oggetto
della fornitura), chiediamo di poter considerare le forniture di contatori per acqua ad uso
idropotabile (includendo eventualmente un 50% di contatori dotati di moduli radio per la
telelettura) e non soltanto i contatori statici. Tale nostra richiesta deriva dal fatto che sono
tuttora pochissimi gli operatori di mercato che potrebbero aver raggiunto l’importo
richiesto soltanto con i misuratori statici sul Mercato Italiano, trattandosi di una tecnologia
molto recentemente introdotta ed utilizzata in Italia. Di conseguenza, per non limitare
fortemente la concorrenza probabilmente ad un unico operatore, chiediamo di poter
ampliare le tipologie di contatori da considerare come referenze.

✓ RISPOSTA
Visto il disciplinare di gara, si conferma il requisito minimo per la partecipazione alla
procedura pari a 2.000.000 € di forniture analoghe, e nello specifico misuratori statici, nel
triennio 2017/2018/2019. Si precisa inoltre che potranno concorrere a raggiungere la quota
prefissata anche forniture eseguite al di fuori del mercato italiano a patto che i misuratori
forniti siano conformi alle normative vigenti nel nostro paese.
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3. DOMANDA
Chiediamo di riconsiderare il vincolo associato ai dati legati al registro di memoria interno
descritto nei Requisiti Minimi dell’Allegato 6 (almeno 30 mesi di dati di volume e portata
oraria e almeno 5 anni di dati di volume mensile) in quanto, per quanto a nostra
conoscenza, non ci risulta esistente sul mercato un misuratore che garantisce il salvataggio
di una quantità così elevata di dati nella memoria interna (>44.000 records secondo la
vostra richiesta). Qualora anche ci fosse un operatore, ciò sarebbe estremamente limitante
per la concorrenza. Richiediamo quindi di poterlo non considerare come requisito minimo
ma eventualmente come parametro di valutazione tecnica.

✓ RISPOSTA
A parziale rettifica di quanto indicato nella documentazione di gara si sostituisce il
paragrafo: CARATTERISTICHE DEL REGISTRO DI MEMORIA con il seguente:
“Il registro di memoria interno dovrà garantire il salvataggio di almeno 30 mesi di dati di
volume e portata giornaliera e almeno 5 anni di dati di volume mensile”.
4. DOMANDA
Richiediamo conferma che gli Smartphone/Tablet da utilizzare in campo per la lettura dei
misuratori e sui quali verrà installato il Software Mobile per la lettura e la trasmissione in Cloud
ai Server ed alla piattaforma WEB Software del Produttore non siano inclusi nella fornitura.

✓ RISPOSTA
Si conferma che tablet/smartphone da utilizzare in campo per la lettura dei misuratori e sui
quali verrà installato il Software Mobile per la lettura e la trasmissione in Cloud ai Server ed
alla piattaforma WEB Software del Produttore non sono inclusi nella fornitura ma solo il
dispositivo denominato “antenna” da interfacciare ai suddetti tablet/smartphone.

Lecco, 22.06.2020
Il Responsabile del Procedimento
F.to Luca Longhi
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