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PROCEDURA APERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA 

FORNITURA DI MISURATORI STATICI ACQUA FREDDA – NUMERO GARA: 

7992004 - NUMERO CIG: 856539538F 
 

 

RISPOSTE AI QUESITI 

 
1. DOMANDA 

 

In riferimento alla procedura in oggetto, VISTO CHE nell’All.-6-Requisiti-minimi a pagina 6 

viene richesto:  

 

I misuratori dovranno avere un modulo di trasmissione radio integrato che dovrà essere 

riportato sulla certificazione MID, non saranno ammessi dispositivi con cavi uscenti o non 

integrati nel misuratore. 

Le comunicazioni radio dovranno essere conformi al protocollo Open Metering (OMS 

certificato) di cui si dovrà dare evidenza di certificazione del prodotto offerto, anche 

attraverso presenza sull’homepage dell’ente terzo https://oms-group.org/. 

 

CONSIDERATO CHE Open metering System è una organizzazione di aziende private che ha 

definito un proprio standard di comunicazione (protocollo) applicabile a diversi settori 

(building automation, heating, water, ecc.) e descritto in apposita documentazione; 

- il richiamato standard di comunicazione non è previsto da una norma internazionale 

ovvero europea ovvero nazionale ai sensi del punto 2 dell’Allegato XVIII al D. Lgs. 50/2016; 

- la conformità del contatore allo standard OMS è chiaramente una previsione cd. 

sartoriale perché ritagliata su misura su pochi operatori economici e, come tale, volta 

indebitamente a favore solo gli stessi (o uno degli stessi), ferma la precisazione che il 

cennato standard prevede test eseguiti da Laboratori collegati alla stessa OMS Group che, 

in caso di conformità, emette un apposito certificato; 

- i requisiti degli smart meter ufficialmente previsti sono indicati a pag. 3 nell’All.-6- Requisiti-

minimi, ovvero: 

Diametro 

nominale 

Conforme alla direttiva 2014/32/UE recepita 

con D.Lgs. 84/2016 
Lunghezza* Attacchi 

DN 15 (1/2”) 

Q3 = 2,5 T30  

ΔP 63 

MAP16  

R=Q3/Q1 ≥ 250 

in tutte le posizioni  

U=0  

D=0  

110 mm 

¾” con 

bocchettoni 

e  

perni fil. ½”  

DN 20 (3/4”) 

Q3 = 4 T30  

ΔP 63  

MAP16 

R=Q3/Q1 ≥ 250 

in tutte le posizioni  

U=0  

D=0 

130 mm 

1” con 

bocchettoni 

e  

perni fil. ¾” 

DN 25 (1”) 

Q3 = 6,3 T50 

ΔP 63 

MAP16  

R=Q3/Q1 ≥ 250 

in tutte le posizioni  

U=0  

D=0  
260 mm 

1”1/4 con 

bocchettoni 

e  

https://oms-group.org/
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perni fil. 1”  

DN 30 

(1”1/4) 

Q3 = 10 T50  

ΔP 63  

MAP16 

R=Q3/Q1 ≥ 250 

in tutte le posizioni  

U=0  

D=0 
260 mm 

1”1/2 con 

bocchettoni 

e  

perni fil. 1”1/4 

DN 40 

(1”1/2) 

Q3 = 16 T50  

ΔP 63  

MAP16 

R=Q3/Q1 ≥ 250 

in tutte le posizioni  

U=0  

D=0 
300 mm 

2” con 

bocchettoni 

e  

perni fil. 1”1/2 

*lunghezza del corpo del misuratore esclusi bocchettoni (codoli) 

 

con la conseguenza che solo siffatte prescrizioni assurgono a specifiche tecniche ai sensi 

dell’art. 68 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 

- la presenza e visibilità del prodotto sul sito web di OMS Group sopra citato è subordinata 

ad apposita richiesta del produttore del contatore e risponde solo ad esigenze di natura 

prettamente commerciale; ne diviene che ancor più illegittima risulta la previsione non solo 

di pag. 6 dell’All.-6-Requisiti-minimi. 

Le comunicazioni radio dovranno essere conformi al protocollo Open Metering (OMS 

certificato) di cui si dovrà dare evidenza di certificazione del prodotto offerto, anche 

attraverso presenza sull’homepage dell’ente terzo https://oms-group.org/. 

 

Ma soprattutto se riferite a quanto prevede il comma 6 dell’art. 68 del D. Lgs. 50/2016 “6. 

Salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono 

menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare 

caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far 

riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione 

specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni 

prodotti. Tale menzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, nel caso 

in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non 

sia possibile applicando il comma 5. In tal caso la menzione o il riferimento sono 

accompagnati dall'espressione «o equivalente»., non essendo revocabile in dubbio che i 

requisiti normativi sopra richiamati e, in specie, la direttiva europea MID, la normativa 

europea EN ISO 4064, il DM 93/2017 e il D.M. 174/2004 consentono di individuare con 

riferimento ai misuratori smart meter requisiti prestazionali tanto puntuali quanto stingenti a 

termini del comma 5 del richiamato art. 68. Da quivi l’impossibilità di invocare in via 

eccezionale lo standard OMS in quanto trattasi di particolare caratteristico solo di alcuni 

prodotti forniti da un limitatissimo numero di operatori economici. In ragione di quanto sopra 

si INVITA codesto RUP a rimuovere in via di autotutela, se del caso anche ai sensi dell’art. 

79 comma 3 del codice degli appalti, le previsioni della legge di gara volte ad imporre 

come obbligatorio il possesso del certificato OMS e, comunque, tutti i riferimenti di 

conformità allo standard OMS perché manifestamente illegittimi e tali da violare non da 

ultimo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 68, non venendo in rilievo condizioni di pari 

accesso degli operatori economici alla presente gara. 

 

RISPOSTA 

Il certificato Open Metering System rappresenta una certificazione di 

standardizzazione relativa al protocollo di comunicazione del contatore che risulta 

https://oms-group.org/
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essere una delle soluzioni maggiormente utilizzate sul mercato per la telelettura 

wireless in quanto corrisponde ad un protocollo "aperto", "privo di licenza", non di 

proprietà di un singolo produttore ma disponibile per tutti. 

Questo garantisce "interoperabilità" di comunicazione tra contatori di produttori 

differenti e pertanto consente di sfruttare misuratori che, nonostante provengano da 

produttori diversi sono in grado di comunicare i dati senza necessità di sviluppo di 

integrazioni o modifiche nel protocollo di comunicazione con evidenti risparmi di 

tempo e costi. 

Ad oggi i produttori di contatori in possesso di tale certificazione sono numerosi, 

pertanto non si ravvisa che sia una previsione limitata ad un solo operatore 

economico. 

Risulta anche evidente come altre procedure pubbliche recentemente bandite 

richiedano al mercato tale requisito obbligatorio a dimostrazione dell'importanza del 

principio della "standardizzazione" anche nei protocolli di comunicazione oltre che 

nelle caratteristiche costruttive dei contatori. 

Lo standard certificato OMS garantisce che i dati siano resi nelle modalità e nelle 

forme proprie dello standard stesso ed il possesso di tale requisito per un contatore, 

significa aver superato test di laboratori "indipendenti" che garantiscono Ia 

conformità e l’interoperabilità con altri contatori che appartengono allo stesso 

standard. 

Resta stabilito che il certificato deve essere posseduto già alla data di presentazione 

dell'offerta. 

 

 

2. DOMANDA 
 
Con riferimento al documento “Requisiti Minimi” dove si chiede: “Le comunicazioni radio 

dovranno essere conformi al protocollo Open Metering (OMS certificato) di cui si dovrà 

dare evidenza di certificazione del prodotto offerto, anche attraverso presenza 

sull’homepage dell’ente terzo https://oms-group.org/ ” 

si chiede conferma che il possesso della certificazione OMS sia dimostrabile con il relativo 

certificato ufficiale di OMS e non mediante la presenza su un sito di natura prettamente 

commerciale come richiesto dal suindicato documento. 

 

RISPOSTA 

Vedasi il documento “REQUISITI MINIMI Rev. 1”. 

 

3. DOMANDA 
 
Con riferimento al documento “Requisiti Minimi” dove è richiesto, senza giustificato motivo, 

per i soli diametri DN25/30/40 la classe di temperatura T50 invece della T30 richiesta per tutti 

gli altri diametri si chiede conferma che tale richiesta sia un mero errore di battitura e che, 

quindi, la classe richiesta per i diametri di cui sopra sia T30 (acqua fredda). 

 

RISPOSTA 

Si precisa, a rettifica di quanto previsto nel documento richiamato, che è richiesta la 

certificazione T50 per tutti i diametri, in considerazione delle rilevazioni effettuate nei 

luoghi di installazione dei misuratori.  

https://oms-group.org/
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La modifica è stata recepita nel documento “REQUISITI MINIMI Rev. 1”. 

 
 

4. DOMANDA 

Con riferimento al documento “Disciplinare di gara” dove è richiesto al sub criterio di 

valutazione “A.2.1 Tipologia, funzionalità, flessibilità e scalabilità della rete fissa proposta: … 

Metodologia di integrazione dei dati raccolti con piattaforma già in uso in LRH”, non 

avendo alcuna informazione sulla piattaforma già installata in LRH (marca, modello, 

disponibilità di interfaccia software verso l’esterno, possibilità di modifica, apertura verso 

altre tipologie di contatori, ecc.) si segnala come non sia possibile per qualsiasi offerente 

che non abbia già eseguito le precedenti forniture proporre una qualsiasi soluzione, 

rendendo parte di tale sub criterio (13 punti) fortemente discriminante per la gara di cui 

trattasi. In considerazione di ciò si chiede l’eliminazione di tale sub criterio di valutazione o 

una sua completa rivisitazione. 

 

RISPOSTA 

Vedasi il documento “DISCIPLINARE DI GARA Rev. 1”. 

 

5. DOMANDA 

Con riferimento al documento “Disciplinare di gara” dove è richiesto al sub criterio di 

valutazione “A.1.4 Prestazioni di trasmissione dati, allarmi e segnali: …. Possibilità di 

trasmissione dei dati anche tramite rete fissa (in caso di comunicazione a rete fissa tramite 

concentratore di area [esempio: reti LoRa/LoRaWan o NBIOT] si chiede il rilascio del 

protocollo di comunicazione, delle chiavi di decriptazione ed eventuali algoritmi per 

l’interpretazione dei dati in chiaro per la loro integrazione diretta nei software gestionali 

della Lario Reti Holding, ovvero senza il passaggio da ulteriori piattaforme cloud o software 

on premise di terze parti.” si riscontra che viene richiesta una rete fissa, ma poi non si 

permette l’utilizzo di piattaforme software necessarie per il funzionamento di tali reti 

(Network Server) restringendo praticamente la scelta alla sola possibilità di fornire 

anacronistici e poco funzionali gateway WmBUS (raggio di azione di poche centinaia di 

metri quindi con necessità di decine di migliaia di gateway per coprire tutto il territorio). 

Quanto sopra è confermato dalla richiesta di cui al sub criterio di valutazione “A.2.1 

Tipologia, funzionalità, flessibilità e scalabilità della rete fissa proposta: ... Libertà da parte 

della SA sulla scelta del posizionamento della rete fissa(vincoli)” cosa che non trova 

spiegazione tecnica (sono le TELCO che determinano l’installazione di gateway e ripetitori) 

e che risulta in contrasto con quanto richiesto nel documento di “Requisiti Minimi” (“Il 

concorrente dovrà indicare nell’offerta se il misuratore è in grado di permettere 

l’acquisizione dei dati mezzo di altri protocolli o per mezzo di rete fissa e, in caso positivo, 

dettagliare le caratteristiche della rete, le modalità di funzionamento e utilizzo, l’eventuale 

disponibilità della rete stessa sui territori oggetto dell’appalto, le relative condizioni di utilizzo, 

i costi di massima di implementazione della rete e dei servizi correlati e ogni altra 

informazione utile al riguardo, se disponibile.”). In considerazione di ciò si chiede una 

revisione dell’intera richiesta di rete fissa che, come oggi formulata, è totalmente limitata e 

fortemente discriminante per la gara di cui trattasi. 

 

RISPOSTA 
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In merito alla prima osservazione relativa alle prestazioni di trasmissione (A.1.4) si 

precisa che si  tratta di un refuso. Di conseguenza il punto A.1.4 viene  sostituito dalla 

seguente versione (in colore rosso le parti modificate):  

 

 

A.1.4 Prestazioni di trasmissione dati, allarmi e segnali: 

- Bidirezionalità del flusso di comunicazione e possibilità di dialogo con i dispositivi 
da distanza o sul misuratore 

- Possibilità di trasmissione dei dati anche tramite rete fissa (in caso di 
comunicazione a rete fissa tramite concentratore di area [esempio: reti 
LoRa/LoRaWan o NBIOT] si chiede il rilascio del protocollo di comunicazione, delle 
chiavi di decriptazione ed eventuali algoritmi per l’interpretazione dei dati in chiaro 
per la loro integrazione diretta nei software gestionali della Lario Reti Holding, 
ovvero senza il passaggio da ulteriori piattaforme cloud o software on premise di 
terze parti.  Si richiede, inoltre, tutta la documentazione necessaria e il supporto 
tecnico per poter integrare i dati nei sistemi di gestione). 

- Altresì si richiedono tutti i comandi e gli algoritmi necessari per l’eventuale 
configurazione dei dispositivi radio, ad esempio configurazione frequenze di 
comunicazione, configurazione peso/lettura ecc. 

- Altri elementi di pregio relativi alle prestazioni di memorizzazione e trasmissione 
dati nelle diverse modalità trasmissive 

 
Vedasi il documento “DISCIPLINARE DI GARA Rev. 1”. 

 

6. DOMANDA 

Con riferimento al documento “Disciplinare di gara” dove è richiesto al sub criterio di 

valutazione “A.1.4 Prestazioni di trasmissione dati, allarmi e segnali: Bidirezionalità del flusso 

di comunicazione e possibilità di dialogo con i dispositivi da distanza o sul misuratore”, 

essendo esclusi praticamente i protocolli standard bidirezionali per rete fissa (LoRaWAN e/o 

NbIOT) ed essendo il protocollo WmBUS monodirezionale, si segnala che tale richiesta è 

soddisfacibile esclusivamente con un protocollo proprietario, soluzione oggi tecnicamente 

poco accettabile e fortemente caratterizzabile sul mercato. In considerazione di ciò si 

chiede l’eliminazione di tale parte del sub criterio di valutazione o una sua completa 

rivisitazione. 

 

RISPOSTA 

Si conferma quanto indicato all’interno del disciplinare in quanto il sub criterio A.1.4 

fa riferimento al criterio A.1 Caratteristiche tecniche e requisiti dei misuratori statici e 

quindi è richiesto di descrivere le caratteristiche tecniche del misuratore offerto al 

fine di appurare la metodologia con la quale riprogrammare o scaricare il registro di 

memoria dei misuratori stessi (bidirezionalità). Pertanto i riferimenti alle reti fisse 

sopracitate non sono pertinenti.  

  

7. DOMANDA 
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Si chiede una proroga di 15 giorni sulla data di scadenza della presentazione della Gara. 

 

RISPOSTA 

In ottica di favorire il più possibile la libera concorrenza si proroga la scadenza della 

gara al giorno 11.02.2021 ore 12.00. Vedasi il documento “DISCIPLINARE DI GARA 

Rev. 1”. 

 

8. DOMANDA 

Il Disciplinare, alla pag. 7, cita: "Costi della manodopera: per la predisposizione dell'offerta, 

l'incidenza della manodopera è stata stimata nel 5% ". Nel caso in cui i nostri costi della 

manodopera non corrispondessero perfettamente al 5% da voi stimato, possiamo inserire 

l'importo corretto oppure dobbiamo seguire le vostre indicazioni? 

Vi facciamo notare che nel caso dovessimo inserire il 5%, in sede di giustificazione, se 

richiesto, andremo a presentare i nostri costi reali della manodopera. 

 

RISPOSTA 

La percentuale del costo della manodopera indicata è una stima. Il concorrente 

deve indicare la propria quota di costi reali di manodopera. 

 

9. DOMANDA 

Con riferimento al requisito di capacità tecnico-organizzativa di cui al paragrafo 6.4 del 

disciplinare di gara, vi chiediamo la possibilità di dimostrare il possesso delle referenze nel 

quinquennio 2016-2017-2018-2019-2020, anziché nel triennio 2018-2019-2020. 

 

RISPOSTA 

Vedasi il documento “DISCIPLINARE DI GARA Rev. 1”.  

 

10. DOMANDA 

Con riferimento alla fornitura di una rete fissa si rileva una difformità tra l’oggetto 

dell’appalto indicato al punto 3.del disciplinare di gara (in cui tra le forniture e servizi è 

citata la “fornitura di una eventuale rete fissa” e il suo valore economico è meno del 5% del 

valore posto a base di gara) rispetto a quanto riportato nei criteri di aggiudicazione 

(paragrafo 13.2 punto A.2.1 in cui la proposta di una rete fissa risulta rilevante ai fini 

dell’assegnazione di 13 punti dell’offerta tecnica e quindi di fatto vincolante). 

Si chiede quindi di chiarire come interpretare la presenza o meno nell’offerta tecnica di 

una rete fissa che viene dichiarata come opzionale e marginale nell’oggetto dell’appalto, 

venendo poi allo stesso tempo valutata come imprescindibile per l’attribuzione di ben 18 

punti su 80 dell’offerta tecnica. 
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RISPOSTA 

La Stazione Appaltante ha provveduto a modificare i criteri tecnici ed economici di 

valutazione delle offerte non prevedendo alcuna fornitura della Rete fissa. Vedasi il 

documento “DISCIPLINARE DI GARA Rev. 1”. 

 

11. DOMANDA 

Con riferimento al documento “Condizioni generali”, si chiede quale sia l'articolo 20 citato 

alla pagina 8, in quanto il documento pubblicato arriva all'articolo 12c, pertanto sembrano 

mancanti gli articoli successivi al 12. 

 

RISPOSTA 

Si tratta di un refuso. Le penali sono disciplinate nel documento denominato 

"Schema di contratto”. In piattaforma è disponibile il nuovo documento con 

l’eliminazione del refuso. 


