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FORNITURA DI APPARATI PERIFERICI PER IL TELECONTROLLO AZIENDALE 
 

art. 1 – Oggetto dell’appalto 
 
L’appalto ha per oggetto la stipula di convenzione aperta per la fornitura di periferiche di 

telecontrollo con relativo software di configurazione da installare in impianti del ciclo idrico 

integrato.  

Le suddette periferiche dovranno essere composte da elementi modulari da assemblare a cura del 

Committente, rispondenti alle specifiche tecniche riportate nel presente capitolato. 

Le tipologie e la consistenza numerica indicativa delle periferiche di telecontrollo, posta a base di 

gara, a seconda del numero di I/O richieste, sono le seguenti: 

• 100 tipo A: con 4 ingressi analogici, 8 ingressi digitali, 2 uscite digitali 

• 30 tipo B: con 8 ingressi analogici, 16 ingressi digitali, 4 uscite digitali 

• 15 tipo C: con 16 ingressi analogici, 48 ingressi digitali, 8 uscite digitali 

• 5 tipo D: con 32 ingressi analogici, 96 ingressi digitali,  16 uscite digitali, 4 uscite analogiche 

Tuttavia il Committente potrà acquistare apparati con caratteristiche differenti nella taglia e nella 

consistenza numerica a seconda delle esigenze che si presenteranno in fase di redazione dei 

progetti di installazione, attingendo al listino hardware e software forniti dal produttore. 

Le periferiche così assemblate dovranno rispondere ai requisiti tecnici di cui ai successivi capitoli. 

Oltre alla fornitura degli apparati periferici è compresa anche la fornitura dei tools di 

programmazione delle RTU in ambiente Windows per la configurazione locale e remota della CPU 

e delle estensioni nella loro completa funzionalità;  

E’ compresa nella fornitura un corso di formazione per la configurazione degli apparati dedicato a 

10 persone da attuarsi presso una delle sedi identificate di Publiacqua. 

La ditta aggiudicataria dovrà possedere requisiti organizzativi tali da svolgere l’assistenza tecnica 

in lingua italiana per l’assistenza alla configurazione delle RTU ed alla problematiche tecniche di 

varia natura. 

Per quanto concerne le eventuali riparazioni sui prodotti oggetto dell’appalto le ditte concorrenti 

dovranno garantire tempi complessivi franco ns. sedi non superiori a 20 gg lavorativi. 

In seguito Publiacqua ed in via subordinata i suoi funzionari e preposti ai lavori, sarà denominata 

per brevità “ Azienda” o “Committente” e l’Impresa aggiudicataria della fornitura, “ Appaltatore”. 

art. 2 –Ammontare e durata dell’appalto. 

L’importo complessivo presunto pari a 300.000,00 oltre l’IVA è assunto quale tetto massimo 
di spesa, fatta salva la facoltà del Committente all’utilizzo anche parziale dell’importo 
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stesso in ragione delle proprie esigenze gestionali. Il fornitore, pertanto, non avrà nulla da 
pretendere se il tetto massimo di spesa non verrà raggiunto. 
L’appalto verrà aggiudicato al Concorrente che avrà praticato l’offerta più vantaggiosa, secondo 

quanto descritto in art. 9  - Esame delle offerte e criteri di  aggiudicazione. 

L’appalto è valevole per tre anni dalla data di stipula del contratto. Il contratto sarà 
comunque da ritenersi scaduto all’esaurimento dell’importo contrattuale. 

art. 3  – Prestazioni minime richieste e caratteristiche della CPU  

La CPU per le periferiche di telecontrollo dovranno essere univoche come unico deve essere il tool 

di configurazione indipendentemente dalla taglia e dovranno avere le seguenti caratteristiche, 

alcune delle quali  differenziate per la taglia di telecontrollo da realizzare: 

 

 Condizioni di esercizio: temperatura di funzionamento da -10 a +50° C , umidità relativa 

dell’aria 10-95% 

 Alimentazione 24 Vdc o 12 Vdc 

 Grado di protezione almeno IP20 

 Connessioni I/O realizzate con morsetti 

 Consumo energetico contenuto (minore di 10W) 

 Compatibilità elettromagnetica EN 50081-2 e  50082-2 

certificazione CE in riferimento alla normativa EN 60439-1 

 Porte di comunicazione, minime richieste: 

2 porte seriali RS485/RS232 per connessione ad apparati trasmissivi quali modem, 

radiomodem od apparati radio, per reti locali ed altri sistemi (PLC, misuratori, datalogger, 

etc.) 

1 porta Ethernet   

 Capacita’ di memorizzazione locale delle grandezze acquisite con campionamento 1 

valore/minuto per almeno 2 giorni tenuto conto delle periferiche così come configurate; 

 Capacità di memorizzazione locale di eventi ed allarmi non acquisiti stabiliti in un numero 

minimo di 500.  

 Orologio real-time con batteria di back-up e gestione ora legale; 

 Interfacciabilità con pannelli visualizzatori dedicati (prodotti dalla stessa ditta concorrente) o 

commerciali. 

 Espansibilità della stessa alla taglia di I/O immediatamente superiore stabilita nel capitolato; 
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 Protocolli di comunicazione: obbligatorio Modbus RTU per l’interfacciamento del lato campo e 

modbus TCP lato centro; altri protocolli opzionali: IEC 60870-5, DNP3, HART, PROFIBUS, 

CANOPEN ed altri proposti dalla ditta concorrente sulla cui consistenza sarà valutato il 

punteggio tecnico. 

 Apertura verso vari vettori trasmissivi quali radiomodem, linee dedicate, linee private, GPRS, 

PSTN, GSM, etc con gestione automatica della connettività di back-up.  

 Programmazione completa  della RTU tramite standard IEC61131-3 con adozione almeno di 

linguaggio LD e FBD che dovrà essere attuabile anche in modalità remota con uno qualsiasi 

dei vettori trasmissivi adottati; 

 Possibilità di effettuare regolazioni proporzionali, PID  e automazioni locali ed effettuare 

comandi diretti tra RTU con qualsiasi vettore trasmissivo utilizzato; 

 Possibilità di inoltrare gli eventi direttamente dalla CPU anche via e-mail e via SMS anche in 

assenza di connessione ad uno SCADA centrale. 

 Bus per il collegamento di varie schede di espansione degli I/O. 

 Possibilità di collegamento di I/O remoto tramite opportuni mezzi trasmessivi. 

 Disponibilità di driver di comunicazione OPC Server o di altri drivers di connettività agli SCADA 

commerciali; 

 Disponibilità di librerie di funzioni orientate all’utilizzo di telecontrollo quali librerie  

matematiche,controllo di processo,funzioni di comunicazione, ecc sulla cui consistenza sarà 

valutato il punteggio tecnico; 

 Web server integrato nella CPU in grado di visualizzare lo stato delle risorse, il giornale degli 

eventi, sinottici e trend delle grandezze configurate e memorizzate nella memoria della 

periferica meglio espresse in art. 5 - Caratteristiche . 

 Disponibilità al caricamento di programmi ad alto livello per l’emulazione di ulteriori protocolli 

stabiliti dal Committente o per l’integrazione di funzioni personalizzate, sulla cui consistenza 

sarà valutato il punteggio tecnico. 

art. 4 - Prestazioni minime richieste e caratteristiche di funzionamento delle schede di 

espansione segnali I/O  

 
condizioni di esercizio: medesime della CPU 

Per ogni ingresso di tipo digitale (*) 
Isolamento galvanico 
Tensione 5-48 Vdc 
 
Per ogni ingresso analogico 
Tipo segnale configurabile 0-20 mA , 4-20 mA, 0-10 Vdc 
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Risoluzione almeno 10 bit 
 
Per ogni uscita digitale 
Uscita a relé normalmente aperti 
Capacita’ di interruzione 2A/250V CA 
 
Per ogni uscita analogica 
Tipo segnale configurabile 0-20 mA , 4-20 mA, 0-10 Vdc 
Risoluzione almeno 10 bit 
 
(*) E’ richiesta la disponibilità della funzione di conteggio da configurare su alcuni ingressi digitali 

(almeno il 20% del totale) che devono acquisire ad una frequenza massima di 200 Hz e con 
risoluzione di almeno 15 bit. 

art. 5 - Caratteristiche del web server 

 

L’accesso ai dati memorizzati, quando sia disponibile una connessione TCP/IP sulla CPU deve 

essere possibile tramite il web server integrato nella CPU tramite browser in base alle 

caratteristiche del software offerte dalle ditte concorrenti, tramite applicativo di comunicazione che 

consenta l’utilizzo di altri vettori come linea RTC o GSM in assenza di collegamento TCP/IP. 

Tale sistema dovrebbe essere rivolto alle interrogazioni estemporanee verso le RTU da parte di 

vari utenti di Publiacqua. 

I dati da visualizzare sul web server sono a titolo indicativo e non esaustivo i seguenti: 
 
FUNZIONI DIAGNOSTICHE 
 
Diagnostica della CPU e delle schede di espansione e dei vari componenti connessi alla CPU  
 
SINOTTICI 
 
Visualizzazione di sinottici configurati con indicazione diretta dello stato delle utenze, tramite icone 

colorate, e delle misure rilevate.   

 
GRAFICI ANDAMENTI MISURE 
 
I grafici devono essere visibili su base temporale minima oraria con possibilità di navigazione 

tramite frecce attive. 

I grafici devono avere griglia di ascisse ed ordinate ed avere una legenda a sinistra con le 

grandezze selezionate e le unità ingegneristiche. 

 
SOMMARIO STATO UTENZE MISURE E COMANDI 
 
Sommario o pagina riepilogativa del sito con indicazione dello stato dei digitali e le grandezze 

analogiche; da tale sommario dovrebbe essere resa possibile l’attuazione di comandi configurati. 



                              Capitolato Fornitura RTU 
 

Pagina 6 di 15  

 
ALLARMI ED EVENTI 
 

Pagina riepilogativa degli eventi e degli allarmi configurati con indicazione del nome dell’evento, 

ora e giorno di comparazione e/o comparizione/sparizione. 

 
PROFILI DI ACCESSO 
 
L’acceso al  server web del sito dovrà essere eseguito con almeno tre diversi profili in relazione 

anche alle funzioni della persona che vi accede. A titolo esemplificativo possiamo identificare una 

accesso di: 

amministratore: accesso completo alle funzionalità configurate sul web server; 

operatore: accesso ai dati, esecuzione di comandi. 

Visitatore: solo accesso ai dati. 

art. 6 - Modalità di presentazione delle offerte 

L’offerta sarà presentata in due plichi distinti di cui uno concernente l’offerta economica e 
l’altra l’offerta tecnica. 
Nell’offerta economica saranno indicati i prezzi per ciascuna periferica tipo posta a base di 
valutazione economica (tipi A B C D) evidenziato in maniera chiara la lista componenti 
utilizzata attingendo dal listino componenti della ditta concorrente più il costo dei software 
proposti per raggiungere la funzionalità richiesta; agli elementi costituenti la periferica ed il 
software dovrà essere applicato il prezzo di listino ufficiale nonché un ribasso unico per 
ogni prezzo unitario. 
Tale ribasso, qualora il Committente dovesse acquistare accessori e componenti diversi da 
quelli componenti le periferiche tipo, inciderà anche su tutti gli articoli del listino prezzi 
concernente schede di acquisizione e di interfaccia varie nonché altri applicativi software. 
L’offerta tecnica dovrà essere accompagnata a pena di esclusione da: 
1. lista dei componenti hardware e del software presentati nell’offerta economica con 

documentazione tecnica dove sono indicate in maniera chiara ed inequivocabile le 
caratteristiche richieste; in particolare quelle relative alla valutazione tecnica: 
1.1. capacità del Data Memory espressa in numero di numero eventi massimi 

memorizzabili e trend acquisiti; 
1.2. protocolli supportati dalla CPU oltre a quelli obbligatori richiesti; 
1.3. elenco delle librerie di funzioni orientate all’utilizzo di telecontrollo quali librerie  

matematiche, controllo di processo, funzioni di comunicazione, ecc  
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1.4. enunciazione sulle possibilità di caricamento sulla CPU di programmi per 
l’emulazione di ulteriori protocolli stabiliti dal Committente o per l’integrazione di 
funzioni personalizzate, e riferimento alle risorse di distema utilizzabili; 

1.5. consumo energetico minimo e massimo di ogni singola taglia realizzata; 
1.6. condizioni ulteriori di esercizio in termini di temperatura ed umidità relativa; 
1.7. certificazioni ulteriori dei prodotti; 
1.8. listino prezzi di hardware specifico per le RTU quale a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo schede di acquisizioni segnali analogici, digitali, impulsivi e destinate ad 
applicazioni particolari anche con caratteristiche diverse da quelle richieste, modem 
RTC, GSM, GSM/GPRS, eventuali schede aggiuntive di acquisizione protocolli 
diversi da quelli richiesti, apparati di condizionamento segnali, visualizzatori, il tutto 
corredato di listino ufficiale prezzi vigente; 

1.9. listino prezzi di software specifico per la gestione e lo sviluppo di applicazioni 
aggiuntive e particolari sulle RTU proposte; 

2. referenze di forniture eseguite ad Imprese erogatrici di servizi a rete (ciclo idrico, oil & 
gas, energia elettrica) o ad Imprese che hanno realizzato in appalto sistemi di 
telecontrollo per le medesime Imprese erogatrici per importi superiori a 100.000,00 
euro/anno negli ultimi tre anni; 

3. referenze di sistemi integrati RTU-SCADA realizzati negli ultimi tre anni dove sono state 
installate le RTU proposte; le referenze dovranno essere corredate del nome della ditta 
ove sono operanti le RTU, il numero delle RTU, lo SCADA adottato, il vettore trasmissivo 
utilizzato ed il nome del system integrator; 

4. indicazione del supporto tecnico in Italia con identificazione di filiali o  ditte incaricate 
su espressa delega del produttore, la località delle suddette, le maestranze messe a 
disposizione; 

5. eventuali servizi aggiuntivi offerti a corredo della fornitura oltre alla garanzia già 
richiesta nel presente Capitolato. 

Sulla scorta di tale documentazione saranno ammesse le Ditte concorrenti alle successive 
fasi di gara; 

art. 7 – Esame preventivo dei prodotti e prequalifica 

 

Successivamente alla emissione dell’offerta economica entro e non oltre 30 gg dalla data ufficiale 

di presentazione il Committente, sulla scorta degli elementi tecnici presentati, eseguirà una 
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prequalifica che ammetterà le ditte concorrenti ad una prova di configurazione RTU e delle 

funzionalità remote richieste. 

Le ditte concorrenti che hanno presentato prodotti con caratteristiche tecniche inferiori a quelle 

richieste o non rispondenti alle caratteristiche e che non possiedono i requisiti organizzativi e/o di 

volume di fornitura richiesti non saranno ammesse alle prove successivi e pertanto esclusi dalla 

gara.  

 

Art.8 – Prova tecnica 

 

La ditta concorrente dovrà predisporre una periferica con taglia analoga a quella offerta per la 

periferica di tipo A completa di modem GSM-GPRS a bordo corredata di SIM attiva costituita da 

almeno 4 ingressi analogici, ognuna corredata di simulatore di segnale analogico modulabile 0-20 

mA, e da almeno 8 ingressi digitali ognuno corredato da interruttore unipolare per permettere varie 

simulazioni.  

La ditta concorrente sarà convocata formalmente, presso una delle sedi aziendali, entro e non oltre 

45 gg decorrenti dall’apertura delle buste contenenti le documentazioni amministrative e tecniche. 

In tale sede il personale della ditta concorrente eseguirà una prova tecnica in presenza della 

commissione esaminatrice per eseguire tramite il tool di programmazione richiesto preinstallato su 

un computer portatile: 

• configurazione iniziale CPU 

• configurazione iniziale dei vari moduli di espansione 

• configurazione di un modem GSM-GPRS 

• configurazione di vari segnali in ingresso sia analogici che digitali su indicazioni che fornirà 

la Commissione al momento stesso.  

• programmazione per ognuna delle risorse di eventi legati a soglie di misura per gli ingressi 

analogici ed eventi legati alla attivazione/disattivazione di segnali digitali che saranno 

comunicati al momento dalla Commissione. 

• Programmazione di una semplice pagina grafica sul web server. 

 

Successivamente configurati i vari segnali dovranno essere eseguite le seguenti prove a mezzo 

PC portatile corredato di modem forniti dalla Ditta Concorrente: 

 

1. una prova tramite connessione al web server in modalità locale tramite cavo ethernet per 

verificare l’acquisizione e la visibilità dei dati in particolare: 
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 tempi di risposta ai cambiamenti di stato o di misura; 

 potenzialità del web server ; 

 Configurazione di un SMS per l’avviso in relazione ad un evento programmabile tra 

quelli generati e verifica funzionamento. 

 Configurazione di una e.mail per l’avviso in relazione ad un evento programmabile tra 

quelli generati e verifica funzionamento. 

 

La prova produrrà vari punteggi meglio espressi a seguito che terranno di conto della: 

• facilità e flessibilità di programmazione iniziale della RTU intesa nel suo complesso 

(registrazione CPU, componenti, firmware dedicati) e delle schede di acquisizione delle 

risorse I/O 

• visibilità ed interfaccia grafica del sistema di controllo remoto e fruibilità dei dati attraverso 

le applicazioni del web server 

• tempi di risposta al modificarsi degli stati; 

art. 9  - Esame delle offerte e criteri di  aggiudicazione 

1. L’aggiudicazione potrà essere effettuata, su insindacabile decisione dell’Azienda anche se 

perverrà una sola offerta, purchè ritenuta valida dal punto di vista tecnico e contenga una 

quotazione economica ritenuta accettabile per l’Azienda e corrisponda perfettamente ad ogni 

prescrizione del presente capitolato. 

2. E’ fatto obbligo alle Ditte di dichiarare a pena di esclusione dalla gara, la completa e 

incondizionata accettazione delle norme contenute nel presente capitolato di appalto nonché 

nella lettera d’invito.Il capitolato dovrà essere restituito debitamente firmato per accettazione in 

calce ad ogni foglio. 

La mancanza di adeguata esperienza documentata come sopra, sarà causa di non ammissione 

alla gara da eseguirsi in fase di prequalifica. 

3. Saranno esclusi dalla gara i fornitori: 

a) che si trovino o si siano trovati negli ultimi cinque anni in stato di fallimento, di liquidazione, di 

cessazione di attivita’ o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente 

secondo la legislazione straniera, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento per  la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 
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b) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per 

qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale; 

c) che nell’esercizio della propria attività professionale abbaino commesso un errore grave, 

accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’Azienda; 

d) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana;  

e) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse 

secondo la legislazione italiana; 

f) che si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che 

possono essere richieste ai sensi della legislazione vigente in materia; 

A dimostrazione che il fornitore non si trova in una delle condizioni di cui alle lettere a.,b.,d., e 

sopra menzionate dovranno essere fornite certificazioni delle autorità competenti o apposita 

dichiarazione sostitutiva rilasciata nelle forme di cui alla legge 4 Gennaio 1968 n. 15 dal 
fornitore interessato, che attesti sotto la propria responsabilità di non trovarsi in una delle 
predette situazioni. 

Non saranno tenute valide le offerte presentate fuori dal termine assegnato dalla lettera 
l’invito, mentre quelle che conterranno condizioni diverse da quelle prescritte dal presente 
capitolato saranno ritenute nulle. 

 

Le offerte subiranno un punteggio così espresso: 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE          Punti 
ASPETTI TECNICI  Da 0 a 50 

VALUTAZIONE SULLA PROVA EFFETTUATA da 0  a  15  

Facilità e flessibilità di programmazione max 10  
Funzioni proposte sul web server max 5  
   
GIUDIZIO TECNICO DELL’HARDWARE Da 0  a  32  
completezza di accessori desunti da listino max 5  
Grado di affidabilita’ e robustezza desunta 
dalle condizioni di esercizio, dalle 

max 12  
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caratteristiche costruttive e dalle certificazioni 
del prodotti 
Flessibilità degli apparati in termini di 
espandibilità, di programmazione per funzioni 
evolute e di disponibilità di protocolli di 
comunicazione oltre a quelli obbligatori 

Max 15  

   
VALUTAZIONE DEI CONCORRENTI Da 0 a 3  
Valutazioni generali Max 3  
   
ASPETTI ECONOMICI  max 50 
Valore della fornitura Max 50  
  Totale punti max 100 

 
VALUTAZIONE TECNICA ( Punti 50) così articolata: 

 
15 punti risultanti dalla prova di funzionamento eseguita che terranno di conto della: 

• Facilità e flessibilità di programmazione (punteggio da 0 a 10),  
La relativa graduatoria verrà  determinata in funzione del risultato della prova valutato dalla 

commissione; verranno assegnati i rispettivi punti:10 alla ditta che avrà totalizzato il valore più alto; 

alle altre ditte concorrenti saranno assegnati punteggi decrescenti fino al minimo per ditta che avrà 

eseguito la prova meno soddisfacente. 

 

• Funzioni proposte sull’interfaccia web server (punteggio da 0 a 5). 
La relativa graduatoria verrà  determinata in funzione della qualità dell’interfaccia valutato durante 

la prova dalla commissione; verranno assegnati i rispettivi punti: 5 alla ditta che avrà totalizzato il 

valore più alto; alle altre ditte concorrenti saranno assegnati punteggi decrescenti fino al minimo 

per ditta che avrà presentato l’interfaccia meno soddisfacente. 

 

32 punti sulla base del giudizio tecnico dell’hardware che terranno di conto di: 

• Completezza di accessori desunti da listino (punteggio da 0 a 5)  
La relativa graduatoria verrà  determinata in funzione della flessibilità degli accessori presenti nel 

listino; verranno assegnati i rispettivi punti: 5 alla ditta che avrà totalizzato il valore più alto; alle 

altre ditte concorrenti saranno assegnati punteggi decrescenti, fino al valore minimo per la ditta 

che avrà il listino meno flessibile alla copertura delle esigenze del Committente. 

 

• Grado di affidabilita’ e robustezza (punteggio da 0 a 12)  
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La relativa graduatoria verrà  determinata in funzione della affidabilita’ e robustezza della 

apparecchiatura valutando le varie componenti meccaniche e elettroniche le caratteristiche 

ambientali, il consumo elettrico, e le certificazioni offerte; verranno assegnati i rispettivi punti: 12 

alla ditta che avrà totalizzato il valore più alto; alle altre ditte concorrenti saranno assegnati 

punteggi decrescenti, fino al valore minimo per la ditta che avrà i servizi aggiuntivi meno 

rispondenti alla copertura delle esigenze del Committente. 

 

• Flessibilità ed espandibilità degli apparati, numero dei protocolli supportati oltre a quelli 
obbligatori previsti in art. 3  – Prestazioni minime richieste e caratteristiche della CPU , 
disponibilità di funzioni matematiche (punteggio da 0 a 15 giudicato su ogni tipo di 
periferica A B C D) con risultante della media aritmetica. 

La relativa graduatoria verrà  determinata in funzione dei protocolli standard per la comunicazione 

e conformi alle norme IEC supportati dalle periferiche offerte; verranno assegnati i rispettivi punti: 

15 alla ditta che avrà totalizzato il valore più alto; alle altre ditte concorrenti saranno assegnati 

punteggi decrescenti. 
 
3 punti sulle valutazioni delle ditte concorrenti: 

• Valutazioni di tipo generale (punteggio da 0 a 3)  
La relativa graduatoria verrà  determinata in funzione di alcune informazioni aggiuntive che 

qualificano la ditte fornitrici. In questa graduatoria sono valutate: la capacita’ delle ditte concorrenti 

di offrire assistenza specialistica, il numero di addetti impiegati nel settore, partnership con system 

integrator, collaborazioni con produttori di sistemi scada, numero e consistenza di analoghe 

forniture effettuate. 

Verranno assegnati i rispettivi punti: 3 alla ditta che avrà totalizzato il valore più alto; alle altre ditte 

concorrenti saranno assegnati punteggi decrescenti, fino al valore minimo per la ditta che avrà i 

servizi aggiuntivi meno rispondenti alla copertura delle esigenze del Committente. 

 

VALUTAZIONE ECONOMICA ( Punti 50) così articolata: 
Desunti con la seguente formula: 
            p/min 
  P =    ---------    x 50 
            p/off 
dove p/min è uguale al prezzo del concorrente economicamente più vantaggioso 
ottenuto sommando le quantità di RTU per tipo indicate per il loro prezzo unitario netto 
più il costo dei software proposti per raggiungere la funzionalità richiesta netto e p/off è 
il prezzo del concorrente in esame ottenuto con lo stesso criterio. 
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 Considerato che il costo eventuale del software inciderà nella valutazione economica le 
ditte concorrenti dovranno specificare se parte o totalità del parte del software richiesto 
sia soggetto a pagamento o sia ceduto a titolo gratuito al Committente. 

art. 10 – Modalità d’acquisto. 

Il materiale in convenzione potrà essere acquistato solo dietro emissione di specifico ordine da 

parte dell’Ufficio Acquisti del Committente. L’ordine autorizzato sarà anticipato via fax ed inviato in 

originale a mezzo posta. Il Committente non riconoscerà ordini provenienti da personale o strutture 

aziendali diverse dall’Ufficio Acquisti salvo preventiva autorizzazione scritta da parte di 

quest’ultimo. 

 
art. 11 – Prezzi 
 
I prezzi, comprensivi di tutti gli oneri e presentati dalla Ditta in base a calcoli di propria 

convenienza, saranno quelli del listino offerto al netto dello sconto praticato e valevoli per tutta la 

durata dell’appalto. 

 
art. 12 – Tempi e modalità di consegna 
 
La Ditta aggiudicataria si impegna ad evadere ciascun ordine entro 30 gg solari. Nel caso in cui la 

consegna avvenga in tempi superiori a quelli sopra indicati, il Committente applicherà al fornitore 

una penale in ragione del 2% del valore della fornitura per ogni giorno di ritardo fino ad un 

massimo del 10%. 

Ove il ritardo si prolungasse oltre 30 giorni, il Committente, ferma restando l’applicazione della 

penale prevista dal comma precedente, provvederà alla immediata rescissione del contratto. 

La consegna avverrà presso le sedi aziendali che verranno di volta in volta indicate nell’ordine di 

acquisto. 

La consegna dovrà essere accompagnata da idoneo documento di trasporto, compilato secondo la 

legislazione vigente, che riporti in chiaro il riferimento del n° di ordine nonché il numero del 

contratto assegnato alla Ditta aggiudicataria, che verrà di volta in volta inserito nell’ordine di 

acquisto. 

 
Art. 13 – Verifica forniture 
 
Per ciascuna fornitura verrà effettuata la relativa verifica. 

Nell’eventualità in cui gli articoli consegnati risultino danneggiati o presentino difetti tecnico-

qualitativi tali da non renderli funzionali alla destinazione per i quali sono stati richiesti, la Ditta si 
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impegna alla sostituzione entro 7 gg solari del materiale in questione senza oneri aggiuntivi. Le 

eventuali spese di imballo e spedizione per il recapito al mittente saranno a carico del fornitore. 

La fornitura non conforme, e quindi respinta, darà luogo all’applicazione delle penali per ritardata 

consegna. Ove il ritardo si prolungasse oltre 30 giorni, il Committente, ferma restando 

l’applicazione della penale prevista dal comma precedente, provvederà alla immediata rescissione 

del contratto. Il periodo di ritardo decorrerà dalla comunicazione del Committente  

 
Art. 14 – Garanzia e assistenza sui prodotti 
 
I prodotti acquistati dovranno essere garantiti per la durata di due anni a decorrere dal loro 

acquisto desunto dalle matricole degli apparati e ad attestati dal documento di trasporto. Nel caso 

che nel periodo di garanzia si manifestassero difetti di qualsiasi genere non imputabili a condizioni 

di esercizio non conformi, la Ditta dovrà provvedere alla loro sostituzione nei tempi previsti di cui al 

precedente articolo. La garanzia copre anche eventuali difformità rispetto a quanto previsto dagli 

articoli del presente capitolato e dalle caratteristiche dichiarate in fase di offerta, ivi compreso il 

software. In questo particolare caso la ditta dovrà adeguare i propri prodotti a quanto dichiarato a 

sua cura e spese nei tempi previsti sopra. Qualora ciò fosse impossibile si determinerà la 

rescissione del contratto con restituzione del materiale non conforme. 

Per ogni parte di ricambio dovra’ essere garantita la fornitura per un periodo di almeno 5 anni dalla 

data di acquisto. 

 

Art. 15 – Modalità di pagamento 

Con il pagamento del corrispettivo l’appaltatore si intende compensato di ogni qualsiasi suo avere 

connesso o conseguente alla fornitura, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. 

Tutti gli oneri che l’appaltatore dovrà sostenere per l’adempimento degli obblighi fissati nel 

presente capitolato saranno compensati in base al prezzo presentato in sede di offerta, senza che 

l’appaltatore abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo. 

Le fatture, da presentare con il riferimento al numero del contratto, dovranno essere intestate a: 

"Publiacqua S.p.A Via Villamagna 90/c 50126 Firenze". 

Le fatture verranno pagate, dopo essere state debitamente registrate per la loro regolarità dal 

Responsabile del servizio e liquidate dal Servizio Ragioneria, entro il termine di 90 (novanta) 

giorni, a partire dal giorno del loro ricevimento. 

Gli interessi in caso di ritardato pagamento sono concordati in misura pari a In caso di ritardato 

pagamento, la società, ai sensi dell'art.5 comma I° del D.Lgs. 231/2002 e in conformità alla 

Circolare del 14/01/2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, applicherà il tasso di 
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interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di 

rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di 

rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, 

maggiorato di due punti percentuali. 

Eventuali contestazioni interrompono i termini di pagamento. 

Saranno ammesse cessioni del credito solo se preventivamente comunicate e debitamente 

autorizzate dalla Direzione Finanza e Controllo. 

art. 16 – Foro competente 

Per qualsiasi controversia inerente il contratto ove Publiacqua fosse attore o convenuto, resta 

inteso tra le parti la competenza del Foro di Firenze con rinuncia di qualsiasi altro. 

E’ escluso il ricorso all’arbitrato. 


