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CHIARIMENTO N.1 

 

OGGETTO: Gara n. 2100003254 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 123 E 60 DEL D. LGS 50/2016 PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONTATORI PER USO ACQUA 

POTABILE SUDDIVISA NEI SEGUENTI LOTTI: 

LOTTO A – CIG: 9661607252 – CUP H92E22000070008 

LOTTO B – CIG: 9661639CB7 – CUP H92E22000070008 

LOTTO C – CIG: 966166415C – CUP H92E22000070008 
 

In riferimento alla procedura in oggetto si rendono note in forma anonima le risposte alle richieste di chiarimento 

pervenute a codesta Stazione Appaltante: 

Quesito 1  

“In relazione al punto 8.1.3. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA si fa riferimento al “Fatturato 

specifico medio annuo nel settore di attività oggetto di appalto”.  

Tale dizione, aderente con la previsione dell’art. 83, comma 4, lett. a) del Codice dei contratti pubblici implica, per 

giurisprudenza consolidata, che possono essere considerati anche servizi analoghi a quelli oggetto di appalto. 

Di seguito tuttavia il disciplinare riporta “Per settore di attività oggetto di gara si intendono forniture riferite a contatori 

di acqua potabile”, e questa previsione non appare invece coerente con la norma del Codice dei contratti sopra 

richiamata.               

Si chiede quindi di confermare la possibilità di provare la capacità economica finanziaria facendo valere il fatturato 

relativo a contratti aventi ad oggetto forniture di contatori di utenza smart di altri fluidi, quali il gas….” 

 

Risposta 1 

Nell’ambito dello specifico appalto di cui trattasi, per “settore di attività oggetto di appalto”, avuto riguardo al fatto che 

il requisito è volto a comprovare la capacità economica dei concorrenti, si ritiene soddisfatto il requisito di partecipazione 

con riferimento a fornitura di contatori anche di altri fluidi. 

 

 

DOCUMENTO “ALLEGATO A - Specifiche tecniche del contatore Idrico Integrato” 

Quesito 2  

“4.1.6 Perdite di pressione tollerate - Req.Obb. 1 - Il costruttore deve fornire le curve di perdita di pressione dei propri 

contatori, come indicato a scopo esemplificativo nel grafico che segue, al fine di verificare che la perdita di pressione 

attraverso il contatore (includendo filtri e prolunghe se parte integrante del prodotto) sia sempre inferiore a 0,40 Bar nel 

range da Q1 a Q310. 

In considerazione dei requisiti previsti dalla normativa UNI EN ISO 4064-5:2017, si chiede conferma della possibilità 

di proporre soluzioni con valore di perdita di pressione massima ≤ 0,63 Bar.” 
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Risposta 2 

Si rinvia alla ERRATA CORRIGE N.1 del 23/02/2023 

Quesito 3  

“4.2 Involucro contatore e materiali costruttivi - Req.Obb. 6 -Il dispositivo indicatore del contatore idrico deve essere 

immediatamente accessibile e facilmente leggibile da parte dell’Utente e protetto da una finestra trasparente e sigillato 

per evitare ingresso o fuoriuscita di acqua. 

Si chiede di confermare che il requisito in questione è da considerarsi quale refuso, in quanto espressamente riferito a 

misuratori meccanici.” 

Risposta 3 

Il requisito obbligatorio 6 viene confermato (non è un refuso) 

Quesito 4  

“6 Batteria - Req.Obb. 2 - La batteria deve essere di tecnologia adeguata all’applicazione idrica, essere sigillata per 

evitare contatto con l’acqua e per renderla inaccessibile a tentativi di manomissione, anche qui si richiede che la batteria 

abbia un grado di protezione all’umidità IP68. 

Si chiede di confermare che la certificazione inerente il grado di protezione all'umidità, IP68, riferita al misuratore, 

comprenda anche le batterie” 

Risposta 4 

Si conferma. 

Quesito 5  

“7.1 Funzionalità per la soluzione statica - Req.Obb. 1 - funzioni di conteggio (totalizzatore) tramite interfaccia 

(magnetica) all’orologeria con associati i fondamentali accorgimenti antifrode ed antimanomissione; 

Si chiede di confermare che il requisito in questione è da considerarsi quale refuso, in quanto espressamente riferito a 

misuratori meccanici.” 

Risposta 5 

Si tratta di un refuso. Si legga come " Req. Obb. 1 - funzioni di conteggio (totalizzatore) con associati i fondamentali 

accorgimenti antifrode ed antimanomissione. 

Quesito 6  

“7.1 Funzionalità per la soluzione statica - Req.Obb. 7 - gestione allarmi antifrode ed antimanomissione (apertura non 

autorizzata dell’involucro del meter, rilevazione campi magnetici, ecc.); 

Si chiede conferma che tale requisito non venga considerato qualora l'applicazione proposta non sia soggetta ad 

interferenze magnetiche.” 

Risposta 6 

Qualora l'applicazione proposta non sia soggetta ad interferenze magnetiche si chiede comunque una documentazione 

che attesti l'impossibilità della manomissione/frode. 

Firenze, 03/03/2023 

                  Publiacqua S.p.A. 

 Il Responsabile Acquisti e Appalti 

    Dott. Alessio Di Giacomantonio(*) 

 
* Il presente documento è firmato digitalmente e ai sensi del D. Lgs 82/05 sostituisce la firma autografa. 
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