GAIA SpA
Marina di Pietrasanta - Via Gaetano Donizetti n. 16

GAIA SpA – Consiglio di Amministrazione del 9/09/2020

Punto 5
Oggetto Procedura aperta ex art.60 D.Lgs. n.50/2016 ed ex art.2 D.L. n.76/2020 per
affidamento mediante accordo quadro della fornitura di contatori idrici per utenza
dei tipi a trasmissione meccanica getto unico e getto multiplo con rulli protetti e
del tipo volumetrico per una durata di 24 mesi salvo rinnovo per ulteriori 24 mesi
Settore: Ufficio Servizi Tecnici e Logistica
Costo previsto Totale appalto 24 mesi: € 1.296.603,70 così suddivisi:
Lotto n.I : € 465.536,80 per un totale di 19.100 pz
Lotto n.II : € 64.552,50 per un totale di 750 pz
Lotto n.III : € 217.474,00 per un totale di 11.400 pz
Lotto n.IV : € 64.077,50 per un totale di 750 pz
Lotto n.V : € 484.962,90 per un totale di 8.000 pz
In ogni caso, l'importo contrattuale sarà da considerarsi presunto, essendo i
servizi compensati a misura sulla base dell'elenco prezzi, ed essendo i
contraenti legati da un vincolo contrattuale di durata pari a 24 mesi salvo rinnovo
di altri 24 mesi.
Sintesi della relazione L’oggetto dell’appalto consiste nella fornitura di contatori per acqua fredda varia
tipologia conformi a quanto disposto dalla Direttiva MID 2004/22/CE come
recepita dal D.lgs. 22/2007, al DM 155/2013 e al DM 174/2004, sia predisposti
per equipaggiamento di moduli per la telelettura, sia equipaggiati con modulo
radio per trasmissione dati, secondo le condizioni stabilite dal Capitolato
Speciale.
Si propone pertanto al CdA di:






Indire la gara, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
Codice Appalti e dell’art. 2 DL 76/2020 per l’affidamento mediante
accordo-quadro della fornitura di contatori come in oggetto, per una
durata pari a 24 mesi, salvo rinnovo per ulteriori 24 mesi aggiudicando
la gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 c.2 DLgs 50/16, per un importo presunto a base d’asta
di € 1.296.603,70;
Nominare RP Tecnico il Responsabile dei Servizi Tecnici e Logistica,
Ing. Piero Fiaschi;
Nominare Responsabile del Procedimento di gara la Responsabile
Ufficio Appalti, incaricandola dell’indizione e svolgimento della
procedura, sino all’aggiudicazione della gara;
Autorizzare fin d’ora il direttore, Paolo Peruzzi, alla firma del contratto
d’appalto.

Relazione
Obbiettivo dell’appalto in oggetto è la fornitura in cinque lotti di contatori idrici per utenza dei tipi a trasmissione
meccanica getto unico e getto multiplo con rulli protetti e del tipo volumetrico conformi a quanto disposto dalla Direttiva
2004/22/CE come recepita dal D.lgs. 22/2007, dal DM 155/2013 e dal DM 174/2004, sia predisposti per
equipaggiamento di moduli per la telelettura, sia equipaggiati con modulo radio per la trasmissione dei dati, secondo le
condizioni stabilite dal Capitolato Speciale suddiviso in n. 5 lotti:
Lotto I: contatori volumetrici con predisposizione per modulo radio DN15 L110, DN20 L190;
Lotto II: contatori volumetrici con predisposizione per modulo radio DN25 L260, DN32 L260, DN40 L300;
Lotto III: contatori a trasmissione meccanica getto unico predisposti per telelettura DN15 L110, DN20 L130
Lotto IV: contatori a trasmissione meccanica getto multiplo predisposti per telelettura DN25 L260, DN32 L260,
DN40 L300, DN50 L300;
Lotto V:contatori a trasmissione meccanica o superdry getto unico e volumetrici entrambi con modulo radio
integrato DN15, DN20, rispettivamente L110 e L130 per il getto unico ed L110 e L190 per il volumetrico.
Da un’ analisi interna aziendale è risultato un totale di contatori interessati da sostituzione massiva con ditta esterna pari
a 40.000 pezzi (32.000 per installazione in esterno e 8.000 per posa in interno).
L’operazione è indirizzata ad abbassare l’età media di sostituzione del parco contatori GAIA nel prossimo biennio.
Per i contatori interni è necessario, date le differenti ubicazioni, problematiche d’istallazione, lavorazioni/attività da
considerare in appalto, partire con un progetto pilota di sostituzione che consenta di ottimizzare i futuri rimpiazzi sulle
quantità restanti. Per la sostituzione dei contatori in interno sono stati infine considerati (lotto V) pure i tipi superdry a
trasmissione magnetica e getto unico come alternativa altrettanto valida della tipologia con trasmissione meccanica e
getto unico.
L’appalto prevede nello specifico la fornitura di 40.000 contatori idrici per acqua fredda suddivisi in:
- n.19.100 volumetrici predisposti per modulo radio suddivisi in n.18.760 DN15, L110 e in n.340 DN20, L190 per
il Lotto 1;
- n.750 volumetrici predisposti per modulo radio suddivisi in n.360 DN25, L260, n.165 DN32, L260 e n.225
DN40, L300 per il lotto 2;
- n.11.400 a getto unico con trasmissione meccanica e rulli protetti predisposti per la telelettura suddivisi in
n.11.170 DN15, L110 e n.230 DN20, L130 per il Lotto 3;
- n.750 a getto multiplo con trasmissione meccanica e rulli protetti predisposti per la telelettura suddivisi in
n.280 DN25, L260, n.120 DN32, L260, n.170 DN40, L300 e n.180 DN50, L300 per il Lotto 4;
- n.8.000 per installazione in interni con modulo radio integrato così suddivisi: n.5.430 a getto unico e
trasmissione meccanica o superdry DN15, L110, n.170 a getto unico e trasmissione meccanica o superdry
DN20, L130, n.2.330 volumetrici DN15, L110 e n.70 volumetrici DN20, L190 per il Lotto 5.
I Lotti 1, 2, 3 e 4 sono riferiti ai 32.000 contatori idrici per installazioni in esterno.
L'importo contrattuale sarà da considerarsi presunto, essendo l’appalto compensato a misura sulla base dell'elenco
prezzi, ed essendo i contraenti legati da un vincolo contrattuale di durata pari a quanto indicato all’art. 3 del Capitolato
Speciale d’Appalto.
Alla luce di quanto illustrato,
SI PROPONE AL CDA DI:




Avviare la gara, mediante procedura aperta, ex art. 60 del DLgs 50/16 e ss.mm. ed ex art.2 D.L. n.76/2020, per
l’affidamento mediante accordo quadro della fornitura di contatori idrici per utenza dei tipi a trasmissione
meccanica getto unico e getto multiplo con rulli protetti e del tipo volumetrico per utenza per una durata di 24
mesi, salvo rinnovo per ulteriori 24 mesi, suddivisa in cinque lotti, aggiudicando la gara con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per un importo presunto di € 1.296.603,70;
Nominare RP Tecnico il Responsabile dei Servizi Tecnici e Logistica, Ing. Piero Fiaschi;




Nominare Responsabile del Procedimento di gara la Responsabile Ufficio Appalti, incaricandola dell’indizione e
svolgimento della procedura, sino all’aggiudicazione della gara;
Autorizzare fin d’ora il Direttore, Paolo Peruzzi, all’aggiudicazione della gara ed alla firma del contratto
d’appalto, e quindi costituire sin d’ora quale Procuratore Speciale il Direttore della Società Paolo Peruzzi, nato
a Firenze il 05.01.1955, CF PRZPLA55A05D612O, affinché possa sottoscrivere in nome e per conto della
Società il contratto con l’aggiudicatario della gara.

