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Mod. AD. Rev. 10.1 del 01.07.2020

Unità Proponente: Gare, Contratti e Albo Fornitori di AdF S.p.A. Proposta da: ISIDORO FUCCI 

Unità Legale 
Il Responsabile 
(Roberta Daviddi) 

     ____________________ 

      Unità Approvvigionamenti e Controllo 
Il Responsabile 
(Isidoro Fucci) 

____________________ 

Unità Business Process Improvement 
Il Responsabile 
(Marco Convertiti) 

____________________ 

Unità Risorse Umane 
Il Responsabile 
(Luigi Servillo)  

__________________ 

Unità Amm.ne, Controllo e Regolatorio 
Il Responsabile 
(a.i. Piero Ferrari)
____________________ 

      Unità Gestione Operativa 
      Il Responsabile 

(Michela Ticciati) 

________________________ 

Unità Commerciale 
Il Responsabile 
(Serenella Scalzi) 

____________________ 

Unità Tutela della Risorsa Idrica 
Il Responsabile 
(Barbara Biagini)  

__________________ 

Determinazione dell’Amministratore Delegato 

Prot. N° _______ del _______ 

OGGETTO: accordo quadro per la “Fornitura Contatori Idrici”, suddivisa in 5 lotti fun-
zionali. Appalto 2100002136 

Aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art 76 comma 5 Dlgs 50/2016, gara espletata 
mediante procedura negoziata, in applicazione del Sistema di Qualificazione di Acquedotto del 
Fiora S.p.A. 
LOTTO 1 - Contatori di utenza idrica STATICI   R>= 400 da DN15 a DN40 totalmente integrati 
con sistema di telelettura wMBUS 868 mHz OMS o NBIoT CIG 8280251748 
LOTTO 2 - Contatori STATICI a batteria di grande calibro R>= 500 da DN50 a DN200 con 
sistema di telelettura totalmente integrato wMBUS 868 mHz OMS o NBIoT  CIG 8280277CBB 

LOTTO 3 - Contatori di utenza idrica STATICI AD INGOMBRO RIDOTTO   R>= 400 da DN15 a 

DN20 totalmente integrati con sistema di telelettura wMBUS 868 mHz OMS o NBIoT CIG 

8280290777 
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LOTTO 4 - Contatori Woltmann a mulinello, R>= 160 da DN50 a DN200 con lanciaimpulsi 

induttivo CIG 828030108D 

LOTTO 5 - Contatori a getto multiplo e rulli protetti con quadrante asciutto R>=160 da DN 25 
a DN50 completo di lanciaimpulsi CIG 8280309725 

PREMESSO CHE: 

- con Determinazione dell’Amministratore Delegato Prot. n. 42702 del 30/03/2020, è stata ap-
provata la copertura economica per l’espletamento della gara relativa all’affidamento “Forni-
tura Contatori Idrici”, suddivisa in 5 lotti funzionali, Importo complessivo 
dell’affidamento euro 4.260.470,00 non sono previsti oneri per la sicurezza; con la medesima 
determinazione, l’Amministratore Delegato ha ed approvato l’appalto, ai sensi del Regolamento 
Unico Sistema di Qualificazione U.E - Settori Speciali (ultima edizione disponibile sul Sito istitu-
zionale, www.fiora.it) ai sensi dell’art. 134 Dlgs 50/2016 essendo istituito previa pubblicazione 
del relativo avviso, ai sensi degli art. 130, 127, 72, 73, e 216 comma 11 del Dlgs 50/2016, sul-
la Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea nr. notice 2019 - 147467, sulla gazzetta ufficiale 
della Repubblica italiana del 04/11/2019 e sul sito informatico presso l’osservatorio dei con-
tratti pubblici, pertanto con adeguata pubblicità europea.  
- il criterio di selezione dell’offerta, è stato individuato quello del minor prezzo, con le modalità 
di cui all’art. 95 comma 4 lettera b) e tramite applicazione di ribasso unico percentuale sull’EPU 
posto a base di gara. Si è proceduto altresì, ai sensi dell’art. 134 comma 3 Dlgs 50/2016, ad 
invitare gli iscritti e qualificati in classe e categoria idonea ai Sistemi di Qualificazione del 
Gruppo Acea SpA al fine di garantire la massima concorrenza possibile; 
- ai sensi dell’art. 51 comma 3 Dlgs 50/2016, in ragione della specificità della fornitura oggetto 
dell’appalto, non si escluderà l’aggiudicatario di un lotto dalla procedura per l’assegnazione de-
gli altri lotti in gara;  
- con lettera di invito del 02/05/2020 è stata indetta gara di appalto n. 2100002136, sulla piat-
taforma di e-procurement di Acquedotto del Fiora per la gestione delle gare online, SAP SRM; 
- in data 28/05/2020 e seguenti, con l’utilizzo della piattaforma SAP SRM, dalla quale è 
possibile seguire gli esiti (accettazione, rifiuto dell’offerta) dal proprio terminale anche da parte 
delle imprese che hanno presentato offerta, si è proceduto all’espletamento della procedura in 
oggetto. 

Visto il verbale di gara allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, 
che individua quale proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 comma 1, alle condizioni 
della lettera d’invito e della documentazione di gara, i seguenti o.e. per i seguenti lotti in gara: 

LOTTO 1 - Contatori di utenza idrica STATICI   R>= 400 da DN15 a DN40 totalmente integrati 
con sistema di telelettura wMBUS 868 mHz OMS o NBIoT CIG 8280251748. 
l’offerta migliore è quella presentata dall’operatore economico INFORMATION DEVE-
LOPMENT & AUTOMATION SRL, con sede legale in LISSONE (MB), VIA DEL CONCILIO 17 
pari al ribasso percentuale del 26,46% (offerta economica SAP 500014000); l’importo totale 
dell’ACCORDO QUADRO sarà di € 3.274.020,00 (euro tremilioni e duecentosettantaquattromi-
laventi/00) oltre IVA di cui € 0,00 (euro zero/00) per oneri di sicurezza.  

LOTTO 2 - Contatori STATICI a batteria di grande calibro R>= 500 da DN50 a DN200 con si-
stema di telelettura totalmente integrato wMBUS 868 mHz OMS o NBIoT  CIG 8280277CBB. 
L’offerta migliore è quella presentata dall’operatore economico MADDALENA SPA, con sede 
legale in POVOLETTO (UD), VIA GIOVANNI BATTISTA 2-4 pari al ribasso percentuale del 3,00% 
(offerta economica SAP 500013970); 
Importo totale dell’ACCORDO QUADRO sarà di € 454.500,00 (euro quattrocentocinquantaquat-
tromilaecinquecento/00) oltre IVA di cui € 0,00 (euro zero/00) per oneri di sicurezza.  

LOTTO 3 - Contatori di utenza idrica STATICI AD INGOMBRO RIDOTTO   R>= 400 da DN15 a 

DN20 totalmente integrati con sistema di telelettura wMBUS 868 mHz OMS o NBIoT CIG 

8280290777 

l’offerta migliore è quella presentata dall’operatore economico INFORMATION DEVE-
LOPMENT & AUTOMATION SRL, con sede legale in LISSONE (MB), VIA DEL CONCILIO 17 
pari al ribasso percentuale del 26,46% (offerta economica SAP 500013986); 

Importo totale dell’ACCORDO QUADRO sarà di € 225.450,00 (euro duecentoventicinquemila 

quattrocentocinquanta/00) oltre IVA di cui € 0,00 (euro zero/00). 
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LOTTO 4 - Contatori Woltmann a mulinello, R>= 160 da DN50 a DN200 con lanciaimpulsi 

induttivo CIG 828030108D 

l’offerta migliore è quella presentata dall’operatore economico B METERS SRL, con sede legale 
in GONARS (UD), VIA FRIULI 3, pari al ribasso percentuale del 14,70% (offerta economica SAP 
500013105); 

Importo totale dell’ACCORDO QUADRO sarà di 205.500,00 (euro duecentocinquemilaecinque-

cento/00) oltre IVA di cui € 0,00 (euro zero/00) per oneri di sicurezza. 

LOTTO 5 - Contatori a getto multiplo e rulli protetti con quadrante asciutto R>=160 da DN 25 
a DN50 completo di lanciaimpulsi CIG 8280309725 
l’offerta migliore è quella presentata dall’operatore economico WATERTECH SPA, con sede le-
gale in MILANO, VIA PASSAGGIO DUOMO 2, pari al ribasso percentuale del 36,14% (offerta 
economica SAP 500013913); 

Importo totale dell’ACCORDO QUADRO sarà di € 101.000,00 (euro centounomila/00) oltre IVA di 

cui € 0,00 (euro zero/00) per oneri di sicurezza.  

Per ogni lotto, in fase di contabilizzazione si procederà ad applicare all’EPU posto a base di gara 

il ribasso percentuale offerto dall’o.e., fino al raggiungimento del suindicato importo contrattua-

le. 

Preso atto della regolarità delle operazioni di gara risultanti dal sopracitato verbale di gara; 

considerata la persistenza della necessità e dell’interesse di questa azienda all’affidamento 
dei lavori di cui trattasi; 

DATO ATTO che: 
- ai sensi dall'art. 32 comma 7 del D. Lgs 50/2016 si è proceduto alla verifica del possesso dei 
requisiti di moralità ex art. 80 Dlgs 50/2016 in capo agli o.e. aggiudicatari e che gli stessi sono 
agli atti della SA e che è decorso altresì il termine per il silenzio assenso previsto dell’art. 20 
della legge 241/90 per l’emissione della certificazione antimafia dagli enti competenti;  
- il termine per lo stand still ai sensi dell’art. 32 Dlgs 50/2016 ha iniziato a decorrere dal 
provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 comma 1 del codice.  

RITENUTO aggiudicare definitivamente tutti i lotti sopra richiamati relativamente all’appalto di 
per la “Fornitura Contatori Idrici”, suddivisa in 5 lotti funzionali 

Tutto ciò premesso  
L’Amministratore Delegato  

In virtù dei poteri conferiti con delibera del CdA del 15.10.2019 
Determina 

- di stabilire che tutto quanto su riportato forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 
- di approvare il verbale di gara del 28/05/2020 e seguenti, per la proposta di aggiudicazione, 
presentato dal seggio di Gara, e relativo allo svolgimento delle operazioni di gara inerenti 
l’affidamento della “Fornitura Contatori Idrici”, suddivisa in 5 lotti funzionali. 
- di aggiudicare definitivamente la “Fornitura Contatori Idrici” per tutti i lotti in gara, 
Appalto n. 2100002136 come di seguito: 
LOTTO 1 - Contatori di utenza idrica STATICI   R>= 400 da DN15 a DN40 totalmente integrati 
con sistema di telelettura wMBUS 868 mHz OMS o NBIoT CIG 8280251748 a l’o.e. INFORMA-
TION DEVELOPMENT & AUTOMATION SRL, con sede legale in LISSONE (MB), VIA DEL 
CONCILIO 17 con  ribasso percentuale del 26,46% (offerta economica SAP 500014000); 
l’importo totale dell’ACCORDO QUADRO sarà di € 3.274.020,00 (euro tremilioni e duecentoset-
tantaquattromilaventi/00) oltre IVA di cui € 0,00 (euro zero/00) per oneri di sicurezza.  
LOTTO 2 - Contatori STATICI a batteria di grande calibro R>= 500 da DN50 a DN200 con si-
stema di telelettura totalmente integrato wMBUS 868 mHz OMS o NBIoT  CIG 8280277CBB 
all’o.e. MADDALENA SPA, con sede legale in POVOLETTO (UD), VIA GIOVANNI BATTISTA 2-4 
pari al ribasso percentuale del 3,00% (offerta economica SAP 500013970);Importo totale 



4

dell’ACCORDO QUADRO sarà di € 454.500,00 (euro quattrocentocinquantaquattromilaecinque-
cento/00) oltre IVA di cui € 0,00 (euro zero/00) per oneri di sicurezza.  

LOTTO 3 - Contatori di utenza idrica STATICI AD INGOMBRO RIDOTTO   R>= 400 da DN15 a 

DN20 totalmente integrati con sistema di telelettura wMBUS 868 mHz OMS o NBIoT CIG 

8280290777 all’o.e. INFORMATION DEVELOPMENT & AUTOMATION SRL, con sede lega-

le in LISSONE (MB), VIA DEL CONCILIO 17 pari al ribasso percentuale del 26,46% (offerta 

economica SAP 500013986);importo totale dell’ACCORDO QUADRO sarà di € 225.450,00 (eu-

ro duecentoventicinquemila quattrocentocinquanta/00) oltre IVA di cui € 0,00 (euro zero/00). 

LOTTO 4 - Contatori Woltmann a mulinello, R>= 160 da DN50 a DN200 con lanciaimpulsi 

induttivo CIG 828030108D all’o.e. B METERS SRL, con sede legale in GONARS (UD), VIA 

FRIULI 3, pari al ribasso percentuale del 14,70% (offerta economica SAP 500013105); impor-

to totale dell’ACCORDO QUADRO sarà di 205.500,00 (euro duecentocinquemilaecinquecen-

to/00) oltre IVA di cui € 0,00 (euro zero/00) per oneri di sicurezza. 

LOTTO 5 - Contatori a getto multiplo e rulli protetti con quadrante asciutto R>=160 da DN 25 
a DN50 completo di lanciaimpulsi CIG 8280309725 all’o.e. WATERTECH SPA, con sede legale 
in MILANO, VIA PASSAGGIO DUOMO 2, pari al ribasso percentuale del 36,14% (offerta econo-
mica SAP 500013913); 
Importo totale dell’ACCORDO QUADRO sarà di € 101.000,00 (euro centounomila/00) oltre IVA 
di cui € 0,00 (euro zero/00) per oneri di sicurezza. 
- L’efficacia della suddetta aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche relative 
al possesso dei requisiti di legge e degli eventuali requisiti speciali richiesti per la 
partecipazione alla procedura e delle eventuali verifiche tecniche. 
- di provvedere all’adempimento degli obblighi di Legge conseguenti al presente atto. 

L’Amministratore Delegato 
Piero Ferrari 

____________________ 

Allegati:  
Verbale di Gara  

Inoltrare per competenza alle Unità: 

- Approvvigionamenti e Controllo 

- Gare Appalti e Albo Fornitori  

- Gestione Operativa 

-  Commerciale 

-  Tutela della Risorsa Idrica – bilancio idrico e apparati di misura 

-  Unità Finanza, Amministrazione e Bilancio  

- BPI 


