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SCHEDA OFFERTA TECNICA 
da compilare ed inserire nella busta “OFFERTA TECNICA” 

Ditta partecipante: _______________________________________ 

Sede legale: _______________________________________ 

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEI PRODOTTI OFFERTI 
 

Calibro del 

contatore 
DITTA COSTRUTTRICE / SEDE LEGALE 

DENOMINAZIONE COMMERCIALE  

DEL MODELLO 

DN13   

DN20   

DN25    

DN40    

DN50    

ELEMENTO TECNICO 1 (max 30 punti) 

Rapporto R=Q3/Q1 per installazione orizzontale H 
 

Calibro del contatore R=160 R=200 R=250 R=315 Punteggio 

Contatori DN13   (p.ti 0)  (p.ti 4)  (p.ti 5)   (p.ti 6)  

Contatori DN20  (p.ti 0)  (p.ti 4)  (p.ti 5)   (p.ti 6)  

Contatori DN25   (p.ti 0)  (p.ti 4)  (p.ti 5)   (p.ti 6)  

Contatori DN40   (p.ti 0)  (p.ti 4)  (p.ti 5)   (p.ti 6)  

Contatori DN50   (p.ti 0)  (p.ti 4)  (p.ti 5)   (p.ti 6)  

 Totale indice tecnico 1 (IT1) =  

ELEMENTO TECNICO 2 (max 10 punti) 

Rapporto R=Q3/Q1 per installazione verticale V 
 

Calibro del contatore R=50 R=63 R=80 R=100 Punteggio 

Contatori a turbina DN13   (p.ti 0)  (p.ti 2)  (p.ti 4)   (p.ti 5)  

Contatori a turbina DN20  (p.ti 0)  (p.ti 2)  (p.ti 4)   (p.ti 5)  

 Totale indice tecnico 2 (IT2) =  

  Firma del Legale Rappresentante 

  __________________________________ 
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ELEMENTO TECNICO 3 (max 10 punti) 

Caratteristiche dimensionali dei prodotti offerti 
 

Calibro del contatore 

Lunghezza 

standard 

(mm) 

Lunghezza ridotta 

offerta (mm) 
Punteggio 

Contatori DN25  260  220 (p.ti 2) ovvero  160 (p.ti 4)  

Contatori DN40  300  260 (p.ti 2) ovvero  200 (p.ti 3)  

Contatori DN50  300  260 (p.ti 2) ovvero  200 (p.ti 3)  

 Totale indice tecnico 3 (IT3) =  

N.B. La ditta offerente per ogni calibro (DN25-DN40-DN50) dovrà eventualmente specificare solo una delle due 

lunghezze ridotte. Fermo restando che la ditta dovrà potere fornire sia la lunghezza standard che la lunghezza ridotta 

segnata. Per i contatori DN13 e DN20 le lunghezze ridotte oggetto della fornitura non sono opzionali ma un obbligo del 

contraente per come riportato nel capitolato speciale di fornitura e nella scheda tecnica contatore a turbina. 

ELEMENTO TECNICO 4 (max 20 punti) 

conformità alle specifiche dell’Istituto Italiano dei Plastici (IIP) 
 

Calibro del contatore 
Conformità alle specifiche dell’Istituto Italiano dei 

Plastici 
Punteggio 

Contatori a turbina DN13 
  Certificazione rilasciata da IIP (p.ti  20)  

  Certificazione equivalente (da valutare max p.ti  20)  

 Totale indice tecnico 4 (IT4) =  

N.B. La conformità alle specifiche dell’Istituto Italiano dei Plastici (IIP) può essere sostituita da una certificazione 

equivalente in ambito europeo a condizione di riportare, oltre al certificato di cui si chiede l’equivalenza, anche le norme 

e/o le specifiche di prova a cui la stessa certificazione fa riferimento, le quali devono essere tradotte ufficialmente in 

lingua italiana.  

La ditta dovrà produrre inoltre una relazione a firma di un tecnico, con esperienza almeno decennale nel settore dei 

contatori per acqua fredda e della metrologia tecnica, in cui vengono messi in evidenza gli aspetti di similarità e/o 

equivalenza con le specifiche IIP per come dettagliatamente descritto nel bando di gara. 

In questo caso, la valutazione dell’indice IT4 sarà effettuata in separata sede rispetto alla gara da una specifica 

commissione tecnica la quale, valutata la relazione di accompagnamento di cui sopra, attribuirà un punteggio da 0 a 20.  

Data: ______________ Firma del Legale Rappresentante 

  __________________________________ 
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SCHEDA OFFERTA TECNICA 
da compilare ed inserire nella busta “OFFERTA TECNICA” 

Ditta partecipante: _______________________________________ 

Sede legale: _______________________________________ 

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEI PRODOTTI OFFERTI 
 

Calibro del 

contatore 
DITTA COSTRUTTRICE / SEDE LEGALE 

DENOMINAZIONE 

COMMERCIALE  

DEL MODELLO 

DN13 ContatoriAcqua, Roma 

 

TurboMID 

DN20 “ “ 

DN25  “ “ 

DN40  MisureAcqua, Milano 

 

AcquaMID 

DN50  “ “ 

ELEMENTO TECNICO 1 (max 30 punti)  

Rapporto R=Q3/Q1 per installazione orizzontale H 
 

Calibro del contatore R=160 R=200 R=250 R=315 Punteggio 

Contatori DN13   (p.ti 0)  (p.ti 3)  (p.ti 5)   (p.ti 6) 0 

Contatori DN20  (p.ti 0)  (p.ti 3)  (p.ti 5)   (p.ti 6) 3 

Contatori DN25   (p.ti 0)  (p.ti 3)  (p.ti 5)   (p.ti 6) 3 

Contatori DN40   (p.ti 0)  (p.ti 3)  (p.ti 5)   (p.ti 6) 5 

Contatori DN50   (p.ti 0)  (p.ti 3)  (p.ti 5)   (p.ti 6) 5 

 Totale indice tecnico 1 (IT1) = 16 

ELEMENTO TECNICO 2 (max 10 punti) 

Rapporto R=Q3/Q1 per installazione verticale V 
 

Calibro del contatore R=50 R=63 R=80 R=100 Punteggio 

Contatori a turbina DN13   (p.ti 0)  (p.ti 2)  (p.ti 4)   (p.ti 5) 0 

Contatori a turbina DN20  (p.ti 0)  (p.ti 2)  (p.ti 4)   (p.ti 5) 2 

 Totale indice tecnico 2 (IT2) = 2 

  Firma del Legale Rappresentante 

  __________________________________ 

ContatoriAcqua srl 

Roma, Piazza G. Cesare, 22 

Mario Rossi 
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ELEMENTO TECNICO 3 (max 10 punti) 

Caratteristiche dimensionali dei prodotti offerti 
 

Calibro del contatore 

Lunghezza 

standard 

(mm) 

Lunghezza ridotta 

offerta (mm) 
Punteggio 

Contatori DN25  260  220 (p.ti 2) ovvero  160 (p.ti 4) 4 

Contatori DN40  300  260 (p.ti 2) ovvero  200 (p.ti 3) 2 

Contatori DN50  300  260 (p.ti 2) ovvero  200 (p.ti 3) 0 

 Totale indice tecnico 3 (IT3) = 6 

N.B. La ditta offerente per ogni calibro (DN25-DN40-DN50) dovrà eventualmente specificare solo una delle due 

lunghezze ridotte. Fermo restando che la ditta dovrà potere fornire sia la lunghezza standard che la lunghezza ridotta 

segnata. Per i contatori DN13 e DN20 le lunghezze ridotte oggetto della fornitura non sono opzionali ma un obbligo del 

contraente per come riportato nel capitolato speciale di fornitura. 

ELEMENTO TECNICO 4 (max 20 punti) 

conformità alle specifiche dell’Istituto Italiano dei Plastici (IIP) 
 

Calibro del contatore 
Conformità alle specifiche dell’Istituto Italiano dei 

Plastici 
Punteggio 

Contatori a turbina DN13 
  Certificazione rilasciata da IIP (p.ti  20) 20 

  Certificazione equivalente (da valutare max p.ti  20)  

 Totale indice tecnico 4 (IT4) = 20 

N.B. La conformità alle specifiche dell’Istituto Italiano dei Plastici (IIP) può essere sostituita da una certificazione 

equivalente in ambito europeo a condizione di riportare, oltre al certificato di cui si chiede l’equivalenza, anche le norme 

e/o le specifiche di prova a cui la stessa certificazione fa riferimento, le quali devono essere tradotte ufficialmente in 

lingua italiana.  

La ditta dovrà produrre inoltre una relazione a firma di un tecnico, con esperienza almeno decennale nel settore dei 

contatori per acqua fredda e della metrologia tecnica, in cui vengono messi in evidenza gli aspetti di similarità e/o 

equivalenza con le specifiche IIP. 

In questo caso, la valutazione dell’indice IT4 sarà effettuata in separata sede rispetto alla gara da una specifica 

commissione tecnica la quale, valutata la relazione di accompagnamento di cui sopra, attribuirà un punteggio da 0 a 20.  

Data: ______________ Firma del Legale Rappresentante 

  __________________________________ 

31 gennaio 2018 

Mario Rossi 


