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1. OGGETTO DELLA GARA 

La gara ha per oggetto la fornitura di contatori a turbina per acqua fredda a getto multiplo, quadrante 

bagnato a rulli protetti, trasmissione meccanica tra turbina ed orologeria con predisposizione per la 

telelettura conformi a quanto disposto dalla Direttiva 2004/22/CE così come modificata dalla direttiva 

2014/32/UE e dal D.Lgs. n° 22 del 07/02/2007, dei diametri e per le quantità indicative di seguito riportati: 

 

Descrizione 
Quantità 

indicativa 

contatori a turbina DN 13 mm calibro ½” predisposti per telelettura 9.000 

contatori a turbina DN 20 mm calibro ¾” predisposti per telelettura 500 

contatori a turbina DN 25 mm calibro 1” predisposti per telelettura 400 

contatori a turbina DN 40 mm calibro 1 ½” predisposti per telelettura 200 

contatori a turbina DN 50 mm calibro 2” predisposti per telelettura 150 

 

Le quantità di contatori di cui alla tabella sopra riportata, sono indicative e non impegnative, quindi 

soggette ad eventuali possibili variazioni in più o in meno da parte di Amap S.p.A.  

Le caratteristiche tecniche di dettaglio sono riportate nella allegata “Scheda Tecnica Contatori a Turbina” 

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente capitolato. 

I dispositivi emettitori di impulsi per la telelettura non sono oggetto della presente fornitura. 

La qualità dei materiali impiegati e le loro caratteristiche devono essere rispondenti a quanto prescritto dal 

Decreto Ministero della Salute n° 174 del 6 Aprile 2004. 

 

2. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI CONTATORI 

Le caratteristiche tecniche dei contatori oggetto della fornitura sono riportate dettagliatamente nella 

allegata SPECIFICA TECNICA CONTATORI A TURBINA Rev. GEN-18 che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente capitolato di fornitura e del bando di gara. 

 

3. CERTIFICAZIONI e MARCATURE 

• Certificato di Qualità UNI EN ISO 9001/2000; 

• Idonea Certificazione, per ogni tipo di contatore, comprovante la conformità al Decreto Legislativo 

n. 22/07 (2004/22/CE) in particolare: 

a) per ogni tipologia di contatore la ditta fornitrice deve presentare la certificazione di 

conformità secondo il “Modulo B” (esame CE del tipo); 

b) la certificazione dell'organismo notificato per il rilascio della conformità secondo il “Modulo 

F” ovvero “Modulo D”; 

c) in alternativa alle certificazioni di cui ai punti a) e b) la certificazione in base al sistema di 

qualità totale secondo il modulo H1 (dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di 

qualità totale e sull’esame del progetto); 

In definitiva tutti i contatori devono aver seguito le procedure di accertamento della 

conformità secondo i moduli B+F ovvero B+D ovvero H1. 

Per facilitare il compito della commissione si chiede, nei certificati metrologici, di evidenziare 

in giallo le parti che si riferiscono alla definizione dei rapporti R=Q3/Q1 sia per installazioni 

orizzontali (H) che verticali (V). 

Tutta la superiore documentazione dovrà essere presentata in lingua italiana. Per 

documentazione rilasciata da enti stranieri dovrà essere presentata una traduzione legalizzata 

in lingua italiana. 

• Marcatura obbligatoria CE in base alla direttiva 2004/22/CE e al D.L. 22/07; 
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• Marcatura metrologica supplementare come da direttiva MID; 

• Per ogni tipo e calibro di contatore offerto, certificazione di atossicità in base alla Circolare del 

Ministero della Sanità n. 102 ed al Decreto Ministeriale 174 del 6 Aprile 2004; 

• Verifica prima CEE con apposizione dei bolli metrici sul sigillo del contatore, in conformità a quanto 

previsto dalla certificazione di conformità metrologica presentata e alle leggi metriche; 

 

4. OBBLIGHI DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DEL DM 155/13 E DEL DM 97/13 

Il fornitore si impegna a fornire ad AMAP tutte le informazioni, anche su supporto informatico, necessarie 

ad ottemperare gli obblighi di conservazione dati e di comunicazione previsti dal  Decreto del Ministero 

dello Sviluppo Economico 30 ottobre 2013 n. 155 e dal successivo Decreto del Ministero dello Sviluppo 

Economico del  21 aprile 2017, n. 93. 

 

5. TEMPI DI CONSEGNA 

E’ stabilito che l’ordine parziale minimo sia non inferiore a € 1.000,00 (euro mille/00) oltre IVA. I tempi di 

consegna da rispettare sono i seguenti 

 

• Per ordini compresi tra € 1.000,00 e € 15.000,00:................. 7 gg; 

• Per ordini superiori a € 15.000,00:  ........................................ 15 gg, fermo restando la possibilità di 

richiedere spedizioni parziali in anticipo da 

concordare con la stazione appaltante. 

 

La consegna, a carico della Ditta aggiudicataria, dovrà essere effettuata presso il magazzino societario, che 

sarà indicato nell’ordine di acquisto, tutti i giorni lavorativi dalle ore 08:00 alle ore 14:00 ad esclusione del 

sabato. Sul documento di trasporto dovrà essere riportato sempre ed ogni caso il numero d’ordine di 

riferimento. 

In caso di ritardi di consegna rispetto al termine indicato, anche in caso di ordini parziali, ed intendendo per 

data di consegna quella del conferimento dei prodotti nel magazzino indicato dalla Società, sarà applicata 

una penalità dello 0,20 % per ogni giorno solare dell’importo totale della singola fornitura non consegnata 

e per un massimo del 10 %. 

Qualora il ritardo della consegna dovesse superare i 60 gg solari e/o comunque nel caso in cui la Ditta 

aggiudicataria rifiutasse o trascurasse l’adempimento delle condizioni presenti, la Società appaltante potrà, 

di pieno diritto e senza formalità di sorta, risolvere il contratto a maggiori spese della Ditta stessa, 

incamerando a titolo di penale la cauzione definitiva di cui al bando di gara, con diritto al risarcimento di 

eventuali maggiori danni. 

Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra descritti potranno essere 

trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse a pagamento. 

 

6. VERIFICHE E GARANZIE  

La Società appaltante, prima di procedere all’aggiudicazione, ha la facoltà di richiedere uno o più campioni 

per ogni prodotto al fine di verificare la corrispondenza con le specifiche tecniche richieste.  

La Società appaltante, può altresì prelevare da ogni fornitura un contatore per ogni tipologia da sottoporre, 

a spese della Ditta aggiudicataria, a verifica di collaudo, al fine di verificare la loro rispondenza con le 

prescrizioni delle schede tecniche. 

Ove occorrendo, previo accordo, potranno essere effettuati anche collaudi in fabbrica sugli stock in 

consegna da parte di personale AMAP; tutte le spese relative al collaudo saranno a carico della ditta 

aggiudicataria. 

In caso di riscontrata non conformità alla verifica la fornitura sarà restituita senza alcun onere per la 

Società e con pieno diritto a risolvere il contratto incamerando la cauzione definitiva di cui al bando di gara 

con diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni. 
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7. PAGAMENTO 

Il pagamento sarà effettuato entro i 60 gg fine mese successivi alla data di emissione delle fatture relative 

alle consegne parziali. 

In caso di contestazione della fornitura i termini di pagamento di cui sopra verranno automaticamente 

interrotti per tutto il periodo intercorrente dalla data di contestazione fino al conseguente eventuale 

adempimento. 

La penale per ritardata consegna sarà comunque applicata. 

La fatturazione avverrà in base al prezzo praticato in sede di gara applicando il ribasso percentuale offerto. 

Si fa presente che Amap SpA è soggetta al meccanismo dello split payement dell’IVA così come regolato 

dal DM 23.01.2015 e s.m.i e dal DM 09.01.2018. 

 

8. REVISIONE PREZZI 

I prezzi praticati si intendono offerti dalla Ditta aggiudicataria in base a calcoli di sua propria convenienza, a 

suo rischio e sono quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. La Ditta aggiudicataria non 

avrà diritto ad alcun sovrapprezzo di qualsiasi natura e per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanze 

dopo l’aggiudicazione o durante il corso della fornitura. 

Nella offerta si intendono compresi tutti gli oneri di cui al presente capitolato e specifica tecnica. 

 

9. AVVERTENZE 

La partecipazione alla presente gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutto quanto 

contenuto nel presente capitolato d’oneri e nelle specifica tecnica allegata. 

Per quanto altro non previsto nel presente Capitolato si fa riferimento, in quanto e per quanto compatibili, 

alle norme contenute nel Capitolato d’Oneri Generali per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del 

Provveditorato Generale dello Stato approvato con D.M. del 28/10/85. Per qualsiasi controversia il foro 

esclusivo competente è quello di Palermo. 

 


