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 SCHEDA OFFERTA TECNICA  
Ditta partecipante: _______________________________________ 

Sede legale: _______________________________________ 

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEI PRODOTTI OFFERTI 

 

Calibro del 
contatore 

DITTA COSTRUTTRICE E UBICAZIONE 
STABILIMENTO PRODUTTIVO 

DENOMINAZIONE COMMERCIALE  
DEL MODELLO 

DN13 
 
 

 

DN20   

DN25    

DN40    

DN50    

N.B.: pena l’esclusione della gara, la ditta deve inserire i medesimi dati che avrà già specificato nella tabella 
di pari titolo presente nel Modulo Prodotti Offerti. La compilazione è obbligatoria. 

ELEMENTO 1 PER L’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA (max 30 punti) 
Rapporto R=Q3/Q1 per installazione orizzontale H 

Tab.1 

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

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

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

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

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

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

 Indice tecnico 1 (IT1)=  

N.B.: la compilazione della presente tabella è obbligatoria. Per ogni calibro si deve contrassegnare una sola 
casella. Il punteggio e l’indice tecnico rappresentano una semplice autovalutazione: le reali determinazioni 
spettano alla Commissione giudicatrice della Stazione appaltante di cui all’art.77 del D.Lgs. 50/2016. 

 

                                                                                                   Firma del Legale Rappresentante 

                                   __________________________________ 
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ELEMENTO 2 PER L’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA (max 10 punti) 
Rapporto R=Q3/Q1 per installazione verticale V 

Tab.2 

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

DN13   (p.ti 0)  (p.ti 2)  (p.ti 4)   (p.ti 5)  

DN20  (p.ti 0)  (p.ti 2)  (p.ti 4)   (p.ti 5)  

 Indice tecnico 2 (IT2) =  

N.B.: la compilazione della presente tabella è obbligatoria. Per ogni calibro si deve contrassegnare una sola 
casella. Il punteggio e l’indice tecnico rappresentano una semplice autovalutazione: le reali determinazioni 
spettano alla Commissione giudicatrice della Stazione appaltante di cui all’art.77 del D.Lgs. 50/2016. 

ELEMENTO 3 PER L’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA (max 10 punti) 
Lunghezze ridotte dei contatori rispetto a quelle standard 

Tab.3 

Calibro del contatore Lunghezza ridotta offerta (mm) Punteggio  

DN25   220 (p.ti 2)   160 (p.ti 4)  

DN40   260 (p.ti 2)   200 (p.ti 3)  

DN50   260 ± 10 (p.ti 2)   200 (p.ti 3)  

 Indice tecnico 3 (IT3) =  

N.B.: la compilazione della presente tabella è facoltativa. Per ogni calibro si può contrassegnare una sola 
casella. Il punteggio e l’indice tecnico rappresentano una semplice autovalutazione: le reali determinazioni 
spettano alla Commissione giudicatrice della Stazione appaltante di cui all’art.77 del D.Lgs. 50/2016. 

ELEMENTO 4 PER L’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA (max 10 punti) 
Conformità alla “Specifica tecnica IIP per contatori d’acqua fredda potabile” 

Tab.4 

Calibro del contatore Certificazione posseduta (deve essere allegata alla presente) Punteggio 

DN13 
  Certificazione rilasciata da IIP (p.ti  10)  

  Certificazione equivalente (da valutare, max p.ti  10)  

 Indice tecnico 4 (IT4)=  

N.B.: la compilazione della presente tabella è facoltativa. Si può contrassegnare una sola casella. Il 
punteggio, l’indice tecnico – che andrà moltiplicato per la “Somma ponderale Y”, vedi Bando di gara – e 
l’eventuale certificazione equivalente con annessi allegati obbligatori (vedi pagina 3 di 3) rappresentano 
una semplice autovalutazione: le reali determinazioni spettano alla Commissione giudicatrice della Stazione 
appaltante di cui all’art.77 del D.Lgs. 50/2016.  

                                                                                                   Firma del Legale Rappresentante 

                                   __________________________________ 
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ELEMENTO 5 PER L’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA (max 10 punti) 
Numero di giri effettuati dalla turbina al passaggio di un litro di acqua 

Tab.5 

Calibro del contatore N ≥ 35 da 32 a 35 da 25 a 32 meno di 25 Punteggio 

DN13   (p.ti 0)  (p.ti 3)  (p.ti 6)   (p.ti 10)  

 Indice tecnico 5 (IT5) =  

N.B.: la compilazione della presente tabella è obbligatoria. Si può contrassegnare una sola casella. Il 
punteggio e l’indice tecnico – che andrà moltiplicato per la “Somma ponderale Y”, vedi Bando di gara – 
rappresentano una semplice autovalutazione: le reali determinazioni spettano alla Commissione 
giudicatrice della Stazione appaltante di cui all’art.77 del D.Lgs. 50/2016.  

ELEMENTO 6 PER L’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA (max 10 punti) 
Riduzione dei tempi di consegna  

Tab.6 

Calibro del contatore Numero di giorni di riduzione (compreso tra 0 a 20)  Punteggio 

Contatori DN13  …………… (0,5 p.ti per ogni giorno di riduzione)  

 Indice tecnico 6 (IT6) =  

N.B.: la compilazione della presente tabella è facoltativa. Il punteggio e l’indice tecnico rappresentano una 
semplice autovalutazione: le reali determinazioni spettano alla Commissione giudicatrice della Stazione 
appaltante di cui all’art.77 del D.Lgs. 50/2016. 

 

 

Documentazione allegata alla presente scheda ed obbligatoria per l’Elemento 4 (contrassegnare 
secondo il caso) 
 

 certificato di conformità alla “Specifica tecnica IIP per contatori d’acqua fredda potabile” 
rilasciato dall’Istituto Italiano dei Plastici (IIP) con licenza all’uso del marchio Piip, 
attinente al contatore di calibro DN13 proposto e dichiarato in apertura 

oppure (tutti e quattro) 

 certificazione equivalente in ambito europeo  

 norme e/o specifiche di prova a cui la stessa certificazione fa riferimento 

 relazione di un tecnico esperto nel settore dei contatori per acqua fredda e della 
metrologia tecnica 

 curriculum del suddetto tecnico. 
 

Data: ______________ 

 

                                                                                                   Firma del Legale Rappresentante 

                                   _________________________________ 
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 SCHEDA OFFERTA TECNICA  
Ditta partecipante: _______________________________________ 

Sede legale: _______________________________________ 

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEI PRODOTTI OFFERTI 

 

Calibro del 
contatore 

DITTA COSTRUTTRICE E UBICAZIONE 
STABILIMENTO PRODUTTIVO 

DENOMINAZIONE COMMERCIALE  
DEL MODELLO 

DN13 
ContatoriAcqua,  

Zona Industriale, 2- Roma  
TurboMID 

DN20 “ “ 

DN25  “ “ 

DN40  
MisureAcqua,  

C.da Ventina, 5 - Trieste 
AcquaMID 

DN50  “ “ 

N.B.: pena l’esclusione della gara, la ditta deve inserire i medesimi dati che avrà già specificato nella tabella 
di pari titolo presente nel Modulo Prodotti Offerti. La compilazione è obbligatoria. 

ELEMENTO 1 PER L’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA (max 30 punti) 
Rapporto R=Q3/Q1 per installazione orizzontale H 

Tab.1 

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

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

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

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

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

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

 Indice tecnico 1 (IT1)= 17 

N.B.: la compilazione della presente tabella è obbligatoria. Per ogni calibro si deve contrassegnare una sola 
casella. Il punteggio e l’indice tecnico rappresentano una semplice autovalutazione: le reali determinazioni 
spettano alla Commissione giudicatrice della Stazione appaltante di cui all’art.77 del D.Lgs. 50/2016. 

 

                                                                                                   Firma del Legale Rappresentante 

                                   __________________________________ 

ContatoriAcqua srl 

Roma, Piazza G. Cesare, 22 
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ELEMENTO 2 PER L’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA (max 10 punti) 
Rapporto R=Q3/Q1 per installazione verticale V 

Tab.2 

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

DN13   (p.ti 0)  (p.ti 2)  (p.ti 4)   (p.ti 5) 0 

DN20  (p.ti 0)  (p.ti 2)  (p.ti 4)   (p.ti 5) 2 

 Indice tecnico 2 (IT2) = 2 

N.B.: la compilazione della presente tabella è obbligatoria. Per ogni calibro si deve contrassegnare una sola 
casella. Il punteggio e l’indice tecnico rappresentano una semplice autovalutazione: le reali determinazioni 
spettano alla Commissione giudicatrice della Stazione appaltante di cui all’art.77 del D.Lgs. 50/2016. 

ELEMENTO 3 PER L’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA (max 10 punti) 
Lunghezze ridotte dei contatori rispetto a quelle standard 

Tab.3 

Calibro del contatore Lunghezza ridotta offerta (mm) Punteggio  

DN25   220 (p.ti 2)   160 (p.ti 4) 2 

DN40   260 (p.ti 2)   200 (p.ti 3)  

DN50   260 ± 10 (p.ti 2)   200 (p.ti 3) 3 

 Indice tecnico 3 (IT3) = 5 

N.B.: la compilazione della presente tabella è facoltativa. Per ogni calibro si può contrassegnare una sola 
casella. Il punteggio e l’indice tecnico rappresentano una semplice autovalutazione: le reali determinazioni 
spettano alla Commissione giudicatrice della Stazione appaltante di cui all’art.77 del D.Lgs. 50/2016. 

ELEMENTO 4 PER L’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA (max 10 punti) 
Conformità alla “Specifica tecnica IIP per contatori d’acqua fredda potabile” 

Tab.4 

Calibro del contatore Certificazione posseduta (deve essere allegata alla presente) Punteggio 

DN13 
  Certificazione rilasciata da IIP (p.ti  10) 10 

  Certificazione equivalente (da valutare, max p.ti  10)  

 Indice tecnico 4 (IT4)= 10 x 0.85  

N.B.: la compilazione della presente tabella è facoltativa. Si può contrassegnare una sola casella. Il 
punteggio, l’indice tecnico – che andrà moltiplicato per la “Somma ponderale Y”, vedi Bando di gara – e 
l’eventuale certificazione equivalente con annessi allegati obbligatori (vedi pagina 3 di 3) rappresentano 
una semplice autovalutazione: le reali determinazioni spettano alla Commissione giudicatrice della Stazione 
appaltante di cui all’art.77 del D.Lgs. 50/2016.  

                                                                                                   Firma del Legale Rappresentante 

                                   __________________________________ 
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ELEMENTO 5 PER L’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA (max 10 punti) 
Numero di giri effettuati dalla turbina al passaggio di un litro di acqua 

Tab.5 

Calibro del contatore N ≥ 35 da 32 a 35 da 25 a 32 meno di 25 Punteggio 

DN13   (p.ti 0)  (p.ti 3)  (p.ti 6)   (p.ti 10) 3 

 Indice tecnico 5 (IT5) = 3 

N.B.: la compilazione della presente tabella è obbligatoria. Si può contrassegnare una sola casella. Il 
punteggio e l’indice tecnico – che andrà moltiplicato per la “Somma ponderale Y”, vedi Bando di gara – 
rappresentano una semplice autovalutazione: le reali determinazioni spettano alla Commissione 
giudicatrice della Stazione appaltante di cui all’art.77 del D.Lgs. 50/2016.  

ELEMENTO 6 PER L’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA (max 10 punti) 
Riduzione dei tempi di consegna  

Tab.6 

Calibro del contatore Numero di giorni di riduzione (compreso tra 0 a 20)  Punteggio 

Contatori DN13  ….6… (0,5 p.ti per ogni giorno di riduzione) 3 

 Indice tecnico 6 (IT6) = 3 

N.B.: la compilazione della presente tabella è facoltativa. Il punteggio e l’indice tecnico rappresentano una 
semplice autovalutazione: le reali determinazioni spettano alla Commissione giudicatrice della Stazione 
appaltante di cui all’art.77 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Documentazione allegata alla presente scheda ed obbligatoria per l’Elemento 4 (contrassegnare 
secondo il caso) 
 

 certificato di conformità alla “Specifica tecnica IIP per contatori d’acqua fredda potabile” 
rilasciato dall’Istituto Italiano dei Plastici (IIP) con licenza all’uso del marchio Piip, 
attinente al contatore di calibro DN13 proposto e dichiarato in apertura 

oppure (tutti e quattro) 

 certificazione equivalente in ambito europeo  

 norme e/o specifiche di prova a cui la stessa certificazione fa riferimento 

 relazione di un tecnico esperto nel settore dei contatori per acqua fredda e della 
metrologia tecnica 

 curriculum del suddetto tecnico. 
 
 

Data: ______________ 

 

                                                                                                   Firma del Legale Rappresentante 

                                   ____________________________ 

31 marzo 2021 


