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PROCEDURA APERTA NEI SETTORI SPECIALI DI CUI ALLA P ARTE II, TITOLO VI, CAPO I, 
DEL D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI CONTATORI I NTELLIGENTI PER ACQUA 

FREDDA (SMART METER) E ATTIVITA’ ACCESSORIE - CIG 7 651792A81 
 

 
 

QUESITI E RISPOSTE – 30 OTTOBRE 2018 
 
 
Si riportano nel seguito i quesiti circa la procedura di gara pervenuti alla scrivente e le relative 
risposte:  
 
Quesito n. 1 
In riferimento alla procedura di gara in oggetto, Vi chiediamo se sia possibile proporre tecnologia 
alternativa all'indicazione del capitolato di gara Art.4 "Requisiti minimi delle forniture e delle 
prestazioni" in cui si indica il modulo trasmissivo in modalita' Walk-by/Drive-by ed anche se il 
dispositivo di telettura sia in grado di acquisire i dati in modalita' rete fissa. La tecnologia 
"alternativa" sarebbe il NarrowBand IoT. E' possibile proporre questa soluzione? 
 

Risposta n. 1 
L’art. 4.1 del Capitolato Speciale d’appalto prevede espressamente che “ […] Il gruppo di 
misura dovrà essere dotato, al minimo, di sistema di comunicazione basato su tecnologia radio 
Wireless M-Bus conforme allo standard certificato OMS (Opening Metering System). Il modulo 
trasmissivo dovrà garantire la possibilità di acquisire i dati in modalità Walk-by/Drive-by ad una 
distanza minima di 300 metri in campo aperto, ridotta a 50 metri in contesto ad elevata densità 
urbana; […] Il Concorrente dovrà indicare nell’offerta se il dispositivo di telelettura è anche in 
grado di permettere l’acquisizione dei dati a mezzo di rete fissa, e in caso positivo dovrà 
dettagliare le caratteristiche della rete, le modalità di funzionamento e utilizzo, l’eventuale 
disponibilità della rete stessa sui territori oggetto dell’appalto, le relative condizioni di utilizzo, i 
costi di massima di implementazione della rete e dei servizi correlati, e ogni altra informazione 
utile al riguardo, se già disponibile…”. 
La previsione dell’acquisizione dei dati – al minimo – mediante modalità Walk-by/Drive-by 
risponde alla precisa necessità di disporre di un sistema di lettura a distanza dei dati (letture, 
segnali, allarmi) che garantisca la costante raggiungibilità dell’intero parco di contatori 
intelligenti installati (a meno di problemi specifici o guasti del singolo gruppo di misura) 
sull’intero territorio di competenza (corrispondente all’area nord-orientale della Provincia di 
Pavia per i 10.000 contatori in fornitura per sostituzione, l’intero territorio della Provincia di 
Pavia per i 5.000 contatori in sola fornitura, che saranno successivamente installati dal 
personale delle Società Operative Territoriali competenti a seguito di specifica formazione). 
Nel caso in cui il concorrente intendesse proporre un sistema di trasporto dei dati dei gruppi di 
misura completamente alternativo alla modalità Walk-By/Drive-By (e non 
integrativo/migliorativo), il sistema proposto dovrà fornire – al minimo - le medesime garanzie 
di risultato della modalità Walk-By/Drive-By, oltre a tutti i dettagli già previsti per le eventuali 
soluzioni di rete fissa. 
Si richiamano al riguardo, in quanto ritenute pertinenti alla risposta al quesito, le ulteriori 
previsioni del Capitolato Speciale d’appalto:  
(art. 6.1 – Prescrizioni di carattere generale) “…L’attività di installazione del nuovo gruppo di 
misura “smart meter” potrà ritenersi conclusa – e pertanto rendicontabile – solo ad avvenuta 
verifica positiva di funzionamento del misuratore, dell’attivazione della comunicazione verso il 
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sistema di acquisizione e dell’arruolamento del misuratore all’interno del sistema gestionale di 
PAVIA ACQUE…”; 
(art. 11 - Garanzie) “…I contatori ed i sistemi di telelettura destinati alla sostituzione massiva, i 
relativi materiali accessori (valvole, codoli, riduzioni, ecc…) nonché i sistemi di acquisizione 
dati e gli ulteriori eventuali hardware/software forniti dall’Appaltatore, si intendono in garanzia a 
partire dalla data di installazione/messa in esercizio; i contatori ed i sistemi di telelettura in sola 
fornitura si intendono in garanzia a partire dalla data di consegna.  
La durata della garanzia è fissata in 24 (ventiquattro) mesi oppure, se superiore, pari al periodo 
offerto dal Concorrente in fase di gara. 
L’Appaltatore si obbliga a sostituire, nel periodo di garanzia, qualunque gruppo di misura 
fornito e qualsivoglia altro materiale, dispositivo, apparato hardware o software che non 
dovesse più rispettare le caratteristiche funzionali o che presentasse anomalie di 
funzionamento; in tal caso rimarranno a totale carico dell’Appaltatore anche tutti gli eventuali 
costi necessari per permettere il ripristino del corretto flusso di dati dal gruppo di misura ai 
sistemi di PAVIA ACQUE…”. 
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