
 

 

 
 

 

PROGETTO GESTIONE 
IDRICA SMART  

Immobili ATER Provincia di Roma 

OFFERTA COMMERCIALE SOGGETTO PROMOTORE 

RIFERIMENTI OFFERTA 

CLIENTE: ATER PROVINCIA DI ROMA  

DATA: 10/06/2019 

RIFERIMENTI COMMERCIALI BARBAGLI 

 

TEL.:   

E-MAIL:   

Altri rif. Aziendali: E-MAIL: commerciale@barbagli.it -  TEL.: 055/3909418 

 
 

ALLEGATI: 

• Allegato A piano economico finanziario (PEF) del progetto; 

• Allegato B progetto tecnico Gestione idrica Smart. 
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Progetto di Gestione Idrica Smart 
A seguito della nostra precedente manifestazione di interesse, in qualità di soggetto promotore di un 
progetto di gestione idrica SMART volta al contenimento dei consumi idrici negli edifici, alla 
realizzazione impiantistica, all’implementazione di un sistema di regolazione del flusso idrico da 
remoto e controllo dei consumi generali e della fatturazione ACEA nei fabbricati di proprietà o in 
gestione ATER della Provincia di Roma negli immobili siti nel Comune di Ciampino per le seguenti 
unità immobiliari: 

• Via Bonn 5 – 36 unità 
• Via Bruxelles 63 – 10 unità 
• Via Col di Lana 214 – 96 unità 
• Via Lisbona 15 – 196 unità 
• Via Parigi 32 – 48 unità 
• Via Venezia 25/29 – 36 unità 

  
Ci facciamo promotori di un analogo progetto di gestione idrica SMART, con le stesse caratteristiche  
nei fabbricati di proprietà o in gestione ATER della Provincia di Roma negli immobili sotto indicati, che 
per comodità raggruppiamo in 2 lotti, distinti per tipologia di intervento: 
  

• LOTTO 1: raggruppa condomini ove la tipologia impiantistica consente l’intervento di 
installazione del sistema in modo analogo a quello realizzato per gli immobili del Comune di 
Ciampino 

• LOTTO 2: raggruppa condomini ove la tipologia impiantistica necessiti di lavorazioni idrauliche 
aggiuntive, finalizzate alla creazione di apposite batterie per l’alloggiamento dei contatori, con 
modifica sostanziale dell’attuale distribuzione idrica. 

 

LOTTO 1 - totale 569 unità immobiliari 
GUIDONIA: 
Via Sambuchi n.60 
Via Mughetti n.40 
Via Rosata n.40 
Via delle Fresie  n.51 
Via Magnolie n.51 
TOTALE: N. 242 
FONTE NUOVA: 
Via Irpina n.24 
TOTALE: N. 24 
MONTEROTONDO: 
Via Italo Calvino n.61 
Via Tamigi civ.5 n.22 
Via Tamigi civ.7 n.40 
TOTALE: N. 123 
POMEZIA: 
Via F. Turan civ.2 n.180 
TOTALE: N. 180 
 
 



 

 

 

 
 

LOTTO 2 - totale 894 unità immobiliari 
FIUMICINO: 
Villaggio Azzurro a  n.96 
Via Tago n.96 
Via Oder n.96 
Via Vistola n.96 
TOTALE: N. 384 
POMEZIA: 
Piazzale delle Regionia n.168 
Via Singen a n.198 
TOTALE: N. 366 
FRASCATI: 
Via Palmiro Togliatti a  n.96 
Via Morandi n.48 
TOTALE: N. 144 
 
Il progetto proposto, in analogia al precedente è finalizzato a raggiungere i seguenti obiettivi: 
 

✓ Contenimento dei consumi idrici negli edifici, dovuto a:  
o introduzione di una ripartizione dei costi idrici basata sul consumo effettivo di ciascun 

utente, che genera una maggior attenzione nel comportamento di consumo; 
o aumento della consapevolezza nell’utilizzo della risorsa, grazie alla possibilità di 

conoscere in tempo reale i propri consumi (portale/app); 
o prevenzione perdite interne agli appartamenti, attraverso appositi algoritmi dedicati 

all’analisi del consumo individuale 
o prevenzione perdite nei tratti di tubazioni condominiali (dalla fornitura del gestore 

fino al singolo sottocontatore), attraverso l’analisi di maglia idrica. 
 

✓ Razionalizzazione impiantistica attraverso l’ammodernamento del parco misuratori 
(installazione contatori certificati MID, a norma di legge). 
 

✓ Implementazione di un sistema di regolazione del flusso idrico da remoto, in modo da 
abilitare la gestione di: 
 

o attivazione / disattivazione della fornitura da remoto, per circostanze tecniche (es 
perdite) o contrattuali 

o parzializzazione del flusso idrico, utilizzabile anche per l’implementazione di un piano 
per la gestione dinamica della morosità 

 
✓ Controllo dei consumi generali e della fatturazione di ACEA, attraverso l’installazione di 

contatori di controllo a valle delle forniture primarie. Contatori che, oltre a consentire un 
monitoraggio costante, permettono l’invio periodico di consumi al gestore. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFERTA PROGETTO LOTTO 1 

Canone 
mensile 

cad. utenza 

(+ IVA) 

Prezzo riferito a 
(numero utenze) 

Durata 
contratto 

(anni) 

IMPIANTO DI TELELETTURA IDRICA 

✓ Sub-locazione dei contatori divisionali, inclusa installazione  
✓ Sub-locazione dei contatori di controllo a valle di ciascun contatore 

generale di Acea, inclusa installazione (inclusa predisposizione della 
tubazione) 

✓ Sub-locazione delle valvole di regolazione flusso idrico, inclusa 
installazione e predisposizione tubazione 

✓ Sub-locazione e installazione delle centraline di telelettura  ( inclusa 
predisposizione della presa elettrica) 

euro 
17,00 

569 5 

SERVIZIO DI TELELETTURA AMR (automatic meter reading) 

✓ Invio mensile autolettura al Gestore 
✓ Lettura a distanza (GPRS) di tutti i contatori 4 volte al giorno 
✓ Ripartizione annuale dei consumi idrici  
✓ Emissione prospetti di ripartizione 

euro    
7,50 

569 5 

ACCESSO WEB AMMINISTRATORE MyNetDomus 
✓ Login personalizzato con visualizzazione multipla ad albero profilata per 

tipo di servizio 
✓ Visualizzazione anagrafiche  
✓ Visualizzazione ed export report letture / consumi totali 
✓ Visualizzazione ed export report letture / consumi singolo appartamento 
✓ Messaggistica (ricezione messaggi / invio richieste di supporto) 
✓ Visualizzazione analisi di maglia idrica 
✓ Allarmistiche sul rischio perdita idrica condominiale 

✓ Allarmistiche consumi anomali 

APP MyNetDomus / portale per il cliente finale 
✓ Login personalizzato (1 cliente >1 utenza) profilata per tipo di servizio 
✓ Visualizzazione anagrafiche dell’utenza 
✓ Visualizzazione ed export report letture / consumi singolo appartamento 
✓ Messaggistica (ricezione messaggi / invio richieste di supporto) 

✓ Allarmistiche consumi anomali 

Gestione valvola regolazione flusso 
✓ Fornitura hardware e software necessario alla gestione da remoto (walk-

by) delle valvole di regolazione flusso idrico 
incluso 



 

 

 

 
 
 

 
 

Condizioni di offerta  
Prezzi: iva esclusa. 
Validità offerta: 3 mesi dall’emissione. 
Contrattualizzazione: la presente offerta non ha valore contrattuale.  
Fatturazione del canone: come da ALLEGATO A PEF. La prima annualità a fine lavori e collaudo del sistema.  
Pagamento: 30 gg df. 

OFFERTA PROGETTO LOTTO 2 

Canone 
mensile 

cad. utenza 

(+ IVA) 

Prezzo riferito a 
(numero utenze) 

Durata 
contratto 

(anni) 

IMPIANTO DI TELELETTURA IDRICA 

✓ Sub-locazione dei contatori divisionali, inclusa installazione al posto 
degli esistenti; 

✓ Sub-locazione dei contatori di controllo a valle di ciascun contatore 
generale di Acea, inclusa installazione (inclusa predisposizione della 
tubazione) 

✓ Sub-locazione delle valvole di regolazione flusso idrico, inclusa 
installazione e predisposizione tubazione 

✓ Sub-locazione e installazione delle centraline di telelettura  ( inclusa 
predisposizione della presa elettrica) 

✓ Passaggio nuove tubazioni idriche per singolo appartamento con 
tubo rivestito di materiale multistrato 

euro  
47,50 

894 5 

SERVIZIO DI TELELETTURA AMR (automatic meter reading) 

✓ Invio mensile autolettura al Gestore 
✓ Lettura a distanza (GPRS) di tutti i contatori 4 volte al giorno 
✓ Ripartizione annuale dei consumi idrici  
✓ Emissione prospetti di ripartizione 

euro    
7,50 

894 5 

ACCESSO WEB AMMINISTRATORE MyNetDomus 
✓ Login personalizzato con visualizzazione multipla ad albero profilata per 

tipo di servizio 
✓ Visualizzazione anagrafiche  
✓ Visualizzazione ed export report letture / consumi totali 
✓ Visualizzazione ed export report letture / consumi singolo appartamento 
✓ Messaggistica (ricezione messaggi / invio richieste di supporto) 
✓ Visualizzazione analisi di maglia idrica 
✓ Allarmistiche sul rischio perdita idrica condominiale 

✓ Allarmistiche consumi anomali 

APP MyNetDomus / portale per il cliente finale 
✓ Login personalizzato (1 cliente >1 utenza) profilata per tipo di servizio 
✓ Visualizzazione anagrafiche dell’utenza 
✓ Visualizzazione ed export report letture / consumi singolo appartamento 
✓ Messaggistica (ricezione messaggi / invio richieste di supporto) 

✓ Allarmistiche consumi anomali 

Gestione valvola regolazione flusso 
✓ Fornitura hardware e software necessario alla gestione da remoto (walk-

by) delle valvole di regolazione flusso idrico 
incluso 


