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1 SCOPO  

La presente specifica ha lo scopo di disciplinare i requisiti e le modalità di fornitura dei contatori per 

gas a membrana con una portata massima di 6 m3/h con il modulo di telelettura e telegestione 

integrato, che Marche Multiservizi impiega per la misurazione di gas combustibile da installarsi nei 

Punti di Riconsegna (PDR) a servizio dei clienti finali. 

La presente specifica definisce: 

- Le caratteristiche principali dei componenti e le normative di riferimento 

- Le attività in carico al fornitore richieste da Marche Multiservizi. 

2 REQUISITI 

La presente Specifica Tecnica riguarda contatori gas a membrana di classe uguale a G4, totalmente 

rispondenti ai requisiti tecnici e funzionali della Delibera ARG/GAS 631/13 e alla norma UNI TS 

11291, che integrano in un solo strumento la misura, la conversione di temperatura del volume 

misurato e il trasmettitore dei dati. La trasmissione sarà del tipo punto-punto (ossia PP4 secondo la 

UNI/TS 11291). 

 

I requisiti dei contatori rispondenti alla presente specifica tecnica sono i seguenti: 

 Conformità alla direttiva MID con classe 1,5 

 Pressione di utilizzo ≥0,15 bar 

 Campo di temperatura (range minimo) da -25°C a +55°C 

 Grado di protezione minimo richiesto IP54; 

 Certificazione o autocertificazione secondo direttiva 94/9/CE (ATEX) con le seguenti 

caratteristiche minime: categoria 2G, gruppo IIA, classe di temperatura T3 

 Conversione almeno alla temperatura termodinamica di riferimento standard (15°C) per 

temperatura 

 Indicazione dei volumi solamente alle condizioni di riferimento come sopra specificato, fatto 

salvo quanto richiesto per le modalità di prova, normalmente non accessibili al cliente finale 

 Funzionalità di telegestione per calibri G4 (con valvola incorporata) 

 Trasmissione del tipo punto-punto (P2P)  

 Porta ottica di comunicazione integrata, leggibile da sonda ZVEI IEC1107,  e conforme alla 

norma EN 62056-21 e a quanto prescritto dalla Norma UNI/TS 11291,  per quanto applicabile; 

 Vita utile delle batterie di alimentazione dei circuiti preposti alla misura e alla conversione di 

volume (batteria metrologica) di almeno 15 anni 

 Vita utile delle batterie dei trasmettitori (modem) con la frequenza di trasmissione che rispetti i 

livelli di servizio prescritti dalla Norma UNI/TS 11291 di: 

o almeno  8 anni per contatori con trasmissione punto-punto GPRS 

 in tutti i casi funzionalità e caratteristiche delle batterie devono essere conformi a quanto 

prescritto dalla Norma UNI/TS 11291-10; 

 sostituzione della Sim e delle battierie del modem effettuabile senza la rimozione dei sigilli 

metrici 

 sigilli separati per parte metrologica e parte applicativa 

 idoneo per l’uso in ambiente aperto (sigla H3) ovvero idonei ad essere installati in ambienti con 

umidità condensante ed in ambienti aperti senza la necessità di avere nessun tipo di 

protezione contro gli agenti atmosferici 
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Per comodità nella presente specifica si useranno le denominazioni non più vigenti secondo il  

 

seguente criterio: 

G4 = contatore gas Qmax 6 m³/h 

2.1.1 DATI IDRODINAMICI 

TABELLA 1 

Caratteristiche dei GdM (Classi- Portate - Pressione ) 
 

 

 

Ex 
Denominazione 

G 

 
Classe MID 

del 
Contatore 

 

Qmax 
m³/h 

Qmin 

m³/h 

 

Pmax 

bar 

(membrana) 

Pmax 

bar 
(altro) 

 

Caduta di 
pressione 

iniziale 

 

Caduta di 
pressione 

dopo prova di 
durata 

*
 

G4 1,5 
 

6 
 

0,04 
 

0,5 
 

0,15 
 

≤2 mbar 
 

≤2,2 mbar 
 

  
      

 
Q max. = Portata Massima 
Q min. = Portata Minima 
P max. = Pressione Massima di Esercizio 

La caduta iniziale di pressione è misurata con aria della densità di 1,2 kg/m³. 

*
Valori attuali.

 
Per la caduta di pressione dopo la prova di durata fare riferimento alle norme nella 

versione vigente al momento della fornitura  : 
- UNI EN 1359 (misuratori di gas a membrana). 
-  

2.1.2 RACCORDI DI ENTRATA/USCITA DEI GDM 

I misuratori richiesti dovranno essere costruiti con due raccordi uguali filettati M (Maschio). 

Le dimensioni dei raccordi e relativi interassi sono riportati nella tabella 2. 

I raccordi filettati devono essere conformi alla norma UNI EN ISO 228-1; 
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TABELLA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 DISPLAY 

Il contatore deve essere dotato di almeno un dispositivo indicatore proprio, sul quale devono essere 

disponibili le informazioni riportate di seguito. Il dispositivo indicatore può essere di qualunque tipo e 

tecnologia, purché rispetti i seguenti requisiti: 

- deve essere prevista una prova iniziale per garantire la visualizzazione corretta di tutti i caratteri 

e icone mostrabili dal display; 

- le dimensioni dei campi numerici o alfanumerici non devono essere inferiori a 4 mm di altezza e 

2,4 mm di larghezza; 

- per le grandezze che lo prevedono devono essere indicate le unità di misura; 

- la leggibilità deve essere garantita in un angolo di almeno 15° dalla normale al display; 

- l’informazione rappresentata deve essere chiaramente ed univocamente evidenziata; possono 

essere utilizzate indicazioni in chiaro della grandezza visualizzata, oppure utilizzate icone ed 

abbreviazioni; 

- il formato della grandezza e le abbreviazioni devono essere conformi al prospetto 5 della 

UNI/TS 11291-6; 

 

Classe 

del 
Misuratore 

RACCORDI INVOLUCRO  
Interasse Filettatura  Dimensioni max in mm 

i DN l h p s 

G 4 
(Qmax=6 m³/h) 

 
110 

 
1"1/4 M 230 255 185 76 
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- il dispositivo deve essere normalmente spento: in tal caso deve potersi attivare entro 3 secondi 

per specifica richiesta dell’utilizzatore. 

 

Al fine di preservare la durata della batteria, sono preferite le soluzioni che consentono di visualizzare 

alla prima pressione di un tasto immediatamente il volume totale corretto.  

I contatori devono rispondere a quanto previsto nelle norme CEN EN 16314, UNI EN 14236, UNI TS 

11291-11-4. 

2.2.1 INFORMAZIONI DISPONIBILI A DISPLAY 

Display digitale ad almeno a 5 cifre intere e 3 cifre decimali (non è ammesso il totalizzatore 

meccanico);  

Sul display devono essere visualizzate almeno le seguenti informazioni, selezionabili tramite pulsanti 

presenti sul contatore:  

- data; 
- ora; 
- tariffa in vigore (F1 / F2 / F3); 
- identificativo del punto di riconsegna; 
- diagnostica; 
- totalizzatore dei volumi alle condizioni termodinamiche di riferimento; 
- totalizzatore dei volumi in allarme; 
- identificativo del programma tariffario in vigore nel periodo di fatturazione in corso; 
- totalizzatori fasce periodo corrente (Tot-F1 / Tot-F2 / Tot-F3); 
- data della chiusura del periodo precedente; 
- totalizzatore dei volumi alle condizioni termodinamiche di riferimento registrato alla fine del 

periodo di fatturazione precedente; 
- totalizzatore dei volumi in allarme registrato alla fine del periodo di fatturazione precedente; 
- identificativo del programma tariffario in vigore nel periodo di fatturazione precedente; 
- totalizzatori fasce registrati alla fine del periodo di fatturazione precedente; 
- portata convenzionale massima nel periodo di fatturazione precedente; 
- stato del dispositivo (non configurato, normale, in manutenzione); se nello stato normale può 

essere evitata la visualizzazione; 
- stato della valvola di intercettazione, secondo i codici previsti nel prospetto 6 della UNI TS 

11291-6. 
 

2.3 BATTERIA 

Deve essere predisposto un documento dal fornitore indicante le seguenti caratteristiche della 

batteria: 

- Costruttore batteria metrologica 

- Modello batteria metrologica 

- Capacità batteria metrologica 

- Costruttore batteria comunicazione 

- Modello batteria comunicazione 

- Capacità batteria comunicazione 

 

Dovrà essere inoltre dichiarato se esistono altre marche o modelli di batteria compatibili con il 

contatore e se la sostituzione della batteria con una di altra marca inficia la certificazione o 

autocertificazione Atex. 

 

Nel caso la sostituzione della batteria comporti la rottura di sigilli non metrologici (ivi compresi sportelli  
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di protezione) il costruttore è obbligato a fornire due set completi di sigilli aggiuntivi inclusi nella 

fornitura. 

Nel caso per la sostituzione della batteria sia richiesto l’utilizzo di strumenti particolari questi dovranno 

essere inclusi nella fornitura nel numero di 1 ogni 90 pezzi.  

 

2.4 TRASMISSIONE DEI DATI 

I moduli di trasmissione dei dati possono sono GSM/GPRS . 

La scheda SIM per comunicazione punto-punto con il SAC secondo i protocolli PP4  definiti da  UNI 

TS 11291- 1 e UNI TS 11291-8–, è fornita da Marche Multiservizi e, in caso di ordini per installazioni 

massive, deve essere eventualmente inserita dal fornitore in stabilimento.  

In tal caso il modulo di comunicazione deve prevedere la trasmissione del tipo punto/punto utilizzando 

i protocolli di profilo PP4 secondo la UNI/TS 11291-8 con il sistema accesso centrale SAC mediante il 

protocollo CTR come decritto nella UNI/TS 11291-3, oppure Protocollo DLMS/Cosem secondo la 

UNI/TS 11291-8. 

 

2.5 COMUNICAZIONE REMOTA. 

I dispositivi devono rendere possibile la comunicazione con il Sistema di Accesso Centrale (SAC) del 

sistema di telelettura e telegestione della rete gas Marche Multiservizi.  

Il protocollo di comunicazione dovrà essere aggiornato secondo la normativa citata e comunque 

conforme alle modalità di declinazione della norma previste da Marche Multiservizi, per quanto 

riguarda i margini di interpretazione lasciati dalla stessa; resterà sempre a carico del fornitore 

qualsiasi aggiornamento si rendesse necessario per l’adeguamento ai tracciati e modalità di 

comunicazione definiti da Marche Multiservizi. Le modifiche eventualmente richieste saranno 

vincolate al superamento dei test di interoperabilità secondo UNI/TS 11291-11-6. 

 

I parametri di comunicazione, i protocolli, le modalità di arruolamento nel sistema di telelettura devono 

essere coerenti con quanto indicato nelle UNI/TS 11291 e nella Delibera dell'AEEG 631/2013/R/gas e 

successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

2.5.1 CONFIGURAZIONE DI FABBRICA DEL CONTATORE PER LE PARTI APPLICABILI 
GPRS. 

La configurazione di fabbrica dei contatori dovrà essere: 
 

o Numero di trasmissioni giornaliere P-P: 1 a settimana, configurata solo PUSH 1 

o Potenza trasmissione: massima, consentire la modulazione della potenza da remoto 

o Configurazione valvola: inizialmente non deve essere abilitata la chiusura della valvola 

in nessun caso, PVG tutti i bit posti a “0” 

o Pin per la riapertura valvola (se presente): non abilitato.  

o Diritti installatore manutentore: si chiede la configurazione standard della norma UNI 

TS 11291-11-2. 

2.5.2 FORZATURA DELLA COMUNICAZIONE 

Al fine di consentire agli operatori di Marche Multiservizi di procedere con la forzatura della 
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comunicazione senza l’ausilio del software di configurazione o di strumenti aggiuntivi, la Committente 
richiede al fornitore di dotare il contatore di una funzionalità, difficilmente raggiungibile per il cliente 
finale, che consenta di forzare il risveglio dell’apparato, e quindi la comunicazione con il SAC, 
utilizzando i tasti presenti sul contatore stesso. 
  

2.6 FIRMWARE E SOFTWARE 

Il fornitore dovrà rendere disponibili gratuitamente i vari aggiornamenti di firmware che si rendessero 

necessari per mantenere i dispositivi operativi e conformi al contesto evolutivo delle normative e dei 

protocolli di comunicazione. 

La comunicazione dell’aggiornamento deve avvenire almeno 45gg prima del rilascio ufficiale e potrà 

essere consegnata alla committente solo previa certificazione del firmware da parte della stessa. La 

comunicazione dell’aggiornamento firmware dovrà avvenire tramite mail al referente Marche 

Multiservizi corredata delle seguenti informazioni: 

o dati di fabbrica  
o documentazione tecnica e tool necessari alla loro configurazione  
o riferimenti tecnici del costruttore (apparato e firmware) 
o descrizione delle modifiche apportate nel nuovo firmware 

 
e di un misuratore aggiornato per consentire al Committente le verifiche del caso sul SAC Marche 

Multiservizi. 

 

L’hardware oggetto di fornitura deve essere conforme alla normativa. Il Software deve essere 

aggiornabile da remoto, anche a seguito di variazioni normative e sviluppato secondo i requisiti delle 

UNITS 11291-7,8,9 e 10.  Il firmware degli apparati deve essere sviluppato secondo i requisiti della 

UNI/TS 11291-11, al fine di ottenere una completa interoperabilità  . 

A fine di consentire le attività  di arruolamento su SAC Marche Multiservizi  l’Impresa dovrà :  

- fornire tutta la documentazione e le informazioni tecniche necessarie per l’espletamento di tale 

attività; 

- supportare gli specialisti del Committente in tutte le attività di messa a regime di tale attività; 

- rendersi disponibile a modificare il proprio firmware qualora ciò si rendesse necessario per 

rendere possibile o più efficiente l’attività di arruolamento diretto. 

I dispositivi devono comunicare i dati provenienti dai contatori al SAC Committente secondo il 

protocollo CTR aggiornato secondo la norma UNI TS 11291-3 o secondo il protocollo CEI EN 62056 

(DLMS COSEM). 

 

Inoltre il misuratore dovrà generare e memorizzare un evento, a mezzo soluzione meccanica o 

elettronica, quando saranno tentate le seguenti azioni: 

- tentativo di scollegare SIM-CARD e/o sostituire la stessa; 

- tentativo di scollegare e/o sostituire le batterie del modem. 

 

Il fornitore dovrà rendere disponibile almeno un referente tecnico per le attività finalizzate alla messa 

a regime della comunicazione tra gli apparati oggetto di fornitura e la catena di acquisizione del dato 

metrologico di Marche Multiservizi. Il referente tecnico del fornitore dovrà rendersi disponibile per 5 

giorni lavorativi consecutivi a recarsi presso i laboratori di integrazione del Sac della Committente.  

 

Detta disponibilità cesserà all’atto del collaudo con esito favorevole della corretta comunicazione tra 

apparato di misura e sistemi Marche Multiservizi. 
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Qualora successivamente, per singoli GdM, si verificassero difficoltà nell’arruolamento, Marche 

Multiservizi potrà richiedere l’intervento di specialisti del fornitore nella modalità e tempi concordati 

all’esito del collaudo. 

 

In caso di rilascio di una nuova versione firmware il fornitore dovrà rendere nuovamente disponibile 

per 5 giorni lavorativi consecutivi un referente tecnico per l’integrazione del nuovo firmware presso i 

laboratori di integrazione della Committente.  

 

La Committente intende adottare un modello gestionale end-to-end integrato nei propri sistemi  

 

operativi, nel pieno rispetto delle norme UNI TS 11291 e della interoperabilità, per lo svolgimento 

delle attività di installazione e manutenzione da parte di personale equipaggiato con terminali (tablet o 

pc, con sistema operativo Windows, Android o IOS) e software mobile integrato col Sac Committente,  

Pertanto il contatore oggetto della fornitura dovrà dialogare da locale (porta ottica) rispettando i 

protocolli normati. Il fornitore dovrà inoltre fornire tutte le informazioni tecniche e il supporto 

necessario per consentire alla Committente di implementare la comunicazione con il contatore (nel 

rispetto delle normei UNI) e testarne il buon esito. 

 

A richiesta della Committente il Fornitore dovrà fornire anche le librerie di comandi (DLL), i protocolli 

di comunicazione (locale e remoto) con la relativa documentazione a supporto, per consentire al 

Committente lo svolgimento di attività manutentive (comprensive di posa e arruolamento nuovi  

 

contatori) da parte di personale equipaggiato con le apparecchiature mobili proprie del SAC 

Committente. 

Si precisa che i protocolli di comunicazione e la documentazione dovranno essere forniti in sede di 

gara. 

La Committente si riserva la possibilità di affidare a Terzi il servizio di arruolamento e gestione 

dati(SAC).  

 

Software di installazione e gestione del meter: 

 

Il fornitore dovrà inoltre rendere disponibile compreso nella fornitura il software applicativo per i  

terminali necessari per la esecuzione degli interventi e la comunicazione locale (in campo) con i 

dispositivi forniti. 

Il software da installarsi su PC portatili con sistema operativo Microsoft dovrà poi essere mantenuto 

aggiornato in funzione delle versioni del firmware e della normativa.  

 

Il software dovrà gestire le seguenti funzioni: 

 Lettura/scrittura PDR 

 Impostazione data/ora e configurazione in stato NORMALE con attivazione comunicazione 
(a seconda della tipologia) radio o in GPRS  

 Impostazione canale di trasmissione  

 Indicazione versione firmware e aggiornamento in locale 

 Indicazione del livello del segnale in dbm (solo GPRS) e orario di trasmissione 

 Inserimento agevolato delle chiavi di crittografia dei dispositivi mediante l’utilizzo di file 
txt/csv con formato standard da dichiarare insieme all’altra documentazione tecnica 

 Impostazione del sac e configurazione del numero di telefono e indirizzo ip,porta, 
APN,USER ID PASSWORD E PIN (solo per GPRS) 



 
Marche Multiservizi S.p.A.  

  01.02.2018 

MISURATORI A MEMBRANA PER GAS CLASSE G4-GSM CON MODULI PER 
LA TELELETTURA E TELEGESTIONE INTEGRATI 

 

 Lettura e scarico dei totalizzatori 

 Impostazione parametri di chiusura valvola (funzionalità da valutarsi per ogni singolo 
distributore) 

 Comando di apertura e chiusura valvola da locale con abilitazione e disabilitazione PIN 

 Impostazione funzionalità installatore/manutentore 

 Reset allarmi 

 Visualizzazione e download eventi/allarmi 

 Abilitazione al cambio della batteria/SIM 

 Invio di un comando/push per prova di comunicazione 

 Impostazione delle push 

 Impostazione parametri di comunicazione ( es. impostazione potenza antenna, numero di 
comunicazioni e durata in fase di configurazione, canale di comunizione, sac, numero di 
telefono, ecc.) 

 Ogni altro parametro impostabile secondo l’elenco consegnato in fase di offerta dal 
fornitore al distributore. 

 

 

Specifiche per il protocollo CTR 
 

Si precisano i seguenti comportamenti specifici che il software installato sui contatori deve avere nelle 

comunicazioni per essere compatibile con il SAC Marche Multiservizi. 

 

 
I dispositivi devono garantire la memorizzazione e la trasmissione di tutti i dati previsti dalla normativa 
(UNI TS 11291) e di quelli richiesti dalla Committente, ovvero:. 
 
 

Dettaglio .id Simbolo Dati Richiesti 

Corrente 2.1.0 Tot_Vb 
Richiesto dalla 
UNI TS 11291 

Registrato ogni 15 min 2.1.1 Tot_Vb_15 Non richiesto 

Registrato ogni 1 h 2.1.2 Tot_Vb_h Non richiesto 

Registrato alla fine di 1 giorno 2.1.3 Tot_Vb_g 
Richiesto dalla 
UNI TS 11291 

Registrato alla fine di 1 mese 2.1.4 Tot_Vb_m 
Richiesto dalla 
Committente 

Registrato alla fine di 1 anno 2.1.5 Tot_Vb_y Non richiesto 

Registrato alla fine del periodo di 
fatturazione 

2.1.6 Tot_Vb_pf 
Richiesto dalla 
UNI TS 11291 

 
 
 

2.7 GESTIONE E CONSEGNA CHIAVI CRITTOGRAFICHE  

Le chiavi crittografiche di esercizio e di servizio dei misuratori, alla luce della UNI TS 11291-11-1 

2014, devono essere trasmesse dal fornitore al distributore in modalità sicura. Questo prevede 

l'utilizzo di Certificati di Sicurezza che il distributore deve inviare al fornitore per consentire la cifratura 

delle chiavi e la loro trasmissione sicura. 
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Per lo scambio dovranno essere presi specifici accordi,prima della consegna , conformi con i criteri di 

sicurezza aziendali, tra il referente del SAC Marche Multiservizi ed il Fornitore. 

Le chiavi fanno parte integrante del lotto di fornitura, la mancata consegna delle chiavi di sicurezza 

costituirà non conformità del lotto.   

 

2.8 COMUNICAZIONE LOCALE 

Come prescritto nella Norma UNI/TS 11291-1 il protocollo sull’interfaccia locale del contatore (porta 
ottica) dovrà essere il protocollo di profilo PP1 o PP4.  
 

3 FORMAZIONE 

Il Fornitore dovrà erogare gratuitamente fino a 150 ore complessive di formazione agli operatori di 

Marche Multiservizi sulle modalità di installazione, attivazione, arruolamento dei contatori forniti 

nonché sulle loro funzionalità.  

Questa attività dovrà essere ripetuta nei casi di prodotti nuovi o di modifiche rilevanti dei software di 

installazione. 

4 IMBALLAGGIO  E TRASPORTO  

Il fornitore dovrà imballare i contatori in modo idoneo a garantire l’integrità dei beni e la sicurezza 

durante le fasi di movimentazione. Ogni singolo imballo dovrà riportare in maniera inequivocabile la 

dicitura per l’individuazione della tipologia di trasmissione per il contatore al suo interno: 

o Contatori in GPRS “GPRS 
Tale indicazione potrà essere stampata direttamente sull’imballo o applicata mediante etichetta 

adesiva.  

Tali imballi possono essere ulteriormente raccolti in contenitori multipli di tipo idoneo a permettere 

l’esecuzione sicura delle operazioni di movimentazione, trasporto e consegna. 

All’esterno di ogni imballo multiplo dovranno essere riportate con caratteri chiaramente leggibili 

almeno le seguenti informazioni: 

a. marca e modello; 

b. denominazione sintetica  

c. numero dei pezzi contenuti. 

d peso dell’ imballo multiplo  

e numero max di imballi multipli sovrapponibili  

 

Gli imballi devono essere raggruppati e collocati su pallet standard 800x1200 EUR-EPAL, impilati con 

altezza max di 1 m, fissati in modo idoneo a permettere l’esecuzione sicura delle operazioni di 

movimentazione, trasporto e consegna. 

Ogni unità di carico pallettizzata deve contenere contatori di una singola tipologia e deve essere 

garantita la sequenzialità dei numeri di serie: imballi contenenti contatori con numeri di serie non in 

sequenza non possono essere accettati.  

L’immagazzinamento dei contatori deve avvenire in locali asciutti, senza polveri e agenti corrosivi e a 

temperature tra -20oC e +60oC. 

Il trasporto deve essere fatto con automezzi chiusi, rispettando il significato dei simboli riportati 

sull’imballo. Durante il trasporto, l’immagazzinamento e l’installazione mantenere il contatore in 

posizione verticale , avendo cura di non fargli prendere urti o farlo cadere. 
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Durante il trasporto e l’immagazzinamento non si devono togliere i tappi di protezione dai raccordi del 

contatore. 

5 MARCATURA DEI GDM 

Le indicazioni rilevanti devono essere marcate sul corpo o su una targhetta d’identificazione, 

indelebile, inalterabile e leggibile  

I misuratori dovranno riportare sul fronte del misuratore almeno i seguenti dati: 

- marchio o nome del costruttore; 
- numero di serie o matricola  
- codice a barre contenente: fabbricante-anno costruzione-sigla – matricola (anche in formato 

cartaceo adesivo da inserire nell’imballaggio) 
- anno di costruzione; 
- portata massima Qmax (m³/h); 
- portata minima Qmin (m³/h);        
- pressione massima di esercizio Pmax (bar); 
- Volume Ciclico del misuratore(ove pertinente); 
- la norma di riferimento (esempio UNI EN 1359);  
- la classe di precisione 1,5 del misuratore; 
- il grado di protezione alla penetrazione dei solidi e dei liquidi (IP) che dovrà essere ≥ IP55; 
- la marcatura riportante la classificazione ATEX;  
- Campo di temperatura di funzionamento Tm; 
- Individuazione della connettività del misuratore: 

o Contatori in GPRS “GPRS 
- Marcatura MID riportante in sequenza; 

 il simbolo di conformità “CE”; 

 un rettangolo con all’interno la lettera “M” e le ultime due cifre dell’anno di apposizione 
della marcatura;  

 il numero dell’Organismo Notificato che ha valutato la conformità alle direttive applicabili 
del prodotto; 

 
Il misuratore dovrà resistere alle alte temperature e quindi deve riportare in più una “T”. 

 
nota: nelle forniture fino al 30 di giugno di ogni anno saranno accettati misuratori con l’anno di 

apposizione della marcatura uguale all’anno in corso o all’anno prima (per esempio una 
fornitura che avviene entro il 30.6.2011 può riportare 11 (anno 2011) oppure 10 (anno 2010); 
dal 1 di Luglio di ogni anno saranno accettate forniture esclusivamente con l’anno di 
apposizione della marcatura uguale all’anno in corso. 

 

6 DOCUMENTAZIONE E CAMPIONATURE  

Il fornitore in fase di offerta dovrà fornire: 
- La certificazione di qualità del produttore secondo UNI EN ISO 9001 o UNI EN ISO 9002 da 

parte di istituto o ente competente, conformemente a UNI CEI EN ISO/IEC 17021; 

- n.1 Campione del prodotto  
- Conformità Direttiva MID 2004/22/CE; 
- Conformità CE (a seconda della scelta eseguita dal Costruttore: Modulo B e D; Modulo B e F; 

Modulo H1); 
- Dichiarazione di Conformità AEEGSI Delibera 631/2013/ARG/Gas; 
- Autocertificazione ‘ATEX 100’ Direttiva 94/9/CE o Certificato di conformità ‘ATEX 100’ da 

parte di Enti Terzi; 
- Conformità Direttiva ‘Compatibilità elettromagnetica’ EMC 2004/108/CE; 
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- Conformità R&TTE- Direttiva 99/5/EC – Radio & Communcation Terminal Equipment (Art. 
3.2); 

- Disegni costruttivi e di assieme del prodotto e dei suoi componenti (presentare almeno disegni 
di ingombro massimo del prodotto e del layout targa metrologica involucro)e dettagli costruttivi 
valvola  

- Certificato Metrologico di prima verifica in fabbrica per ciascun Campione; 
- MID approval documentation folder  
- Test Report integrale delle prove di tipo eseguite sul prodotto (compreso il software) 

dall’Organismo Notificato al fine di verificarne la conformità agli standard di riferimento e alla 
MID;   

- Documentazione riportante la versione del SW Metrologico ed Applicativo del prodotto; 
- Test report di indelebilità delle marcature CE e MID (Uni 1359 Annex D D.2.2 Test) per i 

contatori a membrana 
- Manuale funzionale del GdM che descriva in dettaglio tutte le funzionalità operative 

dell’apparato incluse algoritmi di conversione, gestione display, gestione menù di lettura dati e 
configurazione parametri, gestione interfaccia utente per immissione dati, gestione 
allarmistiche, gestione errori, gestione diagnostica, gestione archivi misure, procedure di 
inizializzazione e prima installazione (UNI TS 11291-1 par.5)  

- Manuale di installazione, uso e manutenzione del GdM contenente tutte le informazioni 
necessarie per la prima installazione dell’apparato e per la sua messa in funzione. Questo 
deve inoltre fornire informazioni relative alle procedure di manutenzione ordinaria necessarie 
per la corretta gestione del sistema; 

- Programma SW di interfaccia e relative chiavi.  
- Manuale operativo per uso ed aggiornamento SW contenente tutte le informazioni tecniche 

necessarie all’aggiornamento SW dell’apparato e tutte le informazioni relative all’utilizzo di 
eventuali applicativi SW forniti con l’apparato; 

- Batteria incellofanata e con connettore e calcoli utilizzo batteria e documentazione tecnica 
della batteria (marca, modello, dimensioni, capacità ecc.)  

- test report del diagramma di contrasto del display  
- Dichiarazione di conformità del sistema radiante alla UNI TS 11291-11-4 
- Test report delle caratteristiche propagative dell’antenna e caratteristiche di potenza del 

modulo di comunicazione: indicazione della potenza di trasmissione del modulo, guadagno e 
diagramma di irradiazione dell’antenna in tutte le direzioni, test report delle prove sostenute; 
fornire TRP sui due piani H e V, diagramma di irradiazione e test potenza irradiata (test 
secondo UNI TS 11291-2 PARTE 4) 

- test report delle prove descritte nelle appendici A e C UNI TS 11291-6 (prove sulla valvola) 
- test report delle prove di potenza sonora del misuratore gas secondo la norma UNI EN ISO 

3741:2010 alle seguenti portate: 
o 4 mc/h 
o 6 mc/h 

 
Alla consegna di ogni lotto di misuratori è obbligatorio allegare: 
 

- L’elenco su file xls, in ordine crescente e consecutivo, dei numeri di matricola dei misuratori 

consegnati, indirizzato al magazzino,  se invece  l’elenco non è consecutivo e crescente il file 

prodotto deve essere  indirizzato anche al referente indicato nell’ordine  

- Il manuale di installazione, di utilizzo e di manutenzione. 

- Il manuale semplificato ad uso del cliente , che contenga le informazioni fondamentali affinché il 

cliente possa consultare le funzioni dello strumento di misura ad esso accessibili. Il linguaggio 

deve essere adatto a persone non preventivamente formate. Tale manuale dovrà essere 

consegnato per ogni misuratore fornito. 

- Chiavi crittografiche con le modalità stabilite secondo gli accordi presi con il referente Marche 
Multiservizi.  
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Se variato durante la fornitura: 
 

- Per ciascun lotto di prodotti consegnato, un data-sheet che contenga i dati tecnici di interesse e 

la release dello stesso data-sheet, con l’impegno da parte del costruttore di aggiornare, qualora 

modificati, i dati dello stesso data-sheet; 

- Tale documentazione dovrà essere inviata all’Ufficio Acquisti. 

7  CONTROLLI E RESPONSABILITÀ 

 

7.1 CONTROLLI SULLE FORNITURE CONSEGNATE 

Sulle forniture consegnate Marche Multiservizi si riserva la facoltà di prelevare campioni da sottoporre 

a prove al fine di verificare la rispondenza della consegna alle specifiche ed alle normative. 

Gli oneri per tali prove sono posti a carico del fornitore, per un importo massimo complessivo pari al 

2% dell’importo presunto del contratto. 

Marche Multiservizi darà comunicazione al fornitore, tramite fax e con preavviso di almeno 15 giorni 

solari, della data del prelievo dei campioni, comunicando il tipo di prove che si intendono fare, il 

laboratorio che le effettuerà, il relativo costo; il fornitore provvederà, entro 7 giorni solari dalla data del 

fax, ad emettere l’ordine al laboratorio sopraccitato, e per conoscenza a Marche Multiservizi, al fine di 

consentire a Marche Multiservizi l’inoltro dei campioni prescelti. Qualora, per inadempienza del 

fornitore, sia Marche Multiservizi ad emettere l’ordine, gli importi chiesti quale rimborso al fornitore 

saranno quelli indicati in ordine ricaricati del 20%. 

 

Inserire: 

-documentazione da consegnare 

-controllare che non vi siano ripetizioni 

-aggiornamento massivo firmware 
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8 NORME DI RIFERIMENTO 

La presente specifica tecnica rimanda a disposizioni contenute in altre pubblicazioni, norme tecniche, 

regolamenti, disposti di legge. Per i riferimenti normativi non datati vale l’ultima edizione della 

pubblicazione cui si fa riferimento. 

 

UNI 9036 Gruppi di misura con contatori a pareti deformabili – Prescrizioni di   
installazione 

UNI EN 1359 Misuratori di gas a membrana 

UNI/TS 11291  Sistemi di misurazione del gas  

Del. AEEG 
631/2013/R/gas 

Modifiche e integrazioni agli obblighi di messa in servizio degli smart meter 
gas 

Direttiva 2004/22/CEE 
del 31/03/2004 

nota come Direttiva MID, recepita in Italia con il D. Lgs n.22 del 2 febbraio 
2007 

DM 16/04/ 2012 n.75 Regolamento concernente i criteri per l’esecuzione dei controlli metrologici 
successivi sui contatori del Gas e i dispositivi di conversione del volume, ai 
sensi del D. Lgs 2/2/2007 n.22 attuativo della direttiva 2004/22/CEE(MID) 

D.P.R. 23/03/1998 n. 
126 

Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 94/9/CE in 
materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati 
in atmosfera potenzialmente esplosiva.  

Direttiva 
CEE/CEEA/CE 
15/12/2004 n. 108 

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative 
alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE 

Direttiva 1995/5/CE 
(R&TTE) del 9 marzo 
1999 

In materia di conformità europea delle apparecchiature radio e 
delle apparecchiature terminali di telecomunicazione 

OIML R137- 1&2 Gas meters Part 1: Metrological and technical requirements Part 2: 
Metrological controls and performance tests 

Wellmec 7.2  Software Guide (Measuring Instruments Directive 2004/22/EC) 

EN 62056-21 Porta ottica (sonda zvei IEC 1107) 

CEI EN 62056 Misura Energia Elettrica -Scambio di dati per la lettura dei contatori il 
controllo delle tariffe e del carico – Parti applicabili protocolli di 
comunicazione 

EN 13757 -2 -3 -4  Sistemi di comunicazione per contatori e di lettura a distanza dei contatori 
Parte 2: Livello fisico e dei collegamenti. Parte 3: Livello dell’applicazione 
dedicata. Parte 4: Lettura wireless del contatore (lettura via radio per il 
funzionamento nelle bande SRD) 

Direttiva 2006/66/CE 
del 06/09/2006  

“direttiva pile” 

Norme per la tutela 
della salute e la 
salvaguardia 
dell’ambiente 
dall’inquinamento 
elettromagnetico 

Legge 22/02/2001 n° 36 
Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici 
ed   Elettromagnetici 
 
Decreto Pres. Cons. Ministri 08/07/2003 
Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi 
di qualita' per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi 
elettrici, magnetici ed  elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 
100 kHz e 300 GHz. 
 

Codice delle 
comunicazioni  

D. Lgs. 259/03 (Codice delle comunicazioni elettroniche) definisce su scala 
nazionale le modalità per l’installazione degli impianti per telefonia mobile e 
per gli apparati di radiotelecomunicazione, 
 

  


