
 

 

 

 

 

  

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO AI SENSI DEGLI ARTT. 66 E 67 DEL D.LGS 
50/2016 

 

Servizio di software WMS (Water Management System) per la visualizzazione e l’analisi dei dati di 
monitoraggio dei distretti acquedottistici Brianzacque al fine della riduzione della dispersione idrica 
 
1. DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA’ CHE INDICE LA CONSULTAZIONE DI MERCATO 

BrianzaAcque S.r.l. 

Sede legale: Viale Enrico Fermi, 105 – 20900 Monza (MB) 

P.IVA/C.F. 03988240960 

PEC: brianzacque@legalmail.it 

2. PREMESSA AMMINISTRATIVA  

La società BrianzAcque presenta la necessità di studiare il mercato di riferimento al fine di individuare gli operatori 

di mercato attivi nel settore e disponibili a farsi carico del servizio. 

Obiettivo della presente consultazione di mercato è quello di ottenere, da parte degli operatori economici, 

proposte, chiarimenti ed informazioni di supporto, volte ad integrare, perfezionare e calibrare obiettivi e fabbisogni 

di seguito indicati, realizzando economie di mezzi e di risorse, anche in relazione all’assetto del mercato, nel rispetto 

degli articoli 66 e 67 del D.Lgs. 50/2016, nonché dei principi di pubblicità, non discriminazione e trasparenza. 

Con la presente consultazione preliminare di mercato non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, 

non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggio o altre classificazioni in merito. 

Allo stesso modo, la consultazione preliminare di mercato non costituisce alcuna proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, che si riserva la facoltà di seguire anche altre forme di affidamento. 

La consultazione preliminare di mercato è presentata gratuitamente dagli operatori economici interessati e non 

comporta quindi il riconoscimento di alcuna forma di compenso, in qualunque modo denominato, relativamente 

alla partecipazione della stessa. 

La Stazione Appaltante esaminerà tutti i contributi ricevuti con spirito critico e con una visione volta all’innovazione 

tecnologica, nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza, concorrenza e non discriminazione. 

3. PREMESSA TECNICA 

Il progetto Brianzacque presentato per il bando PNRR individua un’area di intervento nella Provincia di Monza e 
della Brianza, per un totale di circa 1.300 km di rete acquedottistica (circa il 40% del territorio gestito), obiettivo del 
progetto è il recupero di più di 4.500.000 metri cubi d’acqua dispersi annualmente, corrispondenti ad una riduzione 
pari al 37% del valore del macro-indicatore di perdita ARERA M1b.  
 
Per raggiungere tale obiettivo, una delle strategie scelte da adottare è la distrettualizzazione della rete di 
distribuzione acquedottistica al fine di garantire la sorveglianza e il monitoraggio dei bilanci idrici ad un livello più 
dettagliato rispetto a quello comunale. Attraverso l’analisi del bilancio idrico e più nello specifico con l’osservazione 
delle variazioni dei Consumi Minimi Notturni (CMN) su un distretto o DMA (District Metered Area), è di fatto 
possibile effettuare un “controllo attivo delle perdite” individuando quasi in tempo reale il verificarsi di una nuova 
perdita così da poter agire in tempi stretti per la ricerca mirata su campo e la successiva riparazione. Un ulteriore 
vantaggio è quello di poter valutare l’efficacia di interventi di potenziamento idraulico e sostituzione delle tubazioni 
così come gli effettivi migliorativi provenienti dalla strategia di gestione delle pressioni. 



 

 

 

 

 

  

 
L’obiettivo della presente indagine di mercato è quello di conoscere lo stato dell’arte e relativi operatori di mercato 
fornitori di software WMS (Water Management System), da acquisire in modalità Saas (Software as Service), in 
cloud, per consentire la visualizzazione, la gestione e la rielaborazione dei dati acquisiti da dispositivi di misura 
installati sulla rete acquedotto, al fine della riduzione della dispersione idrica. Le informazioni necessarie ad 
arricchire la basedati di calcolo dovranno essere lette da un server di telecontrollo tramite protocollo OPC UA o con 
altro standard di comunicazione industriale. 

La piattaforma WMS dovrà permettere di:  

- Controllare la rete con una dashboard intuitiva, integrata con un sistema GIS e con la possibilità di evidenziare 
con mappe tematiche i distretti; 

- Calcolare e dunque visualizzare graficamente l’andamento dei bilanci idrici degli acquedotti comunali e dei 
distretti sottocomunali, le variazioni delle pressioni nei punti di misura e i volumi di risorsa consumati; 

- Identificare l’insorgere di una nuova rottura, anche attraverso algoritmi statistici basati sulle serie storiche, 
riducendo al minimo il tempo intercorso tra la formazione e la consapevolezza della presenza della perdita; 

- Fornire automaticamente e giornalmente i parametri prestazionali della rete (M1, CMN, volume di perdita 
ecc…); 

- Configurare un sistema di allarmi per soglie di aumento CMN, attivazione perdita, mancate misure, anomalie 
ecc…; 

- Integrare i dati di lettura all’utenza (Smart Metering) per l’esecuzione di bilanci idrici. La gestione non riguarda 
però le misure provenienti da ogni singolo contatore smart, la mole di dati risulterebbe eccessiva; per 
integrazione si intende invece l’utilizzo dei dati totali per ogni distretto, con l’utilizzo del valore di consumo 
all’utenza per il calcolo del bilancio idrico. I dati provenienti dalle utenze saranno di fatto essenziali per calcolare 
con ancora più precisione l’effettivo livello di perdita del distretto ed evidenziare eventuali 
anomalie/scostamenti; 

- Ricostruire eventuali dati di misura mancanti basandosi sugli andamenti delle serie storiche; 

- Estrarre i dati presenti in piattaforma con report, tabelle, grafici ecc…; 

- Accedere in cloud con diversi “livelli di accesso”; 

- Poter personalizzare, in base alle esigenze della Stazione Appaltante, l’interfaccia e le soglie di allarme così 
come altre funzionalità; 

-      Caricamento su mappe di info relative a campagna ricerca perdite e/o interventi su rete (es. localizzazione dei     
punti di perdita). 

 
Uno degli obiettivi principali che Brianzacque intende perseguire mediante l’utilizzo del software richiesto è facilitare 

i propri tecnici nel compito di supervisionare sia lo stato di dispersione idrica sulla rete acquedottistica che lo stato 

di funzionamento del sistema di monitoraggio. Un’interfaccia semplice, funzionale e immediata è ritenuta necessaria 

per l’utilizzo del software. 

Pertanto, il WMS dovrà contenere nelle pagine grafiche a disposizione della Stazione Appaltante: 

- Mappa dinamica con possibilità di gestione di diversi livelli gerarchici di distrettualizzazione della rete di 
distribuzione (Sistema Acquedotti Interconnessi (SAI), comuni, distretti sotto-comunali (DMA)); 

- Mappa rappresentante i distretti nel loro insieme con i rispettivi confini areali; 

- Mappa con distretti distinti per tematica: livello di perdita, allarmi per variazioni nel CMN, possibili nuove 
perdite, criticità; 



 

 

 

 

 

  

- Mappa del singolo distretto con locazione dei dispositivi e il loro stato di trasmissione, con l’ausilio di icone di 
diversa forma e colore che dovranno variare sia in base alla tipologia di punti di misura rappresentati sia in base 
alla storicità dell’ultima trasmissione/dato o sistema equivalente; 

- Grafico del bilancio idrico con possibilità di “sovrapporre” anche i grafici dei singoli contributi di portata; 

- Grafici rappresentanti serie temporali con livello di perdita e con possibilità di evidenziare il momento in cui è 
stato fatto un intervento sulla rete (riparazione perdita, sostituzione di un tratto di rete, installazione dispositivi 
smart ecc…); 

- Grafici con il volume d’acqua immesso nel distretto, CMN ottimale, CMN reale. 

 

Ogni proposta dovrà essere corredata da una relazione tecnica contenente preferibilmente: 
 

- descrizione della azienda interessata 

- presentazione del prodotto con caratteristiche tecniche specifiche ed eventuali screenshot dell’interfaccia 

grafica 

- presentazione di eventuali caratteristiche migliorative e/o innovative rispetto ai requisiti minimi sopra elencati. 

4. DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO 

Brianzacque intende esplorare il mercato di riferimento per individuare gli operatori economici in grado di fornire il 

servizio software WMS sul territorio BrianzAcque per il monitoraggio di circa 100 distretti distribuiti su 25 comuni, 

in totale i punti di misura saranno circa 400. 

Si fa presente che per la costruzione del bilancio idrico sarà necessaria la gestione di diverse tipologie di dati come 

portate, pressioni, livelli etc…; inoltre, i dati raccolti potranno avere tempi di acquisizione e trasmissione differenti a 

seconda della strumentazione posta a campo. Sulla base alle misure disponibili, il calcolo del bilancio idrico, sia a 

livello comunale che di distretto,  dovrà essere fatto minimo su scala oraria; su necessità e in base alla disponibilità 

delle misure, il bilancio potrà essere richiesto anche “al minuto”.  

I data logger invieranno i dati di misura giornalmente, pertanto il computo del bilancio idrico dovrà essere fatto con 

la stessa frequenza. 

Vengono riportate le tipologie dei punti di misura, da differenziare sull’interfaccia grafica mediante appositi simboli 

di riconoscimento e definendone il verso (ingresso o uscita) per il bilancio idrico su ogni distretto: 

• Impianti di captazione (pozzi)  

• Serbatoi  

• Interconnessioni comunali con o senza valvola di regolazione della pressione (PRV) 

• Spillamenti da dorsali 

• Punti di misura distrettuali (sotto-comunali) 

Il software WMS dovrà gestire i dati provenienti da punti di misura DMA, interconnessioni, impianti già esistenti e 

collegati al Sistema di Telecontrollo e strumentistica in corso di posa.  

Altro dato input sarà la somma dei consumi all’utenza per singolo distretto, provenienti dallo Smart Metering, su 

base oraria; qualora i contatori smart non fossero ancora presenti sul territorio, dovrà esserci la possibilità di inserire 

manualmente un dato fittizio rappresentante i consumi. 

Nel dettaglio, il numero di punti di misura da acquisire nel software aumenterà in numero progressivo nel tempo 



 

 

 

 

 

  

così come il numero di distretti da monitorare in base a diversi “target di monitoraggio”, concordatamente con le 

milestones PNRR e secondo le seguenti scadenze: 

- Entro 31 Marzo 2023 – Conclusione fase di implementazione del software con acquisizione di 141 punti di 

misura e monitoraggio di 14 distretti; 

- Entro 31 Dicembre 2023 – Target parziale con acquisizione di 198 punti di misura, 20 dati di consumo all’utenza 

e monitoraggio di 34 distretti; 

- Entro 31 Dicembre 2024 – Primo target PNRR con almeno 900 km di rete distrettualizzata e monitorata, non 

comprendenti i km di rete del Sistema Groane; acquisizione di 319 punti di misura, 60 dati di consumo 

all’utenza e monitoraggio di 74 distretti; 

- Entro 31 Dicembre 2025 – Secondo target PNRR con circa 1300 km di rete distrettualizzata e monitorata, non 

comprendenti i km di rete del Sistema Groane; acquisizione di 406 punti di misura, 86 dati di consumo 

all’utenza e monitoraggio di 100 distretti; 

 

Figura 1 Mappa comuni PNRR e relativi distretti 

 

5. PUBBLICITA’ 

 

Il presente avviso viene pubblicato: 

- Sul sito internet Brianzacque (www.brianzacque.it), nell’apposita sezione “Gare in Corso” 

- Sul portale Sintel di Regione Lombardia 



 

 

 

 

 

  

6. MODALITA’ DI ADESIONE  

Gli operatori economici interessati a rispondere alla presente consultazione preliminare di mercato di cui al presente 

avviso potranno far pervenire, a mezzo piattaforma telematica Sintel, il proprio interesse, entro e non oltre il giorno 

30 novembre 2022, seguendo la procedura guidata illustrata sul sistema Sintel, al quale è possibile accedere attraverso 

l’indirizzo internet www.ariaspa.it. 

 

Come riportato all’art.3 ogni proposta dovrà essere corredata da una relazione tecnica contenente preferibilmente: 

 
- descrizione della azienda interessata 

- presentazione del prodotto con caratteristiche tecniche specifiche ed eventuali screenshot dell’interfaccia 

grafica 

- presentazione di eventuali caratteristiche migliorative e/o innovative rispetto ai requisiti minimi sopra elencati. 

A seguito della richiesta, la Stazione Appaltante si riserva di organizzare specifici incontri di approfondimento presso la 

propria sede, volti ad esaminare le già menzionate tematiche. 

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI 

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento U.E. 2016/679, ai fini del trattamento dei dati personali e con 

riferimento alla procedura di gara di che trattasi, si rimanda al Documento informativo ex art. 13 Reg. UE 2016/679 

– GDPR – Informativa per trattamento di dati personali raccolti presso l’interessato, disponibile al seguente link: 

https://www.brianzacque.it/sites/default/files/PRIVACY.pdf 

 

CONTATTI UTILI PER QUESITI 
 
Mail: martina.banfi@brianzacque.it 
Cell: 342.7682007 
 
Mail: francesco.castellani@brianzacque.it 
Cell: 349.2835452 
 
Il presente avviso è composto da 5 pagine. 
 
Monza, 14/11/2022 

     SETTORE ACQUEDOTTO 
                                   Il Responsabile Settore acquedotto 

                                                                                                                                  Ing. Antonello Sala 
 
 
 
 
 
 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 

 

http://www.ariaspa.it/

