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AVVISO DI GARA – SETTORI SPECIALI (ALLEGATO XIII D. LGS. N. 163/2006 ) 

PROCEDURA APERTA PER ACCORDO QUADRO  - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

INFRASTRUTTURE STRUMENTALI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (RETE FOGNARIA E ACQUEDOTTISTICA) PER IL TRIENNIO 

2015-2017 

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 

1. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: CAP Holding S.p.A. – Viale del Mulino n. 2  - 20090 

Assago (Mi) – Tel.: (+39) 02 82 50 21 – Fax: (+39) 82 502 281 – Indirizzo internet (URL) e profilo del 

committente: www.capholding.it – P.E.C.: capholding@legalmail.it. Ulteriori informazioni possono 

essere acquisite presso: CAP Holding S.p.A. – Viale del Mulino n. 2 – 20090 Assago (Mi) – Tel.: (+39) 

02 82 50 22 89 – Fax.: (+39) 02 82 50 22 84 – E-mail: patrizia.ceriani@capholdin.gruppocap.it. 

2. Principali settori di attività: servizio idrico integrato (Acqua). 

3. Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: CAP Holding S.p.A. è stazione 

appaltante anche per conto di  Amiacque S.r.l., Società controllata del Gruppo CAP. 

SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO 

1. Denominazione conferita all’appalto e Codice Identificativo della Gara (C.I.G.) :      

MACRO ATTIVITÀ 1: OPERE DI MANUTENZIONE  SULLE INFRASTRUTTURE STRUMENTALI RETE FOGNARIA E 

ACQUEDOTTISTICA OG6 CLASS.IV 

 Zona Sud-Est (Lotto 1) di importo complessivo di netti  € 15.500.000,00,  
Codice C.I.G. N. 5970638657; 

 Zona Sud-Ovest (Lotto 2) di importo complessivo di netti  € 15.500.000,00,  
Codice C.I.G. N. 5970651113; 

 Zona Nord-Ovest (Lotto 3) di importo complessivo di netti  € 15.500.000,00,  
Codice C.I.G. N. 5970657605; 

 Zona Nord-Est (Lotto 4) di importo complessivo di netti  € 15.500.000,00,  
Codice C.I.G. N. 59706597AB; 

MACRO ATTIVITÀ 2: OPERE  DI SCAVO, POSA TUBAZIONI, COSTRUZIONE RETI IDRICHE E IMPIANTI OG6 CLASS.II 

 Zona Nord-Ovest (Lotto 5) di importo complessivo di netti  € 3.000.000,00,  
Codice C.I.G. N. 597066087E; 

 Zona Sud-Ovest (Lotto  6) di importo complessivo di netti  € 3.000.000,00,  
Codice C.I.G. N. 5970662A24; 

 Zona Nord-Est (Lotto 7) di importo complessivo di netti  € 3.000.000,00, 
Codice C.I.G. N. 5970663AF7. 

2. Tipo di appalto e luoghi dei lavori: appalto di Lavori  – I luoghi sono quelli indicati al precedente 

punto 1. – nonché allegato “I” del disciplinare di gara. 

3. Informazioni sull’appalto pubblico: l’avviso riguarda un appalto pubblico. 
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4. Breve descrizione dell’appalto: vedasi disciplinare di gara. 

5. Vocabolario Comune per gli Appalti (CPV): Oggetto principale:  44161200 - Oggetti complementari 

45232410 – 39370000. 

6. Quantitativo  e importo complessivo dell’appalto: € 71.000.000,00, secondo la ripartizione di cui al 

precedente punto 1 della presente Sezione. 

7. Informazioni sulle varianti:  non sono previste varianti. 

8. Informazioni sui rinnovi: l’appalto non è oggetto di rinnovo. 

9. Termine di esecuzione dell’appalto: 1096 giorni naturali e consecutivi. 

SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

1. Condizioni relative all’appalto. 

1.1 Cauzioni e garanzie richieste: come da disciplinare di gara. 

1.2. Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 

applicabili in materia: il finanziamento è garantito con mutuo della B.E.I. 

1.3. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento  di operatori economici 

aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi i raggruppamenti temporanei di imprese  costituiti ai 

sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n.163/2006  e dell’art. 275 del D.P.R. n. 207/2010.  E’ ammessa 

l’avvalimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006. 

2. Condizioni di partecipazione. 

2.1. Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione 

nell’albo professionale o nel registro commerciale:  

a. iscrizione alla C.C.I.A.A.; per i concorrenti stranieri dovrà essere prodotta la 

documentazione prevista dall’art. 46 della Direttiva 2004/18/CE, 

b. possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006,  

c. pagamento del contributo dovuto all’A.V.C.P. e di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della legge 

n. 266/2005, da eseguirsi con le modalità indicate nella deliberazione A.V.C.P. 21.12.2011, 

il tutto come meglio specificato nel disciplinare di gara. 

2.2. Capacità tecnica e organizzativa: la dimostrazione della capacità tecnico – organizzativa  dovrà 

essere fornita mediante la presentazione di quanto riportato all’art. 3 – Requisiti di qualificazione 

del disciplinare di gara, con riferimento alle due Macro Attività dell’Accordo Quadro di che trattasi. 

SEZIONE IV – PROCEDURA 

1. Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi degli artt. 37, comma 3 e 55, comma 5, del D. Lgs. n. 

163/2006. 

 



 

 

 

P
ag

.3
 

2. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt.  83 del D. 

Lgs. n. 163/2006 e art. 283 del D.P.R. n. 283/2010 e s.m.i., assegnando il 70% (settantapercento)  del 

punteggio complessivo all’offerta tecnica; il restante 30% (trentapercento) del punteggio complessivo 

verrà attribuito all’offerta economica.  

E’ prevista una soglia di sbarramento, come indicato nel disciplinare di gara. 

I criteri di valutazione sono indicati nel disciplinare di gara. 

3. Informazioni di carattere amministrativo. 

3.1. Condizioni per ottenere i documenti di gara e complementari: il presente avviso di gara, il 

disciplinare di gara e tutta la documentazione a corredo della presenta procedura aperta sono 

disponibili sul profilo del committente di questa stazione appaltante (www.capholding.it) – nella 

Sezione “Gare e Appalti”. 

Il termine per il ricevimento delle richieste di informazioni è stabilito in dieci giorni prima della data 

di scadenza della gara. 

3.2.  Termine per il ricevimento delle offerte:  ore 14,00 del giorno 15 gennaio 2015. 

3.3.  Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: lingua italiana. 

3.4. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 300 (trecento) 

giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte 

(vedi precedente n. 3.2). 

3.5. Modalità di apertura delle offerte: l’apertura della documentazione amministrativa verrà 

effettuata in seduta pubblica a partire dalle ore 9,00 del giorno 16 gennaio 2015,  presso la Sede 

Legale e Amministrativa di CAP Holding S.p.A., all’indirizzo indicato nella precedente Sezione I – n. 1 

del presente avviso di gara. 

3.6. Persone  ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti  degli operatori 

economici partecipanti alla gara o persone da essi appositamente delegati. 

SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI 

1.  Informazioni complementari:  il presente avviso di gara, il disciplinare, il Capitolato Speciale 

d’Appalto e tutti gli elaborati correlati alla presente procedura di gara sono scaricabili gratuitamente 

dal sito internet.: www.capholding.it.  La completa conoscenza e l’accettazione di tutte le condizioni 

riportate nel presente avviso di gara, nel disciplinare, nei Capitolati Speciali d’Appalto e in tutta la 

documentazione di gara sono condizioni di ammissibilità. Le modalità di partecipazione e di 

presentazione delle offerte sono  descritte nel disciplinare di gara. 

2. Procedure di ricorso 

2.1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  T.A.R. Lombardia – Via Corridoni, n. 39 – 

20122 Milano. 
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 3.   Data di spedizione del presente avviso alla Commissione: 24 ottobre 2014. 

 

 

Assago,  27 ottobre 2014 

 
IL DIRETTORE DEL SETTORE 

AFFARI  LEGALI, SOCIETARI, APPALTI E CONTRATTI 
f.to  DOTT.SSA CECILIA SALUZZI 


