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Comune di Cinisello Balsamo
11 Sindaco

Cinisello Balsamo, 17 settembre 2015

Ai Consiglieri Comunali

del M55

Alessandra Riccardi

Giancarlo Dalla Costa

OGGETTO
Risposta alla vostra interrogazione n. 83 posta in data 4 giugno 2015, afferente la

partecipata Cap Holding - bando di attuazione del programma di manutenzione
infrastrutture strumentali del servizio idrico integrato.

Egregi,

Con riferimento alla vostra interrogazione, ho proweduto a richiedere a Cap Holding
S.p.A.una esaustiva relazione in risposta ai vostri quesiti, squisitamente tecnici; relazione che

allego alla presente nota quale parte integrante e sostanziale.

Resto comunque inteso che sono a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Siria Trezzi
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P.za Confalonieri, 5 - 20092 Cinisello Balsamo (Ml)
Tel. 02.56023.215-215 Fax 02.6601 1.464
sindaco@comune.cinisel lo-balsamo. m i. it
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Assago, So-ck''À5
Prot. n. ts8,4+ ll.A.c.lsp

Oo lndlcsre ln r§so dl risÉosto
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§iria Trezzi

MAt L : searete ris.sind scotr.caffi u-q? ci nise|la-bal s q mo.mi "it

OssettQ: INTEERoGAIIOT,IÉ §cRrrA m" 83 D814.6.2015* R!f;flAR[ll e llAttA CCIsT&

Relativs a "Aecords Quadro per I'attuazione den prosremmfr dl Interventl d! rnanutrnalmne

infrastruttur€ strumentall del servizis idrlco lntegnato {ret* fo6nar!* e mcquedmttistira} per ll

triennio 2015-?tl1? - lmportu cornplessivo € 7I""000,fl00,0§.

Gentile Sindaco,

con riferimento all'acccrdc quadro in oggetto, in rispostx alle interrogaziane scritta n' 83 del4.6.?01'5

parimenti indicata, si comunica quanto §egue.

CAp Holding §"p.4, ha indetto la suddetta procedura ai sens! e ml rispettn dell'art. 22] detd. lgs. n.

'153/2006 e dell,art. L4 della Direttiva ZOAA/L7lCE in base alquale CAP F{olding§.p"4., quale frestore del

servizio idrico integrato, ha proceduto, anche in nome e per runta di Amiaeque 5,r.1, sua societ& uperativa,

all,affidamentn della realizzazion* di interuentl di manutenzione infr*strutture §trumentali acquedottistiche

e fognarie delservizio ldrico lntegrato,

RelativamenteallaMacrnAttività2*Lstti nn,5*6*7-det pr€§§fiteaecordsquadrc,si rlma*daal['art,5,

all,art. L7'.l.?.lett. w det disciplinare di gara ed in particolare al eapitolatc speclale d'appaita rhe cnstituis*e

parte integrante della documentarione di gara, nel quale si prevede ehe ff§ttfrsi dt lavori di manut*nzione

sulle ,,reti idriche n*!!,ambito dj estensinni ref€ o ssstitu zìane dlreti esisfeflfd cornprensivi di rit*llegomenta

o rifocinreato di derivazioni d'iltefiz*, adeEuamento di tmpf*nfi dl sollevamrnta */* patabfflzzmzione" {cfr'

pagg. 1,4. e ss.)

Cordiali saluti.

*ÀF h[*!dir:g spa

Vim dsl Muirna ? - Edtficìc U10 - t0080 Ass*gu (Mf)

Tel ù? §2502 i - Fmx 0t 87S02.281
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Settore Legale


