AVVISO
PER L’ ISCRIZIONE AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEL C.C.A.M.
NELL’ ELENCO OPERATORI ECONOMICI PER OPERE LAVORI DI
MANUTENZIONE SULLE RETI IDRICHE E FOGNARIE
PREMESSA
Il Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato (di seguito CCAM), gestore del Servizio
Idrico Integrato appartenente all’Ambito Territoriale Ottimale 5, denominato ’Ente di Governo'
dell'Ambito n.5 Astigiano Monferrato, rende noto che intende individuare e ricomprendere
nel proprio Sistema di qualificazione, nuovi operatori economici idonei per l'affidamento dei
“Lavori di manutenzione e/o sostituzione delle reti idriche e fognarie esistenti” e attività
connesse (Vedasi art.2, c.3, lett. b) del Regolamento relativo al Sistema di qualificazione)
Il Consorzio è un’impresa pubblica che opera nell’ambito dei settori speciali e il presente avviso é
finalizzato esclusivamente ad evidenziare e pubblicizzare l’esistenza del proprio Sistema di
qualificazione (già pubblicato sul sito del Consorzio www.ccam.it) per consentire l’iscrizione del
maggior numero di operatori economici, interessati a partecipare alle gare di prossima indizione.

1. OGGETTO DELLE PRESTAZIONI
I lavori di manutenzione sulle reti del Servizio Idrico Integrato comprendono:
▪

Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica, delle stazioni di

sollevamento e rilancio, dei serbatoi, delle reti fognarie e dei relativi impianti di sollevamento,
delle opere edili accessorie, inclusi il servizio di reperibilità festiva e feriale 7 giorni su 7 e 24
ore su 24, la posa in opera di brevi tratte di condotte, il ripristino delle pavimentazioni
manomesse nei 100 Comuni gestiti dal Consorzio per l’Acquedotto del Monferrato su di un
territorio di 1200 km² delle Provincie di Asti, Alessandria e Torino (vedasi www.ccam.it/areaistituzionale ).
Si evidenzia altresì in particolar modo che i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
sulle reti idriche, considerata l’epoca di costruzione, riguardano prevalentemente tubazioni di
vario diametro in cemento amianto.
Per una gestione completa delle prestazioni, per consentire la massima partecipazione e una
buona qualità del servizio, il CCAM prevede.
1.1. Su un’estensione territoriale considerevole, l’individuazione di tre aree (Lotti A - B – C)
1.2. L’affidamento a tre distinti Operatori Economici.
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1.3. Un servizio di reperibilità e/o di pronto intervento su tutti i Comuni gestiti da CCAM, entro 2
ore dalla chiamata, a rotazione settimanale tra le imprese aggiudicatarie dei tre Lotti, estesa
dalle 8.00 del lunedì sino alle ore 8.00 del lunedì successivo e per tutto il periodo dell’appalto
compresi i periodi di ferie e festività settimanali ed infrasettimanali.
2. DURATA DELL’APPALTO
Indicativamente i contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle reti idriche, in ragione
della capacità organizzativa e della forza lavoro di ogni operatore economico, hanno una durata
indicativa di 24 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del contratto.
Considerata la natura delle prestazioni per la gestione del S.I.I. e il suo rilievo ai fini della sicurezza
e della soddisfazione del pubblico interesse, l’Appaltatore, con la stipulazione del contratto, si
impegna a proseguire le attività, qualora il Consorzio ne ravvisi la necessità, sia oltre la scadenza
prevista, sia oltre il raggiungimento dell’importo di aggiudicazione e sino all’effettivo subentro
del successivo aggiudicatario, curando le opportune consegne, anche mediante il ricorso ad
ulteriore procedura negoziata nel rispetto delle condizioni di legge.

3. REQUISITI DI AMMISSIONE
Sono ammessi all’iscrizione i soggetti di cui dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che non siano
incorsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. In caso di ATI e di Consorzi,
si applicano le disposizioni previste dagli artt. 47 e 48 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i..
Gli operatori devono essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
per attività attinente a quella oggetto del presente avviso (ovvero in caso di Società avente sede
all’estero, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di Residenza, ai
sensi degli artt. 83 e 90 del D.Lgs 50/2016).
I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, che i partecipanti devono
possedere sono di seguito elencati:
3.1. Qualificazione in Cat. OG6
3.2. Certificazione di qualità (ISO 9001/2008)
3.3. Disponibilità di adeguati mezzi e attrezzature
3.4. Essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 212 del D.lgs 152/2006 per intervenire sui
manufatti contenenti cemento- amianto, come previsto dall’art. 256 del D.lgs 81/2008, (Iscrizione
all’Albo Gestori Ambientali - Cat.10A e/o Cat 10B e Cat. 5F).
3.5. Impiegare lavoratori addetti alla rimozione, smaltimento e alla bonifica dell’amianto in
possesso dei titoli di abilitazione rilasciati a seguito della frequenza dei corsi di formazione di cui
all’art. 10, comma 2, lett. h), della legge 27.03.1992 n. 257
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3.6. Avere nella propria disponibilità (documentabile mediante un contratto d’affitto, oppure
attraverso CCIAA) un deposito temporaneo e/o preliminare per lo stoccaggio dei materiali
contenenti cemento-amianto, dislocato entro una distanza di Km. 300 dal Comune in cui ha sede il
Consorzio
3.7. Garantire la prestazione di un servizio di reperibilità e/o di pronto intervento su tutti i
Comuni gestiti da CCAM, entro 2 ore dalla chiamata, a rotazione settimanale tra le imprese
aggiudicatarie dei tre Lotti, estesa dalle 8.00 del lunedì sino alle ore 8.00 del lunedì successivo e
per tutto il periodo dell’appalto compresi i periodi di ferie e festività settimanali ed infrasettimanali.
3.8. Garantire la gestione delle prestazioni, attraverso un numero adeguato di squadre operative
(non meno di due per il servizio di reperibilità) composte da operai dotati di esperienza e
preparazione professionale dove, in ognuna delle squadre, dovrà sempre essere presente personale
abilitato ad intervenire sulle condotte contenenti cemento amianto.
S’invita l’Operatore economico a prendere atto dei contenuti del REGOLAMENTO RELATIVO
AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI, DA
ESEGUIRSI ANCHE IN ECONOMIA, SERVIZIO DI LETTURA DEI CONTATORI,
INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E ATTIVITÀ ACCESSORIE
approvato dall’Assemblea del Consorzio in data 27/07/2017 presente sul sito www.ccam.it e in
particolar modo dei contenuti di cui all’art. Art. 7 – Requisiti speciali per la qualificazione nella
categoria di cui all’art. 2, comma 3, lett. b)…. relative agli interventi di manutenzione e/o
sostituzione delle reti esistenti…p.to 7.1 Lavori di manutenzione e/o sostituzione delle reti idriche
e fognarie esistenti.

In considerazione della particolarità e criticità delle prestazioni da effettuarsi, per le operazioni di
•

Taglio, rimozione, movimentazione e smaltimento materiali contenenti cemento-amianto

non è ammesso il ricorso all’avvalimento, come previsto dall’art. 89 comma 4 del D.Lgs.50/2016,
e neppure il subappalto.
In caso di A.T.I. tutti i componenti dovranno possedere i requisiti di cui ai punti 3.4 e 3.5
In caso di A.T.I. o Consorzi, la richiesta d’iscrizione deve essere presentata da tutti i soggetti che
costituiranno il raggruppamento.

4. PRESENTAZIONE ISCRIZIONE
Gli interessati, in possesso dei requisiti, possono far pervenire l’istanza d’iscrizione inviando,
debitamente compilati, gli Allegati A,B,C,D e E1, al regolamento di qualificazione, reperibili al
seguente link: www.ccam.it/avvisi/avviso-qualificazione-settore-speciale
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5. PUBBLICAZIONE
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dello scrivente Consorzio: www.ccam.it alla sezione
Gare e avvisi, ed evidenziato nella Sezione Focus on presente nella Homepage CCAM

6. INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni di carattere amministrativo è possibile scrivere al Responsabile di
commessa, Anna arch Massa, al seguente indirizzo mail: anna.massa@ccam.it

7. PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo protezione dati personali 2016/679, si comunica
che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per la gestione
di cui al presente avviso. E' possibile esercitare i propri diritti presso il C.C.A.M., titolare del
trattamento dei dati, con sede in via Ferraris n. 3 – 14036 Moncalvo (AT) oppure presso il
Responsabile protezione dati all'indirizzo e-mail: dpo@ccam.it
L’ informativa completa ed i riferimenti aggiornati sono disponibili sul sito www.ccam.it .

Moncalvo lì, 28.05.2020
Il Responsabile di commessa
F.to Anna arch Massa
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