
 

 

Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato 
(R.D.L. 28 agosto 1930 N. 1345) 

Sede Legale e Direzione: Via Ferraris, 3 – 14036 Moncalvo (AT) 

Centralino: Tel. 0141 911111 – Servizio Clienti: 800.662.255 – Fax 0141 911142  

e-mail: info@ccam.it – www.ccam.it - indirizzo PEC: ccam@legalmail.it 

 

 

BANDO SQ/2022-2025 – PROFESSIONISTI 
 

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE – SETTORI SPECIALI 
AVVIO DELLA PROCEDURA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  

DEGLI ELENCHI DEI PROFESSIONISTI CUI 

AFFIDARE INCARICHI DI PROGETTAZIONE, 

DIREZIONE LAVORI E ATTIVITA’ ACCESSORIE 
 

Il Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato, con sede legale in Via Ferraris n°3 – 14036 

Moncalvo (AT) avendo istituito un sistema di qualificazione con pubblicazione del relativo avviso sulla 

GURI in data 11/07/2005,  rinnovato sulla GURI del 02/05/2007, del 16/04/2010, del 12/04/2013, del 

08/04/2016 e del 05/04/2019, con il presente indice la procedura di formazione ed aggiornamento  degli 

elenchi dei professionisti cui affidare, secondo le modalità stabilite dal Regolamento approvato 

dall’Assemblea Generale del Consorzio in data 30/05/2005 e s.m.i. ad oggetto “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”  (in prosieguo 

Regolamento), ed in conformità con le disposizioni dell’ art. 36 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, gli incarichi 

di progettazione, direzione lavori ed attività accessorie, di importo inferiore alle soglie di cui all’ art. 35 

comma 2 del D. Lgs. 50/2016. 

 

SEZIONE I : ENTE AGGIUDICATORE 

 

Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Ente Aggiudicatore, ove è altresì possibile ricevere 

informazioni e presentare le domande di qualificazione: 

“Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato” con sede in Via Ferraris n°3 – 14036 Moncalvo 

(AT) – Ufficio Appalti Lavori – Responsabile dell’istruttoria Geom. Laura Rossi e referente: Geom. Barbara 

Tufano Tel. 0141/91.11.62 – Posta elettronica (e-mail): qualificazione@ccam.it – (e-mail pec): 

ufficioappaltilavori.ccam@legalmail.it – Indirizzo Internet https://ccam.pro-q.it/ 

 

SEZIONE II : OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE 

 

Il Consorzio si avvale di un sistema di qualificazione sul modello di quello delineato dagli art. 128 e 134 del 

D.Lgs. 50/2016 al fine di formare elenchi di soggetti dotati di specifici requisiti morali, tecnici e finanziari 

cui affidare, secondo le modalità stabilite dal Regolamento ed in conformità con le disposizioni dell’art. 36 

comma 8 del D. Lgs. 50/2016, gli appalti di lavori, il servizio di lettura dei contatori o gli incarichi di 

progettazione, direzione lavori ed attività accessorie, di importo inferiore alle soglie di cui all’ art. 35 comma 

2 del D. Lgs. 50/2016. 

 

Il sistema di qualificazione previsto dal Regolamento è articolato in tre elenchi distinti: 

 

I) esecutori di lavori; 

II) prestatori del servizio di lettura dei contatori; 

III) professionisti cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori e attività accessorie. 
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Nomenclatura: 
 
codice CPV Descrizione 

71000000-8 (*) Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione 

(*)    

 

Tipologie di intervento di interesse aziendale  
Settore Categorie DPR 

207/2010 

1 
PROGETTAZIONE (preliminare-definitiva-esecutiva) 

OPERE PUBBLICHE 

OPERE CIVILI OG1 

OPERE CIVILI DI RILEVANZA 

TECNICA ED ARCHITETTONICA 
OG2 

ACQUEDOTTI OG6 

FOGNATURE  OG6 

IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE 

E DEPURAZIONE 
OS22 

IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, 

TELEFONICI, RADIOTELEFONICI 

E TELEVISIVI 

OS30 

2 PROGETTAZIONE STRUTTURALE OPERE CIVILI OG1 

3 
COORDINATORE PER LA SICUREZZA in fase di 

Progettazione ed Esecuzione 
    

4 DIREZIONE LAVORI     

5 RILIEVI TOPOGRAFICI     

6 
PROCEDURE ESPROPRIATIVE DPR 327/2001 E 

ATTIVITÀ ACCESSORIE 
  

7 
RELAZIONI E/O INDAGINI GEOLOGICHE E 

GEOTECNICHE 
    

8 

V.P.I.A. (VERIFICHE PREVENTIVE INTERESSE 

ARCHEOLOGICO) E ASSISTENZA ARCHEOLOGICA 

AGLI SCAVI   

9 

VERIFICA CONDIZIONI DI AGIBILITA' STATICA 

IMMOBILI E PROGETTAZIONE C.A. (strutture in C.A.) 

+ COLLAUDO STATICO     

10 
COLLAUDI STATICI E/O TECNICO 

AMMINISTRATIVI     

 
Con il presente bando, il Consorzio intende invitare i soggetti interessati a presentare domanda per essere 

qualificati negli elenchi di cui al presente punto. 

 

SEZIONE III : SOGGETTI AMMESSI AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE  

 

Possono presentare domanda di qualificazione per l’elenco dei professionisti cui affidare incarichi di 

progettazione, direzione lavori e attività accessorie i soggetti indicati all’art. 46 comma 1, lett. a), b), c), d), 

e), f) del D.Lgs. 50/2016 oltre che singole Ditte, i soggetti riuniti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 

50/2016. 

 

Non sono consentite le domande di qualificazione per uno stesso elenco o, all’interno dell’elenco dei 

professionisti cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori e attività accessorie, per la stessa 

categoria e classe di importo, di un candidato come singolo e come componente di un soggetto riunito. In tali 

casi, l’inammissibilità riguarda le domande di tutti i soggetti così coinvolti. I professionisti possono 

presentare domanda di qualificazione sia a titolo individuale sia come componenti di un soggetto riunito. 

Non è consentito ad alcun soggetto di presentare domanda di qualificazione come componente di più soggetti 
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riuniti. Qualora un soggetto qualificato come singolo intenda riunirsi con soggetti non presenti nell’elenco 

dovrà inoltrare una nuova domanda di qualificazione. Qualora più soggetti qualificati come singoli intendano 

riunirsi ne danno comunicazione al Consorzio che provvederà a qualificare il nuovo soggetto riunito, con 

contemporanea decadenza delle qualificazioni dei soggetti singoli. 

 

SEZIONE IV :  REQUISITI DI QUALIFICAZIONE  

 

La qualificazione dei soggetti da includere negli elenchi sarà effettuata sulla base dei requisiti prescritti dagli 

articoli 6-7 del Regolamento del Consorzio. 

 

4.1. – Requisiti generali di qualificazione:  

Al momento della presentazione della domanda di qualificazione, i soggetti di cui alla precedente sezione III, 

devono possedere adeguate capacità economica, finanziaria e tecnica, nonché i requisiti morali di cui 

all’art.80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.  e dovranno dichiarare: 

 

a) l’assenza di precedenti nei rapporti intercorsi tra il soggetto e il Consorzio, tali da far venir meno la 

fiducia nel soggetto, quali, a mero titolo esemplificativo: 

- non accettazione da parte del Consorzio di precedenti prestazioni in esecuzione di incarichi 

professionali o esecuzioni di appalti di lavori, servizi o forniture, realizzate dal soggetto in difformità ai 

requisiti e alle prescrizioni dei relativi contratti; 

- rinuncia da parte del soggetto, nei tre anni antecedenti alla presentazione della domanda di 

qualificazione, alla stipulazione del contratto di appalto con il Consorzio; 

- provvedimento di cancellazione dagli elenchi ai sensi dell’art. 12 del Regolamento. 

 

Il possesso dei requisiti morali indicati nel punto 4.1), in fase di qualificazione autocertificati con gli 

ALLEGATI “F” e “B” verranno accertati d’ufficio mediante la richiesta ed acquisizione di: 
- Certificato di regolarità contributiva (DURC) in capo al singolo professionista e/o allo Studio 

Professionale 

- Certificati del Casellario Giudiziale  

- Certificazione dei carichi pendenti risultanti dal sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria, 

presso l’Agenzia delle Entrate  

- visura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di competenza, in caso di 

studi professionali e/o Società 

 

Nel caso di soggetti riuniti, la documentazione di cui al presente punto deve essere prodotta da ciascun 

soggetto partecipante alla riunione. 

 

Qualora non siano rilasciati dal paese d’origine o di provenienza, i documenti o i certificati di cui al presente 

punto possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata ovvero, negli Stati in cui non esiste una siffatta 

dichiarazione, da una dichiarazione solenne resa dalla persona interessata innanzi a un’autorità giudiziaria o 

amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato del paese d’origine o di 

provenienza. 

 

La capacità tecnica è dimostrata attraverso i seguenti documenti: 

- l'elenco dei principali incarichi di progettazione, direzione lavori e attività accessorie negli ultimi tre 

anni relativi al sistema idrico integrato con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, 

pubblici o privati dei progetti. Se trattasi di incarichi di progettazione, direzione lavori e attività 

accessorie a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e 

vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. Se trattasi di incarichi di progettazione, direzione 

lavori e attività accessorie a favore di privati, essi sono provati da loro dichiarazioni o, in mancanza, 

dallo stesso soggetto, anche mediante la presentazione delle fatture emesse all’esito dei pagamenti 

ricevuti per tali lavori o incarichi. 

- l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al soggetto e, in 

particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità; 

- la descrizione delle misure adottate per garantire la qualità, nonché la descrizione delle attrezzature 
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tecniche, dei mezzi, dei materiali, degli impianti e degli strumenti, compresi quelli di studio e di 

ricerca, che devono essere, comunque, adeguati rispetto all’elenco, la categoria e la classe, per i quali 

si chiede la qualificazione; 

- l'indicazione del numero medio annuo di dipendenti negli ultimi tre anni, suddiviso per qualifica; 

- l’indicazione dei profili professionali di cui dispone il soggetto e, in particolare, dei titoli di studio e 

professionali di coloro che assumono la direzione tecnica dei lavori o della progettazione, direzione 

lavori e attività accessorie. 

 

Tutti i documenti, le certificazioni e gli atti sostitutivi richiesti devono essere accompagnati, se redatti in una 

lingua diversa dall’italiano, da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle 

autorità diplomatiche o consolari italiane del paese in cui essi sono stati redatti, oppure da un traduttore 

ufficiale. 

 

SEZIONE V: PERIODO DI VALIDITA’ DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE 

Gli elenchi hanno validità triennale dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla G.U.R.I. 

Le domande di qualificazione potranno essere presentate in qualunque momento durante tale periodo.  

 

SEZIONE VI: il presente bando NON è utilizzato come mezzo di indizione di una gara.  

 

SEZIONE VII: TERMINI PER IL RICORSO   

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte  

Presentazione di ricorso: 30 gg. dalla pubblicazione dell'avviso sulla GURI. 

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: “Consorzio dei 

Comuni per l’Acquedotto del Monferrato” con sede in Via Ferraris n°3 – 14036 Moncalvo (AT) 

 

SEZIONE VIII: CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: i contratti che verranno affidati, nel rispetto del 

principio di rotazione, facendo ricorso al sistema di qualificazione oggetto del presente bando, verranno 

aggiudicati secondo i criteri del prezzo più basso o dell’offerta economicamente vantaggiosa, secondo le 

modalità stabilite dal Regolamento del Consorzio e riportate nella lettera di invito. 

 

SEZIONE IX : INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Il Consorzio si riserva di procedere alla verifica della documentazione attestante il perdurare del possesso dei 

requisiti in capo ai soggetti qualificati. 

I soggetti interessati sono invitati a presentare domanda di qualificazione conformemente alle disposizioni 

contenute nel presente bando e sul sito del Consorzio http://www.ccam.it/ 

 

IX.1 - Cause di esclusione: 

Sono esclusi dalla partecipazione alla presente procedura di qualificazione i soggetti: 

a. i quali siano in stato di fallimento, di liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, 

cessazione o sospensione delle attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura 

della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un 

procedimento di tal genere;  

b. nei confronti dei quali sia stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per 

qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale;  

c. che, in materia professionale, abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi elemento 

documentabile dalle amministrazioni aggiudicatrici;  

d. che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali 

o con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione del paese dove sono 

stabiliti, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese dove deve essere eseguito l'appalto;  

e. nei confronti dei quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, 

partecipazione ad un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi 

finanziari della Comunità. 

 

IX.2.  Luogo di esecuzione degli interventi e delle prestazioni:  

Tutti i Comuni serviti, come da allegato “1”) 

http://www.ccam.it/
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IX.3. Presentazione delle domande di qualificazione: 

I soggetti interessati alla qualificazione devono presentare sul portale del Consorzio apposita domanda di 

qualificazione. 

Le domande di qualificazione dovranno essere presentate, corredate della documentazione attestante il 

possesso dei requisiti sul nuovo portale reso disponibile dal Consorzio al seguente link https://ccam.pro-q.it/  

(la documentazione inviata dovrà essere firmata digitalmente). 

La procedura di qualificazione in oggetto è gestita integralmente con modalità telematica. 

Le istruzioni per la presentazione delle richieste di qualificazione saranno riportate sul “Manuale per 

Fornitori” presente sul sito. 

La richiesta di qualificazione, i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive dovranno essere redatti in 

lingua italiana o corredati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle 

autorità diplomatiche consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale e 

dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico richiedente. 

Nel corso della durata del Sistema di Qualificazione, in qualsiasi momento potrà essere inviata a CCAM 

domanda di qualificazione; CCAM procederà, secondo le modalità individuate nel Regolamento e nel 

presente bando, all'espletamento di gare a procedura negoziata senza pubblicazione di bando. 

L'importo, la natura, le condizioni ed i criteri di aggiudicazione saranno specificati in fase di invito dei 

soggetti qualificati. Il presente bando non vincola in alcun modo CCAM che si riserva comunque, a suo 

insindacabile giudizio, di affidare i servizi in oggetto anche ad altri operatori economici. 

Il Consorzio si riserva la facoltà di richiedere le ulteriori informazioni che reputerà necessarie ai soggetti che 

hanno presentato domanda di qualificazione. 

Il Consorzio procede all’esame delle singole domande di qualificazione nei quattro mesi successivi alla loro 

ricezione, salvo il maggior termine che si renderà necessario in caso di richiesta di ulteriori informazioni. 

Il Consorzio provvede ad informare i soggetti della data di avvenuta ricezione della loro domanda di 

qualificazione. Entro i successivi quattro mesi da tale data, il Consorzio comunica l’esito della domanda di 

qualificazione.  

 

IX.4. Riservatezza:  

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo Protezione Dati Personali 2016/679, le informazioni 

fornite dai candidati e i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per lo 

scopo preciso di concludere un contratto di esecuzione dei lavori.  È 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 

 
IX.5. Codice etico e modello organizzativo: 

Il C.C.A.M. ha adottato un proprio codice etico e un modello organizzativo ai sensi del D.lgs. n. 231/01 e 

degli adempimenti anticorruzione ex L. 190/2012, pubblicati sul sito all’indirizzo   

https://www.ccam.it/download/CCAM_codice_etico.pdf 

 

Vi chiediamo di segnalare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza odv@ccam.it qualsiasi atto o fatto 

che sia pervenuto a Vostra conoscenza e che possa integrare degli illeciti inclusi nell’ambito di applicazione 

delle normative sopra menzionate. 

 
Moncalvo, lì   01/08/2022 

                       IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

              Aldo Quilico 

             ________________________  

**********   

Allegati: 

- Allegato “1” Elenco Comuni serviti  

- Allegato “B” 

- Allegato “F” 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fccam.pro-q.it%2F&data=05%7C01%7Ccarloalberto.oddone%40ccam.it%7C4f6fa4adc21c40a51fd408da3d9f8aee%7Cb20d7a3816244e298ca6fe3994f05774%7C0%7C0%7C637890052701464824%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DB1ipjw%2BqRq1%2FrnIw7P6bspi6YDaWGk3PxqEXpPfncg%3D&reserved=0
mailto:dpo@ccam.it
http://www.ccam.it/
https://www.ccam.it/download/CCAM_codice_etico.pdf
mailto:odv@ccam.it
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ALLEGATO “1” 
 

 

 ELENCO COMUNI SERVITI  

1 ALFIANO NATTA AL 

2 ALBUGNANO AT 

3 ALTAVILLA AL 

4 ARAMENGO AT 

5 BALDICHIERI AT 

6 BERZANO SAN PIETRO AT 

7 BROZOLO TO 

8 BRUSASCO TO 

9 CALLIANO AT 

10 CAMAGNA MONFERRATO AL 

11 CAMERANO CASASCO AT 

12 CAMINO AL 

13 CAPRIGLIO AT 

14 CASORZO MONFERRATO AT 

15 CASTAGNOLE MONFERRATO AL 

16 CASTELL’ALFERO AT 

17 CASTELLERO AT 

18 CASTELLETTO MERLI AL 

19 CASTELLETTO MONFERRATO AL 

20 CASTELNUOVO DON BOSCO AT 

21 CAVAGNOLO TO 

22 CELLA MONTE AL 

23 CERESETO AL 

24 CERRETO AT 

25 CERRINA MONFERRATO AL 

26 CHIUSANO D’ASTI AT 

27 CINAGLIO AT 

28 COCCONATO AT 

29 CONIOLO AL 

30 CONZANO AL 

31 CORSIONE AT 

32 CORTANDONE AT 

33 CORTANZE AT 

34 CORTAZZONE AT 

35 COSSOMBRATO AT 

36 CUNICO AT 

37 FELIZZANO AL 

38 FRASSINELLO MONFERRATO AL 
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39 FRINCO AT 

40 FUBINE MONFERRATO AL 

41 GABIANO AL 

42 GRANA AT 

43 GRAZZANO BADOGLIO AT 

44 LAURIANO TO 

45 LU - CUCCARO MONFERRATO AL 

46 MARETTO AT 

47 MIRABELLO MONFERRATO AL 

48 MOMBELLO MONFERRATO AL 

49 MONCALVO AT 

50 MONCESTINO AL 

51 MONCUCCO TORINESE AT 

52 MONTECHIARO D’ASTI AT 

53 MONTEMAGNO AT 

54 MONTEU DA PO TO 

55 MONTIGLIO MONFERRATO AL 

56 MORANSENGO  AT 

57 MORIONDO TORINESE TO 

58 MURISENGO AL 

59 OCCIMIANO AL 

60 ODALENGO GRANDE AL 

61 ODALENGO PICCOLO AL 

62 OLIVOLA AL 

63 OTTIGLIO AL 

64 OZZANO MONFERRATO AL 

65 PASSERANO MARMORITO AT 

66 PENANGO AT 

67 PIEA AT 

68 PINO D’ASTI AT 

69 PIOVA’ MASSAIA AT 

70 POMARO AL 

71 PONTESTURA AL 

72 PONZANO MONFERRATO AL 

73 PORTACOMARO AT 

74 QUARGNENTO AL 

75 QUATTORDIO AL 

76 REFRANCORE AT 

77 ROATTO AT 

78 ROBELLA AT 

79 ROSIGNANO MONFERRATO AL 
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80 SALA MONFERRATO AL 

81 SAN GIORGIO MONFERRATO AL 

82 SAN SALVATORE MONFERRATO AL 

83 SCURZOLENGO AT 

84 SERRALUNGA DI CREA AL 

85 
SESSANT D’ASTI – FRAZIONE DI 

ASTI 
AT 

86 SETTIME AT 

87 SOGLIO AT 

88 SOLONGHELLO AL 

89 TERRUGGIA AL 

90 TONCO AT 

91 TONENGO AT 

92 TREVILLE AL 

93 VERRUA SAVOIA TO 

94 VIALE AT 

95 VIARIGI AT 

96 VIGNALE MONFERRATO AL 

97 VILLA SAN SECONDO AT 

98 
VILLABELLA – FRAZIONE DI 

VALENZA 
AL 

99 VILLADEATI AL 

100 VILLAMIROGLIO AL 

 

 

 

 

 

 
 

 


