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GRUPPO CAP ADOTTA NUOVE MISURE PER SOSTENERE I PROPRI 

PARTNER E LE IMPRESE DEL TERRITORIO  
 
Per il gestore del servizio idrico integrato gare d’appalto semplificate: gare con procedure Skype, 

droni e tecnologia 3d per il rilancio economico 
 

Gruppo CAP adotta nuove misure per sostenere i fornitori e la futura ripresa dell’economia. 
Parola d’ordine: semplificare. Per rispondere in modo tempestivo ed efficace alle difficoltà 
economiche causate dall’emergenza in atto, il gestore del servizio idrico integrato della Città 
metropolitana di Milano, dopo aver attuato una serie di iniziative a sostegno degli utenti e a garanzia 
della liquidità per i fornitori, ha deciso di intervenire anche sulle procedure di appalto. 
 
Già in queste settimane le richieste di nuove gare sono aumentate di quasi l’80% e verranno presto 
pubblicate sul sito gruppocap.it. Per queste ragioni Gruppo CAP intende accelerare le procedure 
di gara necessarie per ripartire a pieno regime una volta terminata l’emergenza sanitaria. 
 
“La salvaguardia e la salute dei cittadini così come lo sviluppo sostenibile del territorio sono le priorità 
di un’azienda pubblica come Gruppo CAP, afferma Michele Falcone, direttore generale di Gruppo 
CAP. Per questo stiamo pensando già da ora al rilancio economico successivo alla crisi, 
assicurandoci innanzitutto che le imprese presenti sul territorio restino operative e possano aprire in 
tempi rapidi i cantieri nei comuni della Città Metropolitana, una volta superata l’emergenza”. 
 
Gruppo CAP manterrà infatti tempi e modalità sulle procedure di appalto relative ai lavori considerati 
essenziali, per garantire la prosecuzione del servizio idrico, mentre posticiperà dopo il 15 aprile, per 
mantenere i livelli massimi di sicurezza stabiliti dal Decreto “Cura Italia”, i lavori ordinari che possono 
essere rinviati. L’ordinanza pubblicata dalla Regione Lombardia consente infatti l’apertura dei canteri 
legati ai servizi essenziali, bloccando temporaneamente tutti gli altri.  
 
CAP vuole garantire alle imprese la possibilità di continuare a partecipare e, conseguentemente, ad 
aggiudicarsi le gare bandite in questo periodo, grazie a un processo di semplificazione dei termini di 
accesso. Ogni passaggio delle procedure di appalto, infatti, è stato “snellito” per agevolare l’adesione 
di un maggior numero di fornitori, per i quali è stato favorito l’accesso all’albo dei fornitori e al sistema 
di qualificazione. 
 
È stato eliminato inoltre l’obbligo di sopralluoghi, che verranno sostituiti da procedure innovative 
come rilievi con droni o in tecnologia 3D, ed è stato ridotto anche l’obbligo di prestare 
garanzie, fidejussorie e cauzioni per accedere alle procedure di gara. Anche gli elenchi prezzi oggi 
in vigore potranno essere rivisti alla luce di un aumento di costi legato alla difficoltà di 
approvvigionamento.    
 
Sarà preferita, come sempre, la valutazione secondo il principio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa e per tutti i fornitori è stato messo online un vademecum utile per la formulazione delle 
offerte. Sul sito gruppocap.it è disponibile per il download una guida dedicata che spiega i criteri 
tecnici dell’offerta economicamente più vantaggiosa, specie con riguardo alla sicurezza e alle 
politiche ambientali. 
 
Si tratta una serie di misure che vanno ad aggiungersi a quelle lanciate già scorsa settimana e che 
prevedono per tutti i fornitori un anticipo dei pagamenti delle prestazioni già effettuate, con la 
possibilità di chiedere un anticipo del 20% del contratto per le prestazioni non ancora effettuate 
senza costi di polizza e fidejussione, che saranno coperti da CAP. 
 

http://www.gruppocap.it/


  
Gruppo CAP 
Gruppo CAP è la realtà industriale che gestisce il servizio idrico integrato sul territorio della Città Metropolitana di Milano 
secondo il modello in house providing, cioè garantendo il controllo pubblico degli enti soci nel rispetto dei principi di 
trasparenza, responsabilità e partecipazione. Attraverso un know how ultradecennale e le competenze del proprio 
personale coniuga la natura pubblica della risorsa idrica e della sua gestione con un’organizzazione manageriale del 
servizio idrico in grado di realizzare investimenti sul territorio e di accrescere la conoscenza attraverso strumenti informatici. 
Per dimensione e patrimonio il Gruppo CAP si pone tra le più importanti monoutility nel panorama nazionale. Nel 2017 si 
è aggiudicato il premio assoluto Top Utility come migliore Utility italiana. 
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