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        Gentilissimi  
 SOCI 
 di ALFA Srl 
 

 
Ns. Rif.: PRESIDENTE/PM/mp/ prot.58897 

  Varese, 29 dicembre 2020 
 
 

Oggetto: Opportunità per le aziende ed i professionisti del territorio. 
 
 

Carissimo Sindaco,  
 
 lo scorso 13 novembre ti ho inviato una lettera (rif. Ns. prot. 55999/2020) che 
sottolineava l’importanza del Sistema di Qualificazione dei Fornitori, creato da Alfa Srl e altre 
sei aziende pubbliche lombarde del settore idrico, allo scopo di costituire un Albo Fornitori unico 
che offrisse da un lato una formidabile occasione di lavoro per imprese e professionisti del 
nostro territorio e dall’altra potesse dare alla nostra e alle altre aziende della rete garanzie di 
qualità, affidabilità e correttezza nell’affidamento di contratti e lavori.  
 
 Garanzie che vanno a vantaggio di tutte le centinaia di comuni serviti dai gestori del 
servizio idrico integrato e quindi dei cittadini. 
 
 All’interno di questo Albo fornitori saranno scelti, di volta in volta, i soggetti che forniranno 
lavori e servizi quantificabili in investimenti di centinaia di milioni di euro nei prossimi anni, così 
come previsto all’interno del piano degli investimenti del sistema idrico della Provincia di Varese.  
 
 Per questa ragione, voglio nuovamente chiederti di pubblicizzare questa iniziativa, nei 
modi che riterrai più opportuni poiché, ad oggi, sono ancora purtroppo poche le aziende ed i 
professionisti iscritti all’Albo.  
 
 Come Azienda del territorio auspichiamo che il loro numero possa presto aumentare e 
che possano cogliere questa opportunità di lavoro e di sviluppo, ancor più in un periodo 
congiunturale così difficile come quello che stiamo vivendo. 
 
 Troverai in allegato alla presente tutte le indicazioni utili per poter accedere alle 
informazioni e l’iscrizione all’Albo.  
 
 Resto a tua disposizione per ogni ulteriore informazione tu ritenga necessaria e colgo 
l’occasione per inviarti i miei più cordiali saluti. 

 
Paolo Mazzucchelli 
Tel. 331.8437723 
email presidente@alfasii.it 
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ECCO COME FARE PER ISCRIVERSI 
ALL’ALBO FORNITORI 

 
 
IL REGOLAMENTO DELL’ALBO FORNITORI E TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI CIRCA IL 
PROCESSO DI ISCRIZIONE DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI 
SONO REPERIBILI AL SEGUENTE LINK 
HTTPS://GRUPPOCAP.BRAVOSOLUTION.COM/WEB/ALBO_FORNITORI/HOME.SHTML 
 
PER ISCRIVERSI È NECESSARIO ACCEDERE ALL’AREA RISERVATA E ATTIVARE UN 
ACCOUNT PERSONALE. ACCEDENDO ALLA PROPRIA AREA PERSONALE SI POTRÀ 
AVVIARE IL PROCESSO DI QUALIFICA SECONDO LE ISTRUZIONI RIPORTATE NEL 
MANUALE SCARICABILE AL SEGUENTE LINK  
HTTPS://GRUPPOCAP.BRAVOSOLUTION.COM/ATTACH/ALBO_FORNITORI/MANUALE_I
SCRIZIONE.PDF 
 
PER CHIARIMENTI O PER AVERE UN SUPPORTO DIRETTO DA PARTE DELL’UFFICIO 
FORNITORI, POTETE SCRIVERE UNA PEC A 
QUALIFICAZIONE.CAPHOLDING@LEGALMAIL.IT O ALL’INDIRIZZO DI E MAIL 
ORDINARIA FORNITORI@GRUPPOCAP.IT 

 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti: 
 

Debora Placanica     debora.placanica@gruppocap.it 
 

Danilo De Carlini (per Sistema di Qualificazione Lavori) 
danilo.decarlini@gruppocap.it 
 
Carlo Restelli (per Sistema di Qualificazione Forniture e Servizi) 
carlo.restelli@gruppocap.it 
 
Debora Oldani (per Sistema di Qualificazione Professionisti e Gas ed Energia) 
debora.oldani@gruppocap.it 
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