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Avviso per inserimento nell’Elenco fornitori per la partecipazione alle procedure negoziate sotto soglia 

comunitaria ai sensi dell’art. 36, co. 2 del d.lgs. n. 50/2016, relative ad appalti di forniture e servizi 

 

La Città metropolitana di Milano intende istituire un elenco, ai sensi dell’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per 
l’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate di beni e servizi, il cui valore di stima sia 
inferiore alla soglia comunitaria. 

L’Elenco fornitori potrà essere utilizzato anche per effettuare indagini di mercato e per la valutazione della congruità 
delle offerte in caso di affidamento diretto. 

L’Elenco fornitori è organizzato nelle categorie merceologiche specificate nell’elenco allegato al presente avviso, e 
disponibile sul sito: http://elencofornitori.cittametropolitana.milano.it/ 

Le categorie merceologiche sono strettamente legate alla programmazione degli acquisti. E’ fatto divieto di iscriversi 
all’Elenco Fornitori agli operatori economici che non trovino una categoria specificatamente rispondente alla propria 
attività.  

Le categorie merceologiche potranno essere aggiunte o cancellate con avviso di pubblicazione e conseguente 
cancellazione degli operatori economici iscritti nelle categorie merceologiche stesse. 

L’Elenco viene suddiviso in tre fasce di importo alle quali corrisponde uno specifico numero di operatori economici che 

verranno consultati per ciascuna procedura, mediante l’applicazione del principio di rotazione: 

 

Fascia di importo Numero di operatori sorteggiati 

A 0 € - 4.999,99 € 2 operatori 

B 5.000,00 € - 39.999,99 € 3 operatori 

C 40.000 € - 220.999,99 € 5 operatori 

 

L’operatore economico può richiedere l’iscrizione ad una o più fasce d’importo/categorie.   

                          

L’estrazione degli operatori economici da invitare sarà effettuata tramite sistema automatizzato nel rispetto del principio 

di rotazione.                                                                                                                                                                   

Per le gare svolte su piattaforma di e-procurement (Sintel, Mepa, ecc), saranno invitate, tra le imprese estratte, solo 

quelle iscritte a dette piattaforme. 
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Per essere inserite nell’elenco, le ditte interessate dovranno effettuare una pre-iscrizione on line sul sito 

http://elencofornitori.cittametropolitana.milano.it/ e perfezionarla entro 30 giorni con l’invio della documentazione 

richiesta via PEC al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it   

La richiesta di iscrizione degli operatori economici provvisti dei necessari requisiti può essere avanzata senza alcuna 

limitazione temporale. 

Nel termine di trenta giorni dalla ricezione della domanda completa, termine prorogabile fino a novanta giorni in caso di 

alto numero di domande, la stazione appaltante provvederà, dopo gli opportuni accertamenti in ordine alla completezza 

della documentazione presentata, all’inserimento dell’operatore economico nell’elenco, dando conferma all’impresa 

dell’avvenuta iscrizione. 

La validità dei requisiti necessari all’iscrizione e autocertificati dalle imprese scade dopo sei mesi, sarà quindi cura dell’operatore 

economico inviare nuova autocertificazione entro tale data. In caso contrario l’Amministrazione provvederà alla cancellazione 

dell’iscrizione. 

L’operatore abilitato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione che incida sui dati e le 

informazioni fornite all’Amministrazione. 

L’Amministrazione si riserva di escludere/cancellare dagli elenchi gli operatori che secondo motivata valutazione della 

stessa: 

1) hanno commesso grave negligenza; 

2) siano in malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate; 

3) hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale; 

4) si sono resi responsabili di false dichiarazioni; 

5) si sono resi responsabili di gravi inadempimenti attestati dal responsabile del procedimento; 

6) abbiano colposamente presentato offerta in gare i cui bandi e/o capitolati richiedevano requisiti tecnico -

economici in realtà non posseduti dal fornitore; 

7) non posseggano uno o più requisiti richiesti per l’iscrizione; 

8) abbiano perduto uno o più dei requisiti richiesti per l’iscrizione; 

9) non abbiano presentato offerte a seguito di tre inviti nel biennio. 

La domanda di iscrizione dovrà contenere le seguenti dichiarazioni: 

a) dati generali dell’impresa con particolare riferimento all’elezione di domicilio e con indicazione del codice       

fiscale, dell’iscrizione alla Camera di commercio e ad albi, sede competente dell’Agenzia delle entrate; 

b)    indicazione dei rappresentanti legali, direttori tecnici, soci, institori e soggetti cessati da cariche societarie  

      nell’anno antecedente la data della richiesta di iscrizione; 

c)    categorie merceologiche per le quali si richiede l’iscrizione; 

d)    le persone di riferimento per l’iscrizione; 

e)    dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs.50/2016; 

a)    di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, riportata in calce al modulo di 

      iscrizione. 

La stazione appaltante si riserva di effettuare controlli per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese. L’effettiva 

sussistenza dei requisiti richiesti e il loro permanere potranno essere verificati dalla stazione appaltante, oltre che nei 

confronti dell’aggiudicatario provvisorio al termine delle singole gare, in qualunque momento ove ritenuto necessario 

anche mediante accertamenti a campione in base alle disposizioni vigenti in materia. Qualora dalle verifiche eseguite 

non risulti confermato il possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione alla categoria e/o necessari per la 
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partecipazione alla singola gara si procederà alla cancellazione del soggetto dall’elenco e/o all’esclusione dello stesso 

dalla gara. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Settore Appalti, tel. 02 77406888, oppure al seguente indirizzo di 

posta elettronica: elenco.fornitori@cittametropolitana.milano.it 

Responsabile del procedimento è il Direttore del Settore Appalti - Avv.to Patrizia Trapani 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente http://www.cittametropolitana.mi.it/portale/ nella sezione 

“Amministrazione trasparente” sotto la voce “bandi e contratti”. 

 

 

 

    

                                                                            Il Direttore del Settore Appalti 

                                             (Avv. Patrizia Trapani) 

 

 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate) 

 


