0253793 | 05/11/2018

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
AREA INFRASTRUTTURE

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI
TECNICI DI IMPORTO INFERIORE AI 100.000,00 EURO
Il Direttore dell’Area Infrastrutture
nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 50/2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti” e dalle linee
guida n. 1 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, approvate dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n. 973 del 14/09/2016 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria”, al fine di conformarsi ai principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza in materia di affidamento di incarichi di
cui all’art. 36, comma 2, del D.lgs 50/2016 e s.m.i., il cui importo stimato sia inferiore ai
100.000,00 centomila/00 (IVA e oneri contributivi esclusi)
rende noto
che in esecuzione del decreto R.G.7623/2018 del 31/10/2018 la Città metropolitana di Milano
intende procedere all’istituzione di un “Elenco di operatori economici per l’affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e altri sevizi tecnici di importo inferiore ai
100.000,00 Euro”, per l’affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione
di bando di gara:
Al fine dell'affidamento degli incarichi l'elenco degli operatori economici sarà a disposizione dei
seguenti soggetti:
•
•

Aree e Settori della Città metropolitana
Comuni della Città metropolitana di Milano.
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Richiamato quanto sopra
si invitano
i soggetti interessati, di cui all’art. 46 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., a presentare domanda di
partecipazione all’elenco ripartito secondo le categorie di opere riportate riferite alla singole
prestazioni indicate nell'Allegato B seguendo le modalità riportate di seguito
INTRODUZIONE GENERALE
1. L'Elenco è riservato agli operatori economici indicati dall'art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e gli
organismi di cui all'art. 26 comma 6 lettera a) del medesimo decreto.
2.

3.

4.

Le domande dovranno essere presentate dai professionisti online attraverso la piattaforma
appositamente
implementata
raggiungibile
al
link:
https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/infrastrutture/eleprof/.
L'elenco dei professionisti sarà consultabile online e aggiornato dinamicamente
L'inserimento nell'Elenco è condizione prioritaria per l'affidamento degli incarichi di valore
stimato fino al 100.000,00 Euro.

Al fine di promuovere il sostegno ai giovani professionisti ovvero un “professionista laureato e
abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione” (rif. Parere CNAPP del
12/09/2012) limitatamente alla facoltà di assumere incarichi di valore inferiore a 40.000 €,
all'atto di iscrizione all'Elenco non viene resa obbligatoria la descrizione dell'esperienza
pregressa.
Resta comunque inequivocabile che il giovane professionista, così come sopra definito, per poter
sottoscrivere una qualsivoglia prestazione professionale debba essere iscritto all’Albo
professionale pertinente.
Per gli incarichi di valore pari o superiore ad € 40.000, considerando che trattasi sovente di
incarichi per Servizi Complessi, è richiesto il requisito di esperienza specifica pregressa.
Oltre al proprio curriculum I professionisti potranno caricare eventuali certificazioni di
competenze rilasciate dagli ordini professionali. Tali certificazioni potranno dare punteggio alle
domande per incarichi inferiori ai 40.000€.
Ogni professionista potrà iscriversi all'Elenco nelle forme indicate all'art. 46 del D.Lgs 50/2016. E'
ammessa l'iscrizione in più forme contemporaneamente fermo restando che in sede di
gara/selezione, lo stesso, ai sensi dell'art. 48 del Dlgs 50/2016, potrà partecipare solo attraverso
una delle forme da lui indicate. L'Amministrazione Referente eseguirà i dovuti controlli prima
dell'invito.
I raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, potranno iscriversi all'elenco dichiarando
l'impegno, in caso di affidamento, di assumere la forma giuridica dell’associazione temporanea
secondo le vigenti disposizioni di legge, con le modalità indicate all'art. 48 comma 8 del D.Lgs.
50/2016.
Agli operatori economici che si candideranno sarà richiesta la compilazione della domanda
online sulla suddetta piattaforma, il caricamento del Curriculum (obbligatorio) e di eventuali
certificazioni delle competenze rilasciate dagli ordini professionali, qualora in possesso.
Ogni altra documentazione attestante il possesso dei requisiti generali e specifici sarà richiesta
in fase di selezione o gara per eventuali affidamenti o aggiudicazione di incarichi.
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REQUISITI
I requisiti di seguito elencati devono essere posseduti al momento dell'iscrizione all'Elenco e
tempestivamente aggiornati a cura del Professionista.
1. REQUISITI GENERALI
1.
inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. in capo ai
soggetti ivi espressamente richiamati;
2.
inesistenza di situazioni di controllo ex art. 2359 C.C., o di qualsiasi relazione, anche di
fatto;
3.
inesistenza nei propri confronti della pendenza di un procedimento per l’applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.lgs 159/2011;
4.
iscrizione, ove prevista dalla propria natura giuridica, alla C.C.I.A.A. della provincia in cui
il soggetto ha sede o ad analogo registro di altro stato membro dell’Unione Europea;
5.
regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
secondo la vigente legislazione;
6.
inesistenza di provvedimenti di inibizione per legge, provvedimento giudiziale o
disciplinare all’esercizio della professione;
7.
Iscrizione in appositi albi/registri regionali/nazionali o di diversa natura ove prescritto da
disposizioni di legge nazionale o regionale;
8.
Insussistenza della causa interdittiva prevista dall’art. 53 comma 16 ter del D.lgs 165/2001
(pantouflage).
2. REQUISITI SPECIALI
1.
per tutti i Professionisti: possesso dell'abilitazione all’esercizio della professione ed
iscrizione al relativo albo professionale, ovvero abilitazione all’esercizio della professione
secondo le norme dei paese dell’Unione Europea cui appartiene il soggetto;
2.
per l'assunzione di alcuni incarichi specialistici: iscrizione agli albi previsti dalla normativa
nazionale o regionale (es. Albo dei Certificatori Energetici)
3.
per le società di professionisti di cui all’art. 46 comma 1 lettera b) del D.lgs 50/2016 e
s.m.i.: possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del Decreto MIT n. 263 del 02/12/2016;
4.
per le società di ingegneria di cui all’art. 46 comma 1 lettera c) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.:
possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del Decreto MIT n. 263 del 02/12/2016;
5.
per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 46 comma 1 lettera e) del D.lgs 50/2016 e
s.m.i possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del Decreto MIT n. 263 del 02/12/2016;
6.
per i consorzi di cui all’art. 46 comma 1 lettera f) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. : possesso dei
requisiti di cui all’art. 5 del Decreto MIT n. 263 del 02/12/2016;
7.
nel caso un operatore intenda candidarsi per incarichi superiori ai 40.000 € è richiesto un
requisito di esperienza pregressa. Il requisito dovrà essere indicato compilando la sezione
dedicata nella piattaforma online (si veda All. A) per ogni categoria di incarico per la quale
si chiede l’iscrizione (All.B) valutato in funzione degli incarichi svolti nel quinquennio
precedente la data di pubblicazione del presente bando, secondo le modalità di seguito
specificate:
La descrizione del requisito deve consistere nell'indicare 3 incarichi significativi
svolti direttamente dal Professionista nell'ambito della categoria e delle
prestazione per la quale si richiede l'iscrizione all'Elenco.
Qualora uno o tutti e tre gli incarichi significativi a rappresentazione del requisito,
siano parte di un incarico più articolato, di cui quello proposto costituisca solo una
componente, l'importo da indicare dovrà essere esclusivamente quello relativo
alla categoria per la quale si richiede l'iscrizione all'Elenco.
- Qualora l'incarico indicato dal Professionista, per la rappresentazione del
requisito, sia stato svolto collegialmente, l'importo indicato sarà esclusivamente
quello corrispondente alla componente svolta dal professionista.
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3. CONTROLLO DEI REQUISITI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI REFERENTI
Ai fini dell’iscrizione nell’elenco, gli operatori devono dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000 il possesso dei requisiti per le singole tipologie di incarico sopracitate.
Le amministrazioni referenti svolgeranno i dovuti controlli di carattere tecnico amministrativo in
fase di selezione dei potenziali aggiudicatari.
Il Professionista che, a seguito della richiesta di comprova dei requisiti, non sarà in grado di
dimostrare quanto dichiarato all'atto di iscrizione, sarà escluso dall'Elenco.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1 UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA
La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma
online:
https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/infrastrutture/eleprof/, seguendo la procedura indicata
nell'Allegato A.
Non è prevista una scadenza per la presentazione della domanda.
Ciascuna domanda inviata avrà un codice identificativo univoco, pertanto nel caso un
professionista voglia inviare una nuova domanda, quest'ultima andrà a sostituire la precedente.
Nel caso venga selezionato un operatore economico per un affidamento diretto (per incarichi
inferirti ai 40.000€) o per una procedura di gara (nel caso di incarichi professionali di importo
stimato pari o superiore ai 40.000,00 Euro e inferiore ai 100.000,00 Euro) si farà riferimento ai
codici univoci della domanda attivi nel momento della selezione.
Non saranno accettate domande pervenute con modalità differente da quella sopraindicata.
2. ALLEGATI ALLA DOMANDA
Nella piattaforma sarà richiesto come obbligatorio il Curriculum professionale sintetico generale
da cui possa desumersi l’esperienza del/i richiedente/i con indicazione, in particolare, dei
principali incarichi svolti nei cinque anni precedenti la pubblicazione del presente avviso ed
inerenti le tipologie di attività per le quali si chiede l'inserimento nell’Elenco dei professionisti.
Il curriculum dovrà essere redatto in forma libera:
- in caso di professionista singolo, dal professionista medesimo;
- in caso di studio associato da tutti i soggetti associati;
- in caso di raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo) da ognuno dei componenti il
raggruppamento;
- in caso di società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili, dal legale
rappresentante della società o consorzio;
Gli operatori economici potranno caricare come allegato facoltativo anche eventuale
certificazione delle competenze rilasciate dagli Ordini Professionali che potrà essere valutato le
domande per incarichi inferiori ai 40.000€, attribuibili con affidamento diretto.
3. FIRMA DELLA DOMANDA
E' obbligatoria la firma digitale della domanda e dei suoi allegati.
La domanda dovrà essere firmata digitalmente :
• da professionista singolo;
• dal legale rappresentante della Società di professionisti;
• dal legale rappresentante della Società di ingegneria;
• da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo tra professionisti;
• dal legale rappresentante del consorzio.
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Il sistema non permetterà di inviare domande di candidatura e allegati non firmate digitalmente
AVVERTENZE
Gli operatori che verranno iscritti nell’elenco avranno l’obbligo di aggiornare tempestivamente
i propri requisiti attraverso la presentazione di una nuova domanda a seguito di eventuali
variazioni intervenute nel possesso dei requisiti, in particolare, al fine di comunicare la perdita
o il mutamento dei requisiti previsti per l’iscrizione.
L’Amministrazione si riserva di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica della veridicità
delle dichiarazioni rese dai professionisti, la falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione
dalla presente procedura, implica la segnalazione agli Ordini e Collegi professionali, comporta
sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
CONSULTAZIONE DELL'ELENCO
L'elenco sarà aggiornato dinamicamente e sarà consultabile e interattivo per funzionari interni
della
CMM
e
per
i
funzionari
dei
Comuni
registrati
sul
sito
https://inlinea.cittametropolitana.mi.it.
Sarà data visibilità dell’elenco anche all’esterno attraverso un pdf scaricabile messo a
disposizione sul sito https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/infrastrutture/eleprof/
I
professionisti
potranno
consultare
sulla
piattaforma
https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/infrastrutture/eleprof/
l'avanzamento
della
valutazione della idoneità della sua domanda. Nel caso non venga ritenuta idonea per la
pubblicazione nell'elenco dei professionisti verrà fornita opportuna motivazione consultabile
nella piattaforma stessa.

FORMAZIONE DELL’ELENCO
L’Elenco dei professionisti sarà pubblicato sul sito dell’Amministrazione al link
https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/infrastrutture/eleprof/
L'inserimento nell'Elenco è condizione prioritaria per l'affidamento degli incarichi di valore
stimato fino al 100.000,00 Euro.
La pubblicazione delle domande idonee avverrà in tempo reale a seguito di valutazione dei
funzionari della CMM , l'elenco sarà pertanto dinamicamente aggiornato.
E' responsabilità di ciascun operatore mantenere aggiornati i propri requisiti attraverso l'invio di
una domanda aggiornata che andrà a sostituire la precedente.
MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
1. Si provvederà ad affidare gli incarichi di cui al presente avviso, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, tenuto conto della
tipologia dell’incarico da affidare, delle competenze, dell’esperienza, delle specializzazioni,
delle capacità tecnico-professionali indicate nei curricula e degli incarichi svolti nell’ambito di
ogni singola categoria per cui viene richiesta l’iscrizione, nonché nel rispetto del principio di
rotazione tra gli iscritti nell’elenco.
2 . L'affidamento degli incarichi di importo inferiore ad € 40.000,00 (valore dell'incarico posto a
base della negoziazione) avverrà come previsto dall'art. 31 comma 8 e dell'art. 36 comma 2
lettera a) del D.lgs 50/2016.
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3. L’affidamento degli incarichi di importo compreso tra 40.000,00 Euro e 100.000,00 Euro
(valore dell'incarico posto a base della negoziazione) avverrà come previsto dall'art. 157 comma
2 del D.lgs 50/2016 e con i criteri indicati all'art. 95 comma 3 lettera b) della medesima norma.
In occasione di ogni procedura saranno invitati cinque o più operatori economici,
conformemente al numero stabilito dal RUP.
Si specifica che:
- l'Amministrazione garantirà la rotazione degli incarichi stabilendo che, all'interno di ciascuna
categoria, il Professionista incaricato potrà ricevere un secondo invito solo qualora tutti gli
operatori economici iscritti alla medesima categoria abbiano già ricevuto invito a presentare
offerta;
- Sarà possibile derogare a tale procedura nei soli casi in cui specifiche esigenze tecnicooperative ovvero di convenienza economica, rendano necessarie o manifestamente opportune
scelte diverse, che devono essere di volta in volta adeguatamente motivate, nel rispetto dei
canoni di imparzialità e di buona amministrazione;
- qualora l'incarico da conferire riguardi lo svolgimento di prestazioni corrispondenti a più
categorie tra quelle indicate in Elenco, la scelta dei professionisti da invitare alla negoziazione
sarà riservata a quelli contemporaneamente in possesso di tutte le specializzazioni necessarie.
ATTENZIONE: i contatti con gli operatori economici, compreso l’invio della richiesta d’offerta
o la lettera d’invito in caso di sorteggio, saranno effettuati esclusivamente attraverso la
piattaforma SINTEL, conseguentemente gli operatori economici che al momento di tali
operazioni per qualsiasi ragione non siano qualificati per la Città metropolitana di Milano
sulla piattaforma non verranno considerati.
PUBBLICITÀ’
Il presente avviso e i relativi allegati sono reperibili sul sito internet della Città metropolitana di
Milano nella sezione Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti – informazioni su
bandi, avvisi ed esiti di gara – avvisi pubblici e procedure in corso, e saranno pubblicati altresì
all’Albo pretorio on-line.
Trattandosi di un elenco aperto resterà in pubblicazione sul sito internet dell’Ente al link sulla
piattaforma https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/infrastrutture/eleprof/.
TRATTAMENTO DEI DATI - PRIVACY
L’informativa sul trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 è integrata nella
domanda online.
ALTRE INFORMAZIONI
- l’Elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede una graduatoria di merito,
ma semplicemente individua i soggetti da invitare secondo le modalità disciplinate nel presente
avviso e dalla normativa vigente;
- La domanda di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità e l’interesse al
conferimento di eventuali incarichi.
GLOSSARIO
Amministrazione Referente: La Città Metropolitana di Milano e Comuni appartenenti al
territorio della Città Metropolitana di Milano
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Elenco:
L'elenco degli operatori economici, per l’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria e altri sevizi tecnici di importo inferiore ai € 100.000, oggetto
del presente avviso
Professionista: operatore economico indicato all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016 o organismo di cui
all'art. 26 comma 6 lettera a) del medesimo decreto
Servizio Complesso: Incarico professionale che comporta lo svolgimento contemporaneo di più
prestazioni specialistiche (Es. progettazione architettonica, strutturale, impiantistica ecc.)
INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente Avviso pubblico potranno essere richiesti al
seguente indirizzo email:
inlinea.infrastrutture@cittametropolitana.mi.it

Responsabile del procedimento Maria Cristina Pinoschi

Milano, 05 novembre 2018

Il Direttore dell’Area Infrastrutture
(Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi)

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