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Avviso per manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici da
invitare in successive n. 2 procedure negoziate ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del d.lgs.
50/2016 per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica nelle attività di valutazione,
promozione del Piano Disabili e per il servizio di supporto alla funzione di vigilanza sulle
attività e servizi nell’ambito del Sistema Dotale.

La Città Metropolitana di Milano, Settore formazione e lavoro con sede legale in Milano via
Vivaio n. 1, cap 20122 - partita IVA 08911820960 - intende individuare n. 5 operatori
economici da invitare a successive procedure negoziate, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b)
del d.lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata previo avviso pubblico per manifestazione
di interesse, aventi rispettivamente ad oggetto:
1. servizio di assistenza tecnica nelle attività di valutazione, promozione del Piano

Disabili (Servizio 1)
2. servizio di supporto alla funzione di vigilanza delle attività e servizi nell’ambito del

Sistema Dotale (Servizio 2)

L’avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse da parte di
imprese che intendono essere invitate alle successive procedure negoziate per lo svolgimento
dei servizi sopra citati e nel rispetto dei requisiti più sotto indicati, così come previsto dalle
“Linee Guida n. 4, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate
dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016.

Le procedure negoziate verranno svolte tramite RDO su MePA di Consip nell’ambito del
Bando attivo “Prestazioni di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” e pertanto sono
riservate alle imprese registrate nel mercato elettronico di Consip che sono abilitate alla
categoria “Servizi di supporto specialistico”, sottocategoria merceologica:
“Supporto specialistico in ambito strategico e direzionale” e/o
“Supporto specialistico in ambito organizzativo e gestionale”.
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Ai sensi della normativa nazionale e regionale di Regione Lombardia in materia di mercato
del lavoro (l. 68/99, l.r. 13/03, l.r. 22/06;  l.r. 19/07; d.g.r. 2258/14; d.lgs. 81/15), la Città
Metropolitana di Milano, Settore formazione e lavoro si occupa da un lato del Programma per
l’Occupazione dei disabili che realizza azioni e servizi per favorire l’inserimento e il
mantenimento al lavoro delle persone con disabilità e dall’altro dell’offerta formativa
nell’ambito dell’Apprendistato “Professionalizzante e di mestiere”.
Per la realizzazione del Sistema Dotale di Emergo (Esperienza Metodologia e Risorse
Generano Opportunità) e Apprendistato, il Settore necessità di un supporto attraverso
l’acquisizione di due servizi di seguito specificati.

Breve descrizione dell’oggetto dei servizi relativi alle successive procedure negoziate

Il  Servizio 1 è finalizzato a supportare la fase di valutazione dell’efficacia, efficienza e
impatto delle azioni e dei servizi realizzati con il Piano Disabili finanziato con fondi regionali
oltre che supportare le attività di promozione e diffusione volti ad assicurare un’adeguata
informazione e la massima visibilità dei risultati ottenuti.
E’ volto altresì a promuovere la diffusione di modelli di intervento e buone prassi e ad
accrescere negli stakeholders il grado di consapevolezza sui servizi per l’inserimento e
mantenimento lavorativo per le persone con disabilità.

Le imprese che intendono partecipare
1. devono possedere un’esperienza almeno biennale di collaborazione con enti pubblici:

- nell’elaborazione di un modello di valutazione strategica che evidenzi la coerenza
tra obiettivi e azioni, e l’efficacia degli interventi;

- nella diffusione delle iniziative promosse e anche nella valutazione dei risultati
in materia di interventi per l’inserimento socio lavorativo di persone con disabilità

2. devono aver realizzato nell’ultimo biennio servizi analoghi a quello per il quale verrà
indetta procedura di gara per un importo complessivo di fatturato non inferiore
all’importo della presente gara.

Con l’appalto che verrà indetto successivamente si intende pertanto selezionare il fornitore, al
quale  affidare le attività di supporto per la realizzazione del Piano Disabili sopradescritte che
saranno dettagliate con il capitolato che sarà reso noto in sede di gara.

Il valore presunto complessivo è pari ad Euro 200.000,00 Iva esclusa.

Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il contratto avrà durata pari a circa 24 mesi con decorrenza dalla data di attivazione del
servizio.
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Il Servizio 2 è finalizzato a supportare la funzione di vigilanza sulle attività e servizi
finanziati da Regione Lombardia nell’ambito del Sistema Dotale; nello specifico verrà
richiesto: il supporto nei controlli in desk e nelle visite in loco presso gli Enti destinatari dei
finanziamenti, nella restituzione e nell’analisi degli esiti, nella messa a punto di interventi
correttivi.
Le imprese che intendono partecipare devono:
1. possedere un’esperienza almeno biennale di collaborazione con Enti pubblici nei controlli

amministrativi e contabili e relativa metodologia di campionatura ed elaborazione degli
esiti nell’ambito dei sistemi Dotali finanziati con fondi regionali;

2. devono aver realizzato nell’ultimo biennio servizi analoghi a quello per il quale verrà
indetta procedura di gara per un importo complessivo di fatturato non inferiore all’importo
della presente gara.

Con l’appalto che verrà indetto successivamente si intende pertanto selezionare il/i fornitore/i,
al/ai quale/i affidare le attività di supporto alla funzione di vigilanza sopradescritte che
saranno dettagliate con il capitolato che sarà reso noto in sede di gara.

Il valore presunto complessivo è pari ad Euro 200.000,00 Iva esclusa.

Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il contratto avrà durata pari a circa 24 mesi con decorrenza dalla data di attivazione del
servizio.

__________

Le ditte interessate possono presentare le loro candidature entro e non oltre il 03/11/2017 ore
12.00 tramite comunicazione all’indirizzo PEC protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it –
Settore formazione e lavoro, utilizzando il modulo in allegato (Modulo manifestazione di
interesse). La corretta trasmissione entro l’orario indicato dei documenti per aderire alla
manifestazione di interesse verrà verificata tramite la consultazione del protocollo informatico
dell’Ente, nel quale è registrato l’orario della PEC trasmessa. Le manifestazioni di interesse
che perverranno dopo tale termine saranno escluse.

Le ditte potranno presentare la candidatura per manifestazione di interesse per
l’affidamento di entrambi i servizi nel rispetto dei requisiti richiesti nell’Avviso.

Le ditte interessate dovranno presentare la seguente documentazione:

A.) dichiarazione attestante la sussistenza di requisiti di carattere generale e morale di cui
all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (all. A);

B.) dichiarazione attestante requisiti di idoneità tecnica ed organizzativa
(all. B1 per Servizio 1; all. B2 per Servizio 2).

La candidatura e le dichiarazioni sopra indicate dovranno essere sottoscritte digitalmente dal
legale rappresentante e trasmesse tramite PEC all’indirizzo già sopra indicato.
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Per l’espletamento delle successive procedure di affidamento dei servizi
l’Amministrazione si avvarrà della piattaforma telematica di mercato elettronico MePA
di Consip accessibile all’indirizzo www.acquistinretepa.it dove sono disponibili tutte le
istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma stessa.
È tassativo pertanto che tutti i soggetti interessati a partecipare alla successiva
procedura siano già registrati al bando attivo MePA di Consip: “Prestazioni di Servizi
alle Pubbliche Amministrazioni” e abilitati alla categoria “Servizi di supporto
specialistico”, sottocategoria merceologica:
“Supporto specialistico in ambito strategico e direzionale” e/o
“Supporto specialistico in ambito organizzativo e gestionale”.

Tale richiesta rappresenta una mera manifestazione di interesse a partecipare alle procedure di
prossima pubblicazione per i servizi sopra indicati, che avverrà dopo la scadenza del presente
avviso nell’anno in corso.

Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito internet della Città
Metropolitana di Milano nell’Albo Pretorio e nella “Sezione Amministrazione Trasparente –
Bandi di gara Contratti – Avvisi pubblici”.

La stazione appaltante selezionerà mediante sorteggio, in seduta pubblica (che verrà
comunicata sul profilo del Committente), n. 5 ditte da invitare per ciascuna delle successive
rispettive procedure, se perverranno candidature superiori a 5; altrimenti la stazione appaltante
procederà ad invitare il numero di imprese che avranno presentato idonea candidatura per
ciascuna procedura.
E’ possibile presentare la candidatura per entrambe le procedure, compilando adeguatamente
la modulistica, e partecipare, previa selezione effettuata con le modalità più sopra indicate, ad
entrambe le successive procedure medesime.

I risultati dell’esame delle candidature verranno comunicati con nota che verrà trasmessa
tramite PEC a ciascuna delle imprese richiedenti.

Il presente avviso è finalizzato ad acquisire candidature: non ha valore contrattuale per le
rispettive procedure e non vincola in alcun modo l’Amministrazione nel prosieguo delle
procedure e nella scelta dei concorrenti da invitare.

L’Amministrazione si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi
momento e per qualsiasi ragione il procedimento avviato, senza che, in detti casi, i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese
sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione della
manifestazione di interesse.
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Per informazioni è possibile contattare la dottoressa Sabina Pavesi tel. 0277403144 per il
Servizio 1 e la dottoressa Valentina Claut per il Servizio 2 tel. 0277406001 oppure scrivere una
una richiesta di chiarimenti trasmettendola tramite PEC
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it – Settore formazione e lavoro c.a. Sabina Pavesi o
Valentina Claut.
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore formazione e lavoro avv. Patrizia
Trapani.

I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/2003, esclusivamente
nell’ambito e per le finalità del presente avviso pubblico.

IL DIRETTORE DEL SETTORE FORMAZIONE E LAVORO,
Avv. Patrizia Trapani

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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(da redigere su carta intestata)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Spettabile
Città Metropolitana di Milano
Settore formazione e lavoro
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Oggetto: Avviso per manifestazione di interesse per l’individuazione di ditte per lo
svolgimento delle gare per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica nelle attività di
valutazione, promozione del Piano Disabili e per il servizio di supporto alla funzione di
vigilanza sulle attività e servizi nell’ambito del Sistema Dotale.

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________

nato/a a ____________________________________________ il giorno _________________

nella propria qualità di (cancellare il campo che non interessa):

legale rappresentante/ procuratore speciale, in forza di atto di procura n. _______________ di

repertorio in data ____________ del Dott. ________________________________ notaio in

__________________________, dell'impresa ________________________________, con

sede legale in _________________________________________, via/piazza

________________________ n. ______ CAP ___________________, P.I./C.F.

_____________________________ email ________________________________ Indirizzo

di Posta Elettronica Certificato PEC _____________________tel. n. _________________ fax

n. ____________________

Visto l’Avviso in oggetto, manifesta il proprio interesse a partecipare alla manifestazione

di interesse per l’affidamento del/i seguente servizio/i:

� servizio di assistenza tecnica nelle attività di valutazione, promozione del Piano

Disabili (Servizio 1)

� servizio di assistenza tecnica nelle attività di supporto alla funzione di vigilanza delle

attività e servizi nell’ambito del Sistema Dotale (Servizio 2).
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Le ditte potranno presentare la candidatura di manifestazione di interesse per
l’affidamento di entrambi i servizi nel rispetto dei requisiti richiesti nell’Avviso.

e a tal fine DICHIARA  di accettare le condizioni indicate nell’Avviso di manifestazione di

interesse in oggetto e AUTORIZZA  il trattamento dei dati personali nel rispetto del d.lgs.

196/2003 esclusivamente nell’ambito e per le finalità della presente manifestazione di

interesse.

Luogo e Data _________________________

In fede _______________________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE O IL PROCURATORE DELL’IMPRESA'

(documento da sottoscrivere digitalmente)
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(da redigere su carta intestata)

ALLEGATO A

Oggetto: Manifestazione di interesse per l’individuazione di ditte per lo svolgimento
delle gare per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica nelle attività di valutazione,
promozione del Piano Disabili e per il servizio di supporto alla funzione di vigilanza sulle
attività e servizi nell’ambito del Sistema Dotale.

Dichiarazione requisiti di ordine generale.

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________

nato/a a ____________________________________________ il giorno _________________

nella propria qualità di (cancellare il campo che non interessa):

legale rappresentante/ procuratore speciale, in forza di atto di procura n. _______________ di

repertorio in data ____________ del Dott. ________________________________ notaio in

__________________________, dell'impresa ________________________________, con

sede legale in _________________________________________, tel. n. _________________

fax n. ____________________ iscritta all'INPS sede di ______________________________

al n. ____________, iscritta all'INAIL sede di _____________________________ al n.

_______________,

consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione

mendace,

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000: (N.B.: completare le

caselle)

• che l'impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di ………….………..………. dal ……………….

per le seguenti attività…………………………………………………………………….,

con sede in……………………. Via ……………………… con oggetto sociale

………………………………. CODICE FISCALE ……………………………..e che gli

amministratori muniti di rappresentanza sono …………….……………………………

(inserire nome, cognome, data e luogo di nascita e residenza)
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• l'inesistenza delle condizioni previste dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016; campo

• che l’impresa è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e

risulta iscritta presso le competenti sedi INPS e INAIL, n. matricola INPS

………………………………………, n. pat Inail …………………………..…………….

e di applicare il CCNL ………………………………………………………...…………….

• che l’impresa è in regola con il pagamento di imposte e tasse;

• di essere in regola con le norme di cui alla legge 68/99

oppure

di non essere soggetti al rispetto della legge n. 68/1999 in tema di assunzione di disabili;

(scegliere l’opzione che riguarda la ditta)

• che il numero di dipendenti dell’impresa è …………………………..

• che l’Agenzia delle entrate competente è ……………..………………………………….

• di eleggere quale domicilio per le comunicazioni inerenti il presente avviso il seguente:

………………………………………………………… e di autorizzare l’invio delle

comunicazioni mediante fax al n. …………………………………… o Posta elettronica

Certificata ………………………………………………………………………………...

Luogo e Data _________________________

In fede _______________________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE O IL PROCURATORE DELL’IMPRESA'

(documento da sottoscrivere digitalmente)
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(Da redigere su carta intestata).

ALLEGATO B1 per il Servizio 1
Oggetto: manifestazione di interesse per l’individuazione di ditte per lo svolgimento
della gara per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica nelle attività di
valutazione, promozione del Piano Disabili

Dichiarazione requisiti tecnici.

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________

nato/a a ____________________________________________ il giorno _________________

nella propria qualità di (cancellare il campo che non interessa):

legale rappresentante/ procuratore speciale, in forza di atto di procura n. _______________ di

repertorio in data ____________ del Dott. ________________________________ notaio in

__________________________, dell'impresa ________________________________, con sede

legale in _________________________________________, tel. n. _________________ fax n.

____________________

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 di possedere i seguenti

requisiti di natura tecnica e di natura organizzativa che consistono in/nel:

1. esperienza almeno biennale di collaborazione con enti pubblici nell’elaborazione di un modello di

valutazione strategica che evidenzi la coerenza  tra obiettivi e azioni, e l’efficacia degli interventi

2. specializzazione in attività di valutazione dei risultati e di diffusione delle iniziative e dei risultati

relativi alle politiche attive del lavoro a favore di persone con disabilità

3. personale con profilo professionale, competenze, esperienze adeguate all’esecuzione del servizio

in oggetto

4. aver realizzato nell’ultimo biennio servizi analoghi a quello per il quale verrà indetta procedura di

gara per un importo complessivo di fatturato non inferiore all’importo della presente gara

DICHIARA inoltre
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che la Ditta _________________________________ è interessata a partecipare alla procedura
che sarà gestita successivamente con la piattaforma telematica mercato elettronico MePA di
Consip e che è registrata al Bando “Servizi di supporto alle attività delle Pubbliche
Amministrazioni” e abilitata alla categoria “Servizi di supporto specialistico”, sottocategoria
merceologica

� “ Supporto specialistico in ambito strategico e direzionale” e/o
� “Supporto specialistico in ambito organizzativo e gestionale”.

Luogo e data ……………………………………………….

Timbro e firma del legale rappresentante

(documento da firmare digitalmente)
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(Da redigere su carta intestata).

ALLEGATO B2 per il Servizio 2
Oggetto: manifestazione di interesse per l’individuazione di ditte per lo svolgimento
della gara per l’affidamento del servizio di supporto alla funzione di vigilanza sulle
attività e servizi nell’ambito del Sistema Dotale

Dichiarazione requisiti tecnici.

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________

nato/a a ____________________________________________ il giorno _________________

nella propria qualità di (cancellare il campo che non interessa):

legale rappresentante/ procuratore speciale, in forza di atto di procura n. _______________ di

repertorio in data ____________ del Dott. ________________________________ notaio in

__________________________, dell'impresa ________________________________, con sede

legale in _________________________________________, tel. n. _________________ fax n.

____________________

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 di possedere i seguenti

requisiti di natura tecnica e di natura organizzativa che consistono in/nel:

1. possedere un’esperienza almeno biennale di collaborazione con Enti pubblici relativamente al

Piano Disabili e Apprendistato “Professionalizzante e di mestiere”

2. specializzazione in attività di verifiche amministrative desk, visite in loco e relativa metodologia

di campionatura ed elaborazione degli esiti nell’ambito dei Sistemi Dotali finanziati con fondi

regionali finalizzati

3. personale con profilo professionale, competenze, esperienze adeguate all’esecuzione del servizio

in oggetto

4. aver realizzato nell’ultimo biennio servizi analoghi a quello per il quale verrà indetta procedura di

gara per un importo complessivo di fatturato non inferiore all’importo della presente gara
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DICHIARA inoltre

che la Ditta _________________________________.è interessata a partecipare alla procedura
che sarà gestita successivamente con la piattaforma telematica mercato elettronico MePA di
Consip e che è registrata al Bando “Servizi di supporto alle attività delle Pubbliche
Amministrazioni” e abilitata alla categoria “Servizi di supporto specialistico”, sottocategoria
merceologica

� “ Supporto specialistico in ambito strategico e direzionale” e/o
� “Supporto specialistico in ambito organizzativo e gestionale”.

Luogo e data ……………………………………………….

Timbro e firma del legale rappresentante

(documento da firmare digitalmente)


