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AVVISO SONDAGGIO DI MERCATO 

per ricevere manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata da 
attivare ai sensi del Regolamento Negoziale AMAT per l’affidamento dell’incarico di 
Direzione dell’Esecuzione del Contratto (DEC), Direzione Lavori (DL), Coordinamento 
della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) da svolgere durante l’esecuzione del 
contratto avente ad oggetto la fornitura, con posa in opera, di un sistema di controllo 
attraverso la realizzazione di varchi elettronici degli accessi alla costituenda zona a 
traffico limitato “AREA B” sul territorio del Comune di Milano.  

AMAT S.r.l. 

Via Tommaso Pini n. 1 

20134 Milano (MI) 

RENDE NOTO 

che intende affidare gli incarichi di DL, DEC e CSE nel rispetto dei principi di libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità con le 
modalità indicate nel Regolamento Negoziale AMAT. 

Gli operatori economici di cui all’art. 46 del citato Decreto sono invitati a manifestare il 
proprio interesse a partecipare alla presente procedura entro e non oltre le ore 13:00 del 
giorno 20/02/2019. 

L’intera procedura viene condotta mediante l’ausilio dei sistemi informatici e l’utilizzazione 
di modalità di comunicazione in formato elettronico. AMAT utilizza il Sistema di 
Intermediazione di regione Lombardia denominato “SINTEL”, al quale è possibile accedere 
attraverso il punto di partenza sulle reti telematiche all’indirizzo corrispondente all’URL www. 
arca.regione.lombardia.it  

Per poter presentare la candidatura e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente 
dovrà preventivamente registrarsi a Sintel. La registrazione è del tutto gratuita. 

Si precisa che la presente procedura non costituisce proposta contrattuale, richiesta di 
offerta o offerta al pubblico, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi, 
non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo 
AMAT, che sarà libera di sospendere modificare o annullare in qualsiasi momento il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, 
anche a titolo di rimborso spese. 

L’AMAT si riserva di attivare un’unica procedura o di attivare una o più procedure o di 
ripartire in Lotti la procedura di affidamento, il tutto in ragione delle esigenze operative che 
verranno individuate al momento dell’attivazione della procedura di affidamento: 

1) DESCRIZIONE DELLE OPERE 

I varchi saranno installati su sede stradale (marciapiedi, aree spartitraffico, musoni, ecc.) 
del Comune di Milano, lungo il perimetro della suddetta zona a traffico limitato “Area B”  

A titolo esemplificativo, ogni singolo varco da realizzare sarà composto da: 

 un sistema di ripresa; 
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 un palo di sostegno del sistema di ripresa, composto da un plinto di fondazione in 
c.a., un palo di sostegno, un eventuale sbraccio qualora migliori le prestazioni del 
sistema di ripresa e cavidotti di collegamento del sistema al computer di campo ed ai 
punti di fornitura; 

 un sistema software in grado di identificare i pannelli di segnalazione ed i numeri 
obbligatori per i veicoli che trasportano merci pericolose; 

 un pannello a messaggio variabile (PMV) per la segnalazione ed informazione 
all’utenza; 

 un cablaggio completo di tutti gli elementi del sistema (elettrico e dati); 

 un Computer, uno Switch ed un’unità di alimentazione di soccorso (UPS) di tipo 
industriale, alloggiati in un armadio di campo a protezione della strumentazione 
elettronica. 

Tutti i dispositivi di varco saranno interfacciati direttamente con il sistema attualmente in 
esercizio presso il Comune di Milano e dovranno implementare un protocollo di 
comunicazione che consenta di trasmettere tutte le informazioni rilevate.  

2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I concorrenti per poter accedere all’indagine devono possedere requisiti minimi di carattere 
generale, idoneità professionale, capacità tecniche e professionali. 

Inoltre, i concorrenti devono essere iscritti in Piattaforma Sintel di Area Regione Lombardia 
all’ indirizzo Internet: http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA  

Possono partecipare alla procedura tutti i soggetti così come individuati dall’art. 46 del D.lgs. 
50/2016. 

A. requisiti di carattere generale: 

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono una o più 
cause di esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del d. lgs 50/2016.  

Per i soggetti di cui all’articolo 46 comma 1 trova applicazione il Decreto Ministeriale 
263/2006 

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D.lgs. 
50/2016, è vietato partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare anche in forma individuale qualora gli 
stessi abbiano partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Ai 
consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) del 
Codice (consorzi stabili costituiti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. c) dello stesso Codice), 
come previsto all’art. 5 del D.M. n. 263 del 02.12.2016, ai sensi dell’art. 48, comma 7, 
secondo periodo, del citato Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla 
medesima procedura. 

B. requisiti di idoneità professionale specifici per l’affidamento dell’incarico ai 
sensi dell’art. 83, c. 3 del D.lgs. n. 50/2016 

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l’incarico è espletato dal 
professionista iscritto nell’apposito albo previsto dal vigente ordinamento professionale, 
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personalmente responsabile e nominativamente indicato già in sede di presentazione della 
domanda, con la specificazione della qualificazione professionale. 

Nell’ambito dell’operatore economico che si propone deve essere presente ed indicata 
nominativamente, il soggetto che assumerà l’incarico. Il predetto soggetto dovrà aver 
conseguito il titolo professionale di: 

 Laurea in ingegneria, architettura con abilitazione all’esercizio della professione e 
l’iscrizione nei relativi albi professionali; 

 abilitazione al coordinamento per la sicurezza e la salute ai sensi del decreto 
legislative n. 81 del 2008 per l’incarico di CSE; 

 (in caso di RTP) un giovane professionista laureato abilitato da meno di 5 (cinque) 
anni dalla data della presente lettera di invito all’esercizio della professione secondo 
le norme dello Stato dell’Unione Europea di residenza. 

C. Requisiti di Capacità tecnica e professionale ai sensi dell’art. 83, c. 1 lett. c) del 
D.lgs. n. 50/2016 

Aver espletato, con esito positivo, servizi tecnici di ingegneria e architettura di cui all’ articolo 
3 lett. vvvv) del D.lgs. 50/2016 nei limiti indicati di seguito svolti negli ultimi 10 (dieci) anni 
antecedenti alla data del presente avviso per un importo dei lavori non inferiore a euro 
1.742.125,81 per la categoria come di seguito definita come previsto nella colonna IMPORTI 
della seguente tabella: 

 

CATEGORIA 

D’OPERA 

Destinazione 

Funzionale 
classe 

Identificazione delle 
Opere 

Importo lavori 

(€) 

Coefficiente 
applicato = 1 

Requisito 
minimo 

Tecnologie della 
informazione e della 
comunicazione 

Sistemi e reti di 
telecomunicazione 

T.02 

Reti Locali e 
geografiche, cablaggi 
strutturati, impianti in 
fibra ottica, impianti di 
videosorveglianza, 
controllo accessi, 
identificazione targhe di 
veicoli ecc. Sistemi 
wireless, reti wifi, ponti 
radio 

1.742.125,81 

ll candidato deve allegare una distinta (mediante compilazione Modello A) dei lavori per i 
quali ha svolto i servizi tecnici, almeno fino al raggiungimento del requisito richiesto, 
completa per ciascun lavoro, della descrizione sommaria, del committente, dell’ubicazione, 
del tipo di servizio tra quelli di cui al successivo punto c.1) , del soggetto che ha svolto il 
servizio, del periodo di svolgimento del servizio, della identificazione con la «Categoria 
d’Opera» e della classe pertinente e dell’importo dei lavori; la distinta deve essere 
sottoscritta digitalmente dal concorrente. 
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A tale scopo: 

c.1) i lavori valutabili ai fini del requisito sono quelli per i quali deve essere stato svolto 
almeno uno dei seguenti servizi: 

 Direzione dei lavori (DL); 

 Direzione dell’Esecuzione del Contratto (DEC)  

c.2) i lavori valutabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati, 
ultimati e approvati negli anni considerati utili e cioè 10 (dieci) anni, oppure la parte di essi 
ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca non computabile 

c.3) i servizi possono essere stati svolti sia per committenti pubblici che per committenti 
privati; 

c.4) fermo restando i limiti di cui al precedente punto sub c.3), l’importo utile dei singoli lavori 
per i quali sono stati svolti i servizi, da considerare ai fini dei requisiti è: 

 quello riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato o quello 
risultante dalla contabilità finale, se il lavoro è ultimato ma non collaudato; 

 quello di aggiudicazione se i lavori non sono stati ancora iniziati; 

 quello del progetto approvato se il lavoro non è stato appaltato; 

Si precisa che 

I requisiti di carattere generale devono essere posseduti da ciascun componente il 
raggruppamento temporaneo o, in caso di Consorzio, da tutti i consorziati che partecipano 
alla procedura; 

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascun soggetto 
partecipante al raggruppamento o, in caso di Consorzio, da tutti i consorziati che 
partecipano alla procedura; 

Il requisito di capacità tecnica e professionale: 

 in caso di riunione temporanea di progettisti: devono essere posseduti dal 
raggruppamento nel loro complesso, fermo restando che il mandatario del 
raggruppamento, pena l’esclusione dell’intero raggruppamento, deve possedere i 
requisiti medesimi in misura maggioritaria, mentre la restante percentuale deve 
essere posseduta dal mandante o cumulativamente dai mandanti. 

La richiesta del requisito minimo in capo alla mandataria è motivata con l’esigenza di 
acquisire maggiori garanzie di qualificazione da parte della capogruppo. 

 in caso di Consorzio, da uno dei soggetti consorziati indicati come esecutori 
dell’appalto; 

3) AVVALIMENTO 

Non ammesso a norma dell’art. 89 del codice. 

4) CONDIZIONI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 



 
 

Uffici direttivi: via T.Pini, 1 - 20134 Milano 
Tel. +39 02 8846 7298 – 7299 – Fax +39 02 88467349 
www.amat-mi.it - E – mail: segreteria @ amat – mi.it 

 

5 
180070001_00 del 06/02/2019 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti individuati ai punti A) B) e C) e 
regolarmente iscritti a Sintel, dovranno presentare richiesta di partecipazione (Modulo A) e 
allegare curriculum professionale. 

La richiesta di partecipazione, il cui modello appositamente predisposto da AMAT è allegato 
al presente avviso, dovrà essere compilata, scansionata e firmata digitalmente ed inviata 
esclusivamente mediante piattaforma telematica Sintel di Arca Lombardia, entro il termine 
perentorio evidenziato in premessa e sulla piattaforma telematica. 

Ai fini dell’eventuale invito alla/e procedura/e non verranno tenute in considerazione Ie 
candidature pervenute successivamente alla scadenza del termine fissato in premessa e le 
richieste non pervenute tramite piattaforma telematica Sintel. 

PRECISAZIONE IMPORTANTE ALLA PROCEDURA TELEMATICA 

Nel presentare la candidatura secondo la procedura telematica SINTEL, il sistema 
prevede un campo obbligatorio “OFFERTA ECONOMICA”. Non essendo tuttavia 
richiesto in questa fase preliminare di esprimere alcun valore economico, si precisa 
che l’operatore non dovrà indicare, a pena di esclusione, alcuna offerta ma dovrà 
inserire esclusivamente il valore “0,1” in tale campo per consentire al sistema la 
conclusione del processo. 

5) SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Le manifestazioni d’interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del 
Procedimento al fine di verificare la completezza della documentazione prodotta e 
selezionare gli Operatori economici idonei da invitare alla procedura di affidamento. 

AMAT, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la veridicità 
dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. 

La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo 
invito alla procedura da parte di AMAT. 

6) CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 
disposizioni contenute nel Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) con le modalità e per le 
finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 

Per informazioni e/o chiarimenti sarà possibile inviare richieste nell’area comunicazione del 
Sintel. 

Sono allegati al presente Avviso: 

Modello A – Domanda di partecipazione 

 


