
 

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

 

12 luglio 2016 
  
155855/2016 – 6.11\2016\62 
 
1 

 

Avviso per manifestazione di interesse per l’individuazione di ditte per l’esecuzione del 
servizio di sviluppo e gestione dei Sistemi Informativi dell’Area tutela e valorizzazione 
ambientale della Città metropolitana di Milano. 

 

La Città Metropolitana di Milano con sede legale in Milano Via Vivaio n. 1 - cap 20122 
partita IVA 08911820960 intende procedere, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 
50/2016 mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici 
all'acquisizione di un servizio di sviluppo e gestione dei Sistemi Informativi dell’Area tutela e 
valorizzazione ambientale della Città metropolitana di Milano.  

L’avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse da parte di 
imprese che intendono essere invitate ad una successiva  procedura negoziata per 
l’affidamento per lo svolgimento del servizio sopra citato e nel rispetto dei requisiti sotto 
indicati, così come previsto dall’art. 216 c. 9 del d.lgs. 50/2016. 

La procedura negoziata verrà svolta tramite RDO di MePA di Consip nell’ambito del Bando 
attivo “ICT 2009” e pertanto è riservato alle imprese registrate al mercato elettronico di 
Consip e che hanno aderito all’iniziativa citata. 

 

Il servizio, di cui l’Ente necessita, consiste in prestazioni contrattuali di carattere informatico 
di alta specializzazione le cui caratteristiche e finalità si riassumono di seguito. 

Nell'ambito del Piano strategico metropolitano, e' stato definito il progetto “+Community”, 
con l'obiettivo di avviare un processo di semplificazione amministrativa che interessi tutti i 
procedimenti che fanno capo all'Area Tutela e valorizzazione Ambientale e che possono 
essere replicabili come modello di governance multilivello. 

Con l’appalto che verrà indetto successivamente si intende pertanto selezionare un fornitore al 
quale affidare, per il periodo sotto indicato, le attività informatiche specialistiche, non 
sviluppabili autonomamente, relative agli interventi strategici di dematerializzazione e 
semplificazione dei processi dell’Area, quali lo sviluppo di software specifico, la gestione del 
parco applicativo esistente e l’assistenza, tramite i servizi di help-desk online, agli utenti 
interni all’Area ed esterni qualora gli utenti interni non siano in grado di provvedere 
autonomamente. 

Il fornitore dovrà supportare l'Area Ambiente nel porre in essere tutte le misure tecniche 
necessarie per adeguare il sistema informativo attuale all’innovazione tecnologica e il 
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processo di informatizzazione secondo quanto previsto nel “Piano tecnico operativo di 
informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni 
da parte di cittadini ed imprese” Decreto n. Rep. Gen. 30/2015 del 17/02/2015 Atti n. 
32823/3.6/2015/5 del Sindaco metropolitano. 

Le attività richieste hanno come principale obiettivo quello di portare a completamento gli 
interventi di dematerializzazione e semplificazione dei flussi operativi interni all’Area Tutela 
e Valorizzazione Ambientale attraverso sviluppo, manutenzione evolutiva ed assistenza 
applicativa dei sistemi informativi dell’Area Tutela e Valorizzazione Ambientale. 

Nell’ALL. 1 sono elencate le applicazioni, le tecnologie e relativi DBMS oggetto delle attività 
richieste con il capitolato che verrà reso noto in sede di gara. 

Nell’ALL. 2 sono elencati i server e relativi servizi. 

Il valore presunto complessivo è pari ad € 119.672,00 iva esclusa. 

Il contratto avrà durata pari a 10 mesi, con decorrenza dalla data di attivazione del servizio. 

Le ditte interessate possono presentare le loro candidature entro e non oltre il 28/07/2016 

tramite comunicazione all’indirizzo PEC protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it – Settore 
Appalti, Provveditorato e servizi economali. 

Le ditte interessato dovranno presentare la seguente documentazione: 

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

2. dichiarazione attestante requisiti di idoneità tecnica ed organizzativa (all. B). 

Le dichiarazioni sopra indicate dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale 
rappresentante e trasmesse tramite PEC all’indirizzo già sopra indicato. 

Per l’espletamento della successiva procedura di affidamento del servizio l’Amministrazione 
si avvarrà della piattaforma telematica di mercato elettronico di Consip MePA 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 ICT 2009 – 
manutenzione software. 

Tale richiesta rappresenta una mera manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di 
prossima pubblicazione per il servizio sopra indicato, che avverrà dopo la scadenza di 15 
giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio dell’Ente, nella 
sezione amministrazione trasparente e sul sito internet della Città Metropolitana di Milano 
(profilo del committente). 
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Per informazioni contattare dott.ssa Stefania Brambati tel. 02/7740.2502 cell. 335/7595320 o 
scrivere una richiesta di chiarimenti trasmettendola tramite PEC 
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it – Settore Appalti, Provveditorato e servizi economali 
c.a. dott.ssa Stefania Brambati. 

Il responsabile del procedimento è il Direttore d’Area Tutela e valorizzazione ambientale 
dott.ssa Maria Cristina Pinoschi. 

 

IL DIRETTORE DEL SETTORE APPALTI, 

                                      PROVVEDITORATO E SERVIZI ECONOMALI 

                                                            Dott. Paolo Bianco 


