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Avviso per manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici da invitare ad 
una successiva procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. b) Legge 120/2020 e 
dell’art. 63 D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento della procedura negoziata mediante accordo 
quadro biennale per servizi di manutenzione automezzi della Città Metropolitana di Milano. 5 
LOTTI 

 

PREMESSA 

 

La Città metropolitana di Milano intende acquisire il servizio in oggetto, ai sensi art. 1, c.2, lett.b) L. 

120/2020 e dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016 mediante successiva procedura negoziata da espletare 

mediante piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia, SINTEL di ARIA S.P.A. adottando 

quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso mediante accordo quadro con unico 

operatore economico. A tale scopo intende effettuare un’indagine di mercato al fine di acquisire 

manifestazioni di interesse da parte di operatori economici/imprese che intendono essere invitati alla 

successiva procedura negoziata di affidamento dei servizi in oggetto, 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, 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e s.m.i. 

 

Trattandosi di procedimento volto a favorire la partecipazione degli operatori economici interessati, il 

presente Avviso non è da considerare in alcun modo impegnativo o vincolante sia per i richiedenti sia 

per Città metropolitana e non costituisce in alcun modo un invito a partecipare alla gara, ma 

unicamente una manifestazione di interesse che ha l'unico scopo di comunicare all'Amministrazione la 

disponibilità ad essere invitati a partecipare alla successiva fase di gara per l’aggiudicazione del 

servizio in oggetto. 

DESCRIZIONE DELL’APPALTO 
 
L’appalto ha per oggetto una procedura negoziata per l’Accordo quadro biennale per l’affidamento dei 

servizi di manutenzione automezzi della Città Metropolitana di Milano 

L’appalto è suddiviso in n. 5 (cinque) lotti, suddivisi su base territoriale, come segue: 
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LOTTO COMUNI  
IMPORTO 

SENZA IVA 

IMPORTO 

CON IVA 

Lotto 1  

 

zona  Nord-Est 

 

 

Cassano d'Adda, Gessate, Gorgonzola, 

Inzago, Melzo, Pessano con Bornago, 

Pozzuolo Martesana, Vignate, Basiano, 

Bellinzago Lombardo, Bussero, Cambiago, 

Grezzago, Masate, Pozzo d'Adda, Trezzano 

Rosa, Trezzo d'Adda, Vaprio d'Adda, Liscate, 

Settala, Truccazzano, Carugate, Cernusco Sul 

Naviglio, Pioltello, Cassina de' Pecchi, 

Rodano.  

€ 21.311,48 € 26.000,00 

Lotto 2  

zona Sud-Est  

 

Locate Triulzi, Mediglia, Paullo, San Donato 

Milanese, Carpiano, Cerro al Lambro, 

Colturano, Dresano, Melegnano, San 

Giuliano Milanese, San Zenone al Lambro, 

Tribiano, Vizzolo Predabissi, Basiglio, 

Binasco, Lacchiarella, Opera, Pieve 

Emanuele, Assago, Casarile, Noviglio, 

Rosate, Vernate, Zibido San Giacomo, San 

Colombano al Lambro, Rozzano, Corsico, 

Buccinasco, Pantigliate, Bubbiano, 

Calvignasco.  

 

€ 21.311,48 
€ 26.000,00 

Lotto 3 

zona Nord-

Ovest  

 

Lainate, Cormano, Paderno Dugnano, Novate 

Milanese, Senago, Bollate, Baranzate, Solaro, 

Arese, Cesate, Garbagnate Milanese, Rho,

Vanzago, Nerviano, Pero, Pogliano, Pregnana 

Milanese, Cornaredo, Settimo Milanese, 

Arluno, Casorezzo, Rescaldina, Cerro 

Maggiore, San Vittore Olona, San Giorgio su 

Legnano, Legnano, Canegrate, 

Parabiago, Villa Cortese, Busto Garolfo, 

Cesano Boscone, Cusano Milanino, Sedriano. 

 

€ 21.311,48 € 26.000,00 
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Lotto 4  

zona Sud-Ovest 

 

Santo Stefano Ticino, Castano Primo, 

Robecchetto con Induno, Cuggiono, 

Inveruno, Ossona, Mesero, Buscate, 

Arconate, Bernate Ticino, Marcallo con 

Casone, Boffalora sul Ticino, Magenta, 

Corbetta, Vittuone, Bareggio, Robecco sul 

Naviglio, Cusago, Cisliano, Albairate, 

Cassinetta di Lugagnano, Gaggiano, 

Abbiategrasso, Vermezzo, Zelo Surrigone, 

Gudo Visconti, Ozzero, Trezzano sul 

Naviglio, Morimondo, Dairago, Vanzaghello, 

Magnago, Turbigo, Nosate. 

€ 21.311,48 € 26.000,00 

Lotto 5 

Milano Città e 

Comuni 

limitrofi 

 

Milano, Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno 

Monzese, Sesto San Giovanni, Segrate, 

Peschiera Borromeo, Vimodrone. 

€ 127,868,85 € 156.000,00 

TOTALE   213.114,75 260.000,00 

 

IMPORTO DELL’APPALTO 

L’importo complessivo a base di gara per i 5 Lotti è di Euro 213.114,75 IVA esclusa, pari a Euro 

260.000,00 IVA inclusa. Il valore dei singoli lotti è indicato nella tabella più sopra riportata. 

Non sono previsti oneri della sicurezza relativi ai rischi da interferenze. 

Il successivo appalto sarà affidato con procedura negoziata mediante accordo quadro con unico 

operatore economico. 

Il costo della manodopera sarà indicato nella successiva lettera di invito e sarà specificato in misura 

fissa ed invariabile, nel rispetto delle tariffe medie rilevate dalle associazioni di categoria. 

DURATA del servizio sarà pari 24 mesi a decorrere dalla data di attivazione dei servizi. 

LUOGO di espletamento del servizio. Autofficine delle rispettive imprese che risulteranno 

aggiudicatarie dei servizi.  
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Si premette che le imprese che intendono esprimere la propria candidature possono manifestare il 
proprio interesse per più lotti, sempreché possiedano almeno un’autofficina, perfettamente 
allestita, per ogni area geografica indicata nella tabella. 

1. Requisiti di ordine generale: 

- assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016. 

2. Requisiti di idoneità professionale 

- Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di 

appartenenza da cui risulti che l’oggetto dell’attività svolta è analoga a quella in oggetto (art. 

83 comma 3 del D.lgs. 50/16). 

3. Requisiti di capacità economica e finanziaria  

Indicazione del fatturato annuo generale riferito al triennio 2019, 2020 e 2021. 

Per la partecipazione alla presente manifestazione di interesse viene pertanto richiesto solo 
l’impegno a possedere la copertura assicurativa per Responsabilità Civile in caso di assegnazione 

del servizio ad attivare una polizza assicurativa per responsabilità civile per danni e furti ai veicoli in 

corso di manutenzione. 

4. Requisiti di capacità tecnica e professionale 
 la dichiarazione di possedere nella propria autofficina allestimenti, attrezzature e macchinari 

idonei per lo svolgimento dei servizi di manutenzione dei veicoli. 

Modalità di presentazione della candidatura 

Gli operatori economici interessati possono presentare le loro candidature entro e non oltre il 

10/10/2022 ore 16.00 tramite comunicazione all’indirizzo PEC 

protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it – Settore Appalti e contratti (IL SETTORE 
DESTINATARIO DEVE ESSERE INDICATO NELL’OGGETTO DELLA PEC) specificando 
come oggetto della candidatura:  
“Avviso per manifestazione di interesse per l’affidamento dei servizi di manutenzione automezzi 

della Città Metropolitana di Milano.”. 

La corretta trasmissione entro l’orario sopra 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 di arrivo della PEC trasmessa. Le manifestazioni di interesse che perverranno dopo 

tale termine saranno escluse. 
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Non verranno ammesse le candidature di imprese che non trasmetteranno correttamente la 
richiesta indirizzandola al Settore Appalti e Contratti con l’oggetto più sopra indicato e 
complete di tutta la documentazione richiesta debitamente sottoscritta digitalmente. 

Gli operatori economici interessati dovranno presentare la seguente documentazione: 

1. dichiarazione attestante la sussistenza di requisiti di carattere generale e morale di all’art. 80 del 

d.lgs. 50/2016 (unico all. A), nella quale dovranno altresì indicare in quale forma 
intenderanno partecipare alla successiva procedura ossia se in qualità di impresa singola o di 
raggruppamento temporaneo di imprese; 

2. dichiarazione attestante requisiti di idoneità professionale, economica, tecnica ed organizzativa 

(unico all. A). 

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 SINTEL 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 alla piattaforma SINTEL nell’ambito 
del codice CPV 50110000-9 o equivalente ed ai correlati codici ateco G 45.20.10 entro il termine 
perentorio di arrivo delle candidature. 

Tale richiesta rappresenta una mera manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di 

prossima pubblicazione per il servizio sopra indicato. 

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). 

Gli operatori economici possono presentare la propria candidatura per tutti i lotti compilando 

adeguatamente la modulistica. 

La stazione appaltante, dopo aver verificato l’idoneità della documentazione trasmessa, accoglierà o 

escluderà le candidature, qualunque sia il numero pervenuto delle stesse per ciascun lotto. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla successiva procedura di affidamento del 

servizio anche in presenza di una sola manifestazione di interesse per singolo lotto. 

Ogni operatore economico verrà identificato con il numero di protocollo della PEC dell’Ente in 

entrata.  
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Nel rispetto del principio di rotazione, ribadito dall’art. 1 c. 2 lett. b) legge 120/2020, non è 
ammessa la presentazione della candidatura da parte dell’operatore economico uscente. Qualora 
il medesimo dovesse presentare la propria candidatura, si procederà con l’esclusione. 

Il presente avviso è finalizzato ad acquisire candidature, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione nel prosieguo della procedura 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. 

Per informazioni contattare dott.ssa Stefania Brambati tel. 339/7185889 o scrivere per richiesta di 

chiarimenti, trasmettendo la stessa tramite PEC protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it – Settore 

Appalti e Contratti c.a. dott.ssa Stefania Brambati. 

I dati saranno trattati in base a quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
(Regolamento Generale sulla protezione dei dati). L’informativa è allegata per presa visione. 

Il Responsabile unico del procedimento è il Responsabile del Servizio logistica e servizi generali dott. 

Marco Rasini. 

 

 

IL DIRETTORE (ad interim)  

DEL 

 SETTORE APPALTI E CONTRATTI 

Avv.to Giorgio Grandesso 
 


