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AVVISO PUBBLICO 

 
PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI 

DELLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI 
PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED 

ARCHITETTURA E/O ATTIVITA’ CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE, 
DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA 

 

 

La presente procedura di manifestazione di interesse viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, 

nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici. 

L’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, di seguito denominata stazione appaltante, utilizza il 

sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/07 e 

s.m.i. al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria. 

Le Imprese devono inoltre abilitarsi all’Albo Fornitori dell’ASST GOM Niguarda tramite apposito processo 

informatico accessibile dal sito https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aoniguarda. 

L’abilitazione è del tutto gratuita. La richiesta d’iscrizione avviene compilando gli appositi form on line e 

una volta completato l’inserimento dei dati, i concorrenti, seguendo le istruzioni fornite a video, devono 

confermarli. Dopo la conferma possono essere accettati dall’Ente all’interno dell’albo fornitori. 

 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti relativi alla piattaforma Sintel, nonché al quadro normativo di riferimento, si rimanda 
all’allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
documento.  

Per specifiche richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare l’Help Desk di ARIA al numero verde 
800.116.738. 
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Visti: 

- l’art. 36, comma 2, lett. b), c) e c-bis), D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50; 

- l’art. 1, comma 2, lett. b), D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 
2020 n. 120),  e ss.mm.ii.; 

 

Si rende noto che l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, con sede in Piazza Ospedale Maggiore, 
3 - 20162 Milano (MI), con il presente avviso, intende effettuare un’indagine conoscitiva del mercato per 
ricercare e formare un elenco di Operatori economici interessati a partecipare a procedure di affidamento 
indette per servizi di ingegneria ed architettura e/o attività connesse alla progettazione di opere, ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lettere a) e b), dell’art. 157, comma 2, del Codice, così come derogati 
dall’art. 1 comma 2, lettere a) e b) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (convertito con modificazioni dalla L. 11 
settembre 2020 n. 120), e ss.mm.ii. 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO 

Oggetto del presente Avviso Pubblico è la formazione di un elenco di Operatori economici di cui all’art. 46 
del Codice, interessati a partecipare a procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria, afferenti la progettazione, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la 
direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nonché il collaudo e il supporto al 
RUP. 

Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante, disciplina la 
formazione e la gestione dell’elenco di che trattasi. 

Per la progettazione di opere di particolare complessità o per le quali è necessario l’intervento di più figure 
professionali, l’ASST si riserva la facoltà di procedere con diverse modalità previste dal Codice. 

Le prestazioni dovranno essere rese nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
delle disposizioni legislative e regolamentari correlate. 

Il presente Avviso è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di 
selezione degli operatori economici iscritti nell’elenco, nel rispetto dei principi previsti dall’art. 30, comma 1 
del D.Lgs. n. 50/2016. 

La creazione dell’elenco non pone in essere alcuna procedura concorsuale; la domanda di iscrizione ha lo 
scopo di consentire alla ASST la conoscibilità di operatori economici qualificati presenti sul mercato e 
disponibili a presentare offerta in caso di procedura negoziata. 

Nell’elenco verranno inseriti tutti gli Operatori Economici in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del 
presente Avviso che abbiano presentato regolare domanda di iscrizione ai sensi del successivo art. 4. Gli 
operatori selezionati saranno suddivisi per categorie e fasce d’importo, secondo quanto stabilito al successivo 
art. 3. 

L’elenco degli operatori economici sarà pubblicato sul sito internet dell’ASST Niguarda, nella sezione 
“Lavora con noi - Bandi e gare”, entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande. 
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Il ricorso all’elenco degli operatori economici è scelta discrezionale dell’ASST Niguarda cui rimane 
l’insindacabile facoltà di procedere attraverso la consultazione del mercato, fatta salva la possibilità di 
ricorrere alle procedure ordinarie. 

 

ART. 2 - PRESTAZIONI RICHIESTE 

Le prestazioni professionali oggetto del presente Avviso, oltre al coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e il collaudo, sono le 
seguenti: 

ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE 

 Codice Descrizione singole prestazioni 

Studi di 
fattibilità 

QaI.01 Relazione illustrativa 

QaI.02 Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici 

QaI.03 Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari 

Stime e 
valutazioni 

QaII.01 
Sintetiche, basate su elementi sintetici e globali, vani, metri cubi, etc. (d.P.R. 
327/2001) 

QaII.02 
Particolareggiate, complete di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, 
computi e tipi (d.P.R. 327/2001) 

QaII.03 
Analitiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei singoli 
componenti (d.P.R. 327/2001) 

Rilievi, 
studi ed 
analisi 

QaIII.01 
Rilievi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività 
produttive (d.Lgs 152/2006 – All.VI-VII) 

QaIII.02 
Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed 
animali (d.Lgs 152/2006 – All.VI-VII) 

QaIII.03 

Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi 
boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, 
idraulica, colate di fango e di detriti, esondazioni, aree di pericolo, stabilità dei 
pendii, filtrazioni, reti ecologiche e dinamiche ecologiche) (d.Lgs 152/2006 – All.VI- 
VII) 

Piani 
economici QaIV.01 Piani economici, aziendali, business plan e di investimento 

 

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA 

Codice Descrizione singole prestazioni 

QbI.01  Relazioni, planimetrie elaborati grafici  

QbI.02  Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto  

QbI.03  Piano particellare preliminare delle aree e rilievi di massima degli immobili  

QbI.04  Piano economico e finanziario di massima  

QbI.05  Disciplinare descrittivo e prestazionale  

QbI.06  Relazione geotecnica  

QbI.07  Relazione idrologica e idrogeologica  

QbI.08  Relazione idraulica  

QbI.09  Relazione sismica e sulle strutture  

QbI.10  Relazione archeologica  

QbI.11  Relazione geologica  

QbI.12 Progettazione integrale e coordinata – Integrazione delle prestazioni specialistiche 
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QbI.13  Studio di inserimento urbanistico  

QbI.14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare  

QbI.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio  

QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di Sicurezza  

QbI.17 Studi di prefattibilità ambientale  

QbI.18 Piano di monitoraggio ambientale  

QbI.19 
Supporto al Rup: supervisione e coordinamento della fase di progetto di fattibilità tecnico 
economica 

Qbl.20 Supporto al Rup: verifica della progettazione preliminare 

 

PROGETTO DEFINITIVO 

Codice Descrizione singole prestazioni 
QbII.01  Relazioni generale e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuale 

relazione sulla risoluzione delle interferenze 
QbII.02  Rilievi dei manufatti esistenti documentazione fotografica e studio dettagliato di inserimento 

urbanistico 
QbII.03  Disciplinare descrittivo e prestazionale  

QbII.04  Piano particellare di esproprio  

QbII.05  Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico 

QbII.06  Studio di inserimento urbanistico  

QbII.07  Rilievi piano altimetrici  

QbII.09  Relazione geotecnica  

QbII.10  Relazione idrologica  

QbII.11  Relazione idraulica  

QbII.12  Relazione sismica e sulle strutture  

QbII.13  Relazione geologica  

QbII.14  Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti  

QbII.15  Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti  

QbII.16  Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali 

QbII.17  Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 

QbII.18  Elaborati di progettazione antincendio  

QbII.19  Relazione paesaggistica (D.lgs. 42/2004)  

QbII.20  Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97)  

QbII.21  Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)  

QbII.22  Diagnosi energetica (ex legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i  

QbII.23  Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC  

QbII.24  Studio di impatto ambientale e di fattibilità ambientale (VIA –VAS – AIA)  

QbII.25  Piano di monitoraggio ambientale  

QbII.26  Supporto al Rup: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva  

 

PROGETTO ESECUTIVO 

Codice Descrizione singole prestazioni 
QbIII.01  Relazioni generale e relazioni specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi delle strutture e 

degli impianti; eventuale relazione sulla risoluzione delle interferenze, eventuali elaborati relativi 
alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino ed al miglioramento 
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ambientale  

QbIII.02  Particolari costruttivi e decorativi  

QbIII.03  Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, 
Quadro dell’incidenza percentuale della manodopera 

QbIII.04  Schema di contratto, Capitolato speciale di appalto, cronoprogramma  

QbIII.05  Piano di manutenzione dell’opera, compreso piano di monitoraggio per immobili sottoposti al 
decreto 22 agosto 2017 (beni culturali tutelati) 

QbIII.06  Progettazione integrale e coordinata, integrazione delle prestazioni specialistiche 

QbIII.07  Piano di Sicurezza e Coordinamento  

QbIII.08  Supporto al Rup per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva 

QbIII.10  Supporto al Rup per la programmazione e progettazione appalto  

QbIII.11  Supporto al Rup per la validazione del progetto  

 

ART. 3 - CATEGORIE E FASCE D’IMPORTO 

La Stazione Appaltante intende formare un elenco di Operatori economici per l’affidamento di servizi 
attinenti all’architettura e all’ingegneria, come meglio specificati negli articoli precedenti, per la 
progettazione di opere afferenti alle seguenti categorie, ai sensi del D.M. del 17 giugno 2016: 

CATEGORIA 
DEST. 

FUNZIONALE 
ID. 

OPERE 
IDENTIFICAZIONE 

GRADO DI 
COMPLESSITA’ 

Edilizia 
Sanità, 

istruzione, 
ricerca 

E.10 

Poliambulatori, Ospedali, Istituti 
di ricerca, Centri di riabilitazione, 

Poli scolastici, Università, 
Accademie, Istituti di ricerca 

universitaria 

1,20 

Strutture 

Strutture, Opere 
infrastrutturali 
puntuali, non 
soggette ad 

azioni 
sismiche, ai 
sensi delle 

Norme 
Tecniche per le 

Costruzioni 

S.01 

Strutture o parti di strutture in 
cemento armato, non soggette ad 
azioni sismiche - riparazione o 
intervento locale - Verifiche 
strutturali relative - Ponteggi, 

centinature e strutture 
provvisionali di durata 

inferiore a due anni 

0,70 

S.02 

Strutture o parti di strutture in 
muratura, legno, metallo, non 
soggette ad azioni sismiche - 

riparazione o intervento locale - 
Verifiche strutturali relative 

0,50 

Strutture, Opere 
infrastrutturali 

puntuali 

S.03 

Strutture o parti di strutture in 
cemento armato - Verifiche 

strutturali relative - Ponteggi, 
centinature e strutture 

provvisionali di durata superiore a 
due anni. 

0,95 

S.04 

Strutture o parti di strutture in 
muratura, legno, metallo - 

Verifiche strutturali relative - 
Consolidamento 

delle opere di fondazione di 
manufatti dissestati - Ponti, 

0,90 
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CATEGORIA 
DEST. 

FUNZIONALE 
ID. 

OPERE 
IDENTIFICAZIONE 

GRADO DI 
COMPLESSITA’ 

Paratie e tiranti, Consolidamento 
di pendii e di 

fronti rocciosi ed opere connesse, 
di tipo corrente - Verifiche 

strutturali relative. 

Impianti 

Impianti 
meccanici a 

fluido a 
servizio delle 
costruzioni 

IA.01 

Impianti per 
l'approvvigionamento, la 

preparazione e la distribuzione di 
acqua nell'interno di edifici o per 

scopi industriali - Impianti sanitari 
- Impianti di fognatura domestica 
od industriale ed opere relative al 
trattamento delle acque di rifiuto - 

Reti di distribuzione di 
combustibili liquidi o gassosi - 

Impianti per la 
distribuzione dell’aria compressa 

del vuoto e di gas medicali - 
Impianti e reti antincendio 

0,75 

IA.02 

Impianti di riscaldamento - 
Impianto di raffrescamento, 
climatizzazione, trattamento 

dell’aria - Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi - Impianto 

solare termico 

0,85 

Impianti elettrici 
e speciali a 

servizio delle 
costruzioni - 

Singole 
apparecchiature 

per 
laboratori e 

impianti pilota 

IA.03 

Impianti elettrici in genere, 
impianti di illuminazione, 

telefonici, di rivelazione incendi, 
fotovoltaici, a 

corredo di edifici e costruzioni di 
importanza corrente - singole 

apparecchiature per laboratori e 
impianti 

pilota di tipo semplice 

1,15 

IA.04 

Impianti elettrici in genere, 
impianti di illuminazione, 
telefonici, di sicurezza , di 

rivelazione incendi , 
fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni complessi - cablaggi 

strutturati - impianti in fibra ottica 
- 

singole apparecchiature per 
laboratori e impianti pilota di tipo 

complesso 

1,30 

 

Gli operatori economici iscritti all’elenco in parola saranno inquadrati all’interno di tre distinte fasce 
d’importo:  

Fascia A: pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 80.000,00; 
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Fascia B: pari o superiore a € 80.000,00 e inferiore a € 139.000,00; 

Fascia C: pari o superiore a € 139.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria (€ 214.000,00); 

Gli importi di cui sopra si intendono al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e degli oneri 
previdenziali, nella misura di legge. 

Si precisa che l’iscrizione a una delle fasce di cui sopra permette all’operatore economico di partecipare a 
procedure di selezione anche per le fasce d’importo inferiori.  

 

ART. 4 - REQUISITI PER L’ISCRIZIONE  

Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 46 del D. lgs. n. 50/2016 in possesso dei 
seguenti requisiti: 

A. Requisiti di ordine generale: 

- possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263;  

- iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto, sia con riferimento all’attività di fornitura 
che di servizi di cui all’appalto, nella C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per 
l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016;  

- iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del 
soggetto personalmente responsabile dell’incarico; 

- assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

B. Requisiti di capacità economica e finanziaria 

Fascia A (: pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 80.000,00) 

- Aver realizzato un fatturato annuo per servizi di ingegneria e di architettura, nei migliori tre degli ultimi 
cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un importo almeno pari a € 
80.000,00 

- copertura assicurativa contro i rischi professionali pari a € 5.000.000; nel caso del mancato possesso della 
polizza assicurativa per tale importo, l’operatore economico può presentare offerta corredata con 
l’impegno, a pena di esclusione, da parte dell’impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza 
assicurativa, in caso di aggiudicazione. 

Fascia B: pari o superiore a € 80.000,00 e inferiore a € 139.000,00; 

- Aver realizzato un fatturato annuo per servizi di ingegneria e di architettura, nei migliori tre degli ultimi 
cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un importo almeno pari a € 
160.000,00. 

- copertura assicurativa contro i rischi professionali pari a € 5.000.000; nel caso del mancato possesso della 
polizza assicurativa per tale importo, l’operatore economico può presentare offerta corredata con 
l’impegno, a pena di esclusione, da parte dell’impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza 
assicurativa, in caso di aggiudicazione. 

Fascia C: pari o superiore a € 139.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria (€ 214.000,00); 
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- Aver realizzato un fatturato annuo per servizi di ingegneria e di architettura, nei migliori tre degli ultimi 
cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un importo almeno pari a € 
278.000,00. 

- copertura assicurativa contro i rischi professionali pari a € 5.000.000; nel caso del mancato possesso della 
polizza assicurativa per tale importo, l’operatore economico può presentare offerta corredata con 
l’impegno, a pena di esclusione, da parte dell’impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza 
assicurativa, in caso di aggiudicazione. 

C. Requisiti di capacità tecnica e professionale 

Fascia A (: pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 80.000,00) 

- Esecuzione negli ultimi cinque anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) 
del Codice, antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle 
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni 
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale, per ogni categoria in cui l’Operatore 
Economico richiede l’iscrizione, pari a € 100.000,00; 

- Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero 
medio annuo del personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni - (comprendente i soci attivi, i 
dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai 
relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i 
rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano 
fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio 
fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno 
(Full Time Equivalent, FTE) – in una misura non inferiore a n. 2 (due) unità. 

- Per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici, (comprendente i dipendenti e i 
consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi 
professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di 
verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei 
confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, 
risultante dall’ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time 
Equivalent, FTE), in una misura non inferiore a n. 3 (tre) unità, da raggiungere anche mediante la 
costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti. 

Fascia B: pari o superiore a € 80.000,00 e inferiore a € 139.000,00; 

- Esecuzione negli ultimi cinque anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) 
del Codice, antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle 
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni 
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale, per ogni categoria in cui l’Operatore 
Economico richiede l’iscrizione, pari a € 150.000,00; 

- Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero 
medio annuo del personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni - (comprendente i soci attivi, i 
dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai 
relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i 
rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano 
fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio 
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fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno 
(Full Time Equivalent, FTE) – in una misura non inferiore a n. 4 (quattro) unità; 

- Per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici, (comprendente i dipendenti e i 
consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi 
professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di 
verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei 
confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, 
risultante dall’ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time 
Equivalent, FTE), in una misura non inferiore a n. 5 (cinque) unità, da raggiungere anche mediante la 
costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti. 

Fascia C: pari o superiore a € 139.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria (€ 214.000,00); 

- Esecuzione negli ultimi cinque anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) 
del Codice, antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle 
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni 
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni categoria in cui l’Operatore 
Economico richiede l’iscrizione, pari a € 200.000,00. 

- Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero 
medio annuo del personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni - (comprendente i soci attivi, i 
dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai 
relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i 
rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano 
fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio 
fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno 
(Full Time Equivalent, FTE) – in una misura non inferiore a n. 6 (sei) unità; 

- Per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici, (comprendente i dipendenti e i 
consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi 
professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di 
verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei 
confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, 
risultante dall’ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time 
Equivalent, FTE), in una misura non inferiore a n. 7 (sette) unità, da raggiungere anche mediante la 
costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti; 

Non è ammessa la presentazione della domanda a titolo individuale e come componente di raggruppamento 
di professionisti o società di professionisti; nonché la contemporanea partecipazione a più di un 
raggruppamento.  
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ART. 5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli operatori economici interessati all’iscrizione nell’elenco in oggetto ed in possesso dei requisiti di cui al 
precedente articolo 4 potranno presentare la propria manifestazione di interesse in modalità telematica 
mediante la piattaforma “Sintel” entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 20/12/2021. 

La documentazione da presentare per manifestare interesse ad essere invitati alla procedura in parola è la 
seguente: 

- domanda di partecipazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto munito di 
idonei e documentati poteri, compilando il relativo Allegato A – “Domanda di iscrizione”; 

Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Avviso, la 
manifestazione di interesse verrà respinta. 

 

ART. 6 - VERIFICHE 

L’iscrizione è intesa quale dimostrativa dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.  

L’Amministrazione provvederà ad iscrivere all’elenco gli operatori economici la cui domanda di iscrizione 
risulti conforme ai requisiti richiesti nel presente avviso. 

L’Amministrazione si riserva di effettuare verifiche a campione sugli operatori economici iscritti, al fine di 
accertare il perdurante possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione. L’operatore economico nei cui 
confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà rimosso dall’elenco ai sensi dell’art. 9 del presente 
avviso. 

 

ART. 7 - DURATA E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO 

L’elenco ha validità dalla data della sua pubblicazione sino al 30 giugno 2023. L’amministrazione ha facoltà 
di prorogare la durata del presente albo, dandone idoneo avviso. 

L’ASST Niguarda provvederà, dopo il primo anno di costituzione del presente elenco, all’aggiornamento 
dello stesso nel mese di dicembre 2022, con inserimento delle nuove iscrizioni entro il mese di gennaio 2023. 

La validità dell’elenco potrà essere prorogata con provvedimento dell’ASST Niguarda. 

 

ART. 8 - MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’ELENCO 

La selezione degli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento avverrà in relazione alla 
categoria professionale di iscrizione all’elenco e in base all’importo dell’affidamento, nel rispetto dei 
principi di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e del 
criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.  

Il Responsabile Unico del Procedimento della singola procedura di affidamento procederà agli inviti, oppure 
ad affidare direttamente l’incarico, secondo il metodo del sorteggio effettuato tra gli operatori economici 
iscritti all’elenco in parola. 

Nel caso in cui l’affidamento contempli più categorie di progettazione di cui al precedente art. 3, saranno 
soggetti a sorteggio i soli operatori iscritti per tutte le categorie di interesse della specifica procedura. 
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Il sorteggio sarà svolto in seduta riservata in presenza del Direttore Amministrativo, o suo delegato, e due 
Dirigenti in servizio presso la S.C. Approvvigionamenti e Gestione della Concessione o presso la S.C. 
Gestione Tecnico Patrimoniale. 

In caso di affidamento diretto, una volta estratto l’operatore, l’incarico verrà disposto direttamente con 
determina a contrarre, o atto equivalente, contenente le informazioni di cui all’art. 32 co. 2 del Codice. 

In caso di procedura negoziata, l’estrazione a sorte degli operatori economici da invitare alla successiva 
procedura avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all’identità degli stessi, con possibilità di 
accedere all’elenco dei soggetti estratti ed invitati alla gara soltanto dopo la scadenza del termine di 
presentazione delle offerte. 

Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare offerta con lettera contenente gli elementi 
essenziali della prestazione richiesta, le modalità di presentazione dell’offerta e i criteri di valutazione della 
stessa. 

L’operatore economico che risulterà aggiudicatario della procedura alla quale è stato invitato a presentare 
offerta a seguito del sorteggio di cui sopra, ovvero che risulterà destinatario di un affidamento diretto, sarà 
escluso dall’eventuale sorteggio per la procedura immediatamente successiva. 

 

ART. 9 - RIMOZIONE DALL’ELENCO 

La stazione appaltante rimuove dall’elenco le imprese iscritte nei seguenti casi: 

1) perdita dei requisiti di cui all’art. 4 del presente avviso; 

2) cessazione dell'attività, procedura di liquidazione o di fallimento; 

3) accertata negligenza o irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall’ASST Niguarda; 

4) richiesta di rimozione da parte dell'impresa. 

Salva l’ipotesi sub 4), nella quale la rimozione dall’elenco avviene immediatamente, il procedimento di 
rimozione è avviato con la comunicazione all'impresa del motivo di possibile rimozione, con fissazione di un 
termine di 15 giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine in mancanza di valide controdeduzioni, 
l’impresa viene rimossa dall’elenco. 

L’operatore economico rimosso dall’elenco potrà presentare una nuova domanda di iscrizione qualora 
tornato in possesso dei requisiti. 

 

ART. 10 - PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

Il presente avviso sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) e sul sito internet 
dell’ASST Niguarda, nella sezione “Lavora con noi - Bandi e gare” per almeno quindici giorni. 

 

ART. 11 - CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da 
inoltrare alla stazione appaltante per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla 
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piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. Attraverso lo stesso mezzo 
l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana, non sono ammessi 
chiarimenti telefonici o comunque presentati con modalità diverse da quelle sopra indicate. 

Le richieste di chiarimento devono essere effettuate entro e non oltre il giorno 10/12/2021 alle ore 23:59. La 
scrivente Amministrazione procederà a raccogliere e pubblicare, in un unico verbale, i quesiti pervenuti e le 
relative risposte. 

 

ART. 12 - ULTERIORI PRECISAZIONI 

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca/indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo questa Amministrazione che sarà libera di avviare altre procedure. 

La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’ASST la disponibilità degli operatori che 
fanno domanda ad essere destinatari di affidamento diretto, ovvero ad essere invitati a presentare offerta. 
Pertanto, con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o para concorsuale e non 
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, trattandosi esclusivamente di una indagine 
conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di cui 
all’art. 30, comma 1 del Codice. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In conformità all'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il trattamento dei dati e delle informazioni che 
verranno comunicate sarà effettuato solamente per le finalità strettamente connesse alla gestione dell’elenco 
di operatori economici. 

I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno registrati e 
conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge. 

Come stabilito dall'art. 7, D.Lgs. n. 196/2003, l'operatore economico iscritto ha diritto, in qualsiasi momento, 
di consultare o far modificare tali dati, qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni. 

II titolare del trattamento è l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda con sede in Milano, Piazza 
dell’Ospedale Maggiore n. 3. 

Con la manifestazione di interesse l’operatore economico esprime, pertanto, il proprio consenso al predetto 
trattamento. 

 

ART. 14 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E NORME DI RINVIO 

Per tutto quanto non disciplinato dal presente avviso si rinvia alla normativa vigente in materia. 

I contenuti del presente Avviso potranno subire revisioni in caso di necessità sopravvenute dell’ASST 
Niguarda o qualora dovessero risultare in contrasto con sopravvenute disposizioni emanate in materia. 
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ART. 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Si informa che, ai sensi dell’art. 31 del D. lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è l’avv. 
Alberto Russo, Direttore Amministrativo, e l’impiegato istruttore è Alberto Grassi, tel. 02.6444.4857 – mail. 
alberto.grassi@ospedaleniguarda.it 

 

Il Direttore Generale 

Marco Bosio 


