
 
 

 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVO 

ALL’AFFIDAMENTO DELLA REDAZIONE DI UNO STUDIO SPECIALISTICO DI 

VALUTAZIONE DELLE SINERGIE GESTIONALI E ECONOMICO – FINANZIARIE 

DERIVANTI  DALL’UNIFICAZIONE DELLE GESTIONI DEL SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO ALL’INTERNO DELL’ATO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO  

  

(Approvato con determinazione dirigenziale n. del ) 

 

CIG 

 

L’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale con sede in Milano 

Viale Piceno n. 60 – cap 20129 partita IVA 08342040964 intende avviare una manifestazione di 

interesse finalizzata alla selezione preventiva delle candidature per l’espletamento di una procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) D. Lgs 50/2016  e s.m.i.  per l’affidamento dello 

studio specialistico di natura tecnico intellettuale, indicato in oggetto, nel rispetto dei principi di cui 

all’art. 30, comma 1 del D. Lgs 50/2016 . 

 

L’avviso, che non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ufficio d’Ambito,  

è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse  da parte di operatori 

economici potenzialmente interessati che intendono essere invitati ad una successiva procedura 

negoziata per l’affidamento del servizio di redazione di uno studio specialistico di valutazione delle 

sinergie gestionali e economico – finanziarie derivanti  dall’unificazione delle gestioni del Servizio 

Idrico Integrato all’interno dell’ATO della Città Metropolitana di Milano e nel rispetto dei requisiti 

di cui al punto 5 del presente Avviso, così come previsto dalle Linee guida n. 4 di ANAC. 

 

L’Amministrazione si riserva comunque  in ogni momento di sospendere, modificare o annullare in 

tutto o in parte il procedimento avviato o di non dare seguito all’indizione della successiva gara per 

l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Il valore presunto complessivo a base di gara per il servizio in oggetto è pari ad Euro 80.000,00. 

 

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

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del Dlgs 50/2016 

e s.m.i. mediante invito a tutti coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione di 

interesse. 

 

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse l’Ufficio d’Ambito si riserva la 

facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico operatore 

economico concorrente. 

 

Nel caso in cui non pervenisse alcuna manifestazione d’interesse, la stazione appaltante invierà la 

richiesta di offerta a cinque operatori ove presenti. 

 

 



 
 

 
 

 

1) OGGETTO DELL’INCARICO 

 

 

L’oggetto generale di tale studio è la redazione di uno studio che, nel definire vantaggi/svantaggi 

dell’attuazione dell’unificazione delle gestioni del Servizio Idrico Integrato all’interno dell’ATO 

della Città Metropolitana di Milano, oggi in capo a due Società – Cap Holding SpA e MM SpA - 

identifichi modelli di configurazioni gestionali da porre a confronto individuando la miglior 

soluzione “win-win” per entrambe le Società. Tale analisi nel verificare l’esistenza di una o più 

adeguate soluzioni tecnico-organizzative, valutate all’interno dei vincoli economici e temporali e 

sviluppare il confronto tra soluzioni diverse al fine di consentire la migliore scelta tra esse, dovrà 

altresì rappresentare le opportunità che potrebbero essere perseguite dalla/e Società  - anche al di 

fuori delle attività inerenti il servizio idrico integrato - qualora venisse prevista la cessione di tale 

ramo d’azienda in favore dell’uno ovvero dell’altro Gestore piuttosto che verso un soggetto terzo.  

 

Gli operatori economici che saranno invitati a partecipare alla gara, dovranno dettagliare 

nell’offerta tecnica le fasi attraverso le quali intenderanno intraprendere, sviluppare e portare a defi-

nizione, il succitato studio. 

 

L’attività in oggetto verrà svolta in piena autonomia con garanzia di buona esecuzione, secondo le 

regole della correttezza e della diligenza. 

 

L’attività potrà svolgersi anche a distanza, secondo gli usuali canali di comunicazione, concordando 

incontri di verifica delle ipotesi assunte e delle metodologie utilizzate. 

 

Per la redazione dello studio specialistico richiesto, l’Ufficio d’Ambito anche per il tramite dei Ge-

stori del SII, mette a disposizione tutta la documentazione utile in suo possesso.  

 

Il soggetto incaricato dovrà svolgere la propria attività in stretta collaborazione con gli Uffici 

dell’ATO e per il tramite di questo, dei Gestori, al fine di porre in essere tutte le attività sopra de-

scritte.  

 

Saranno considerate positivamente tutte le proposte aggiuntive o migliorative rispetto a quanto so-

pra espressamente richiesto con il presente Avviso. 

 

2) IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE DI GARA: Euro 80.000,00 + IVA importo presunto com-

plessivo a base di gara per lo sviluppo delle attività di cui al presente Avviso. 

La determinazione dell’importo a base di gara è stata effettuata sulla base di indagine informale di 

mercato. 

 

 

3) MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 

 

Il servizio sarà affidato con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 

50/2016 e s.m.i., mediante invito a tutti coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione di 

interesse nei termini indicati al successivo punto 4. 



 
 

 
 

 

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse l’Ufficio d’Ambito si riserva la fa-

coltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico operatore economico 

concorrente. 

 

Nel caso in cui non pervenisse alcuna manifestazione d’interesse, la stazione appaltante invierà la 

richiesta di offerta a cinque operatori ove presenti. 

 

4) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse a 

partecipare alla procedura in oggetto esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo : atocitta-

metropolitanadimilano@legalmail.it. 

 

La manifestazione d’interesse, nelle forme e nei modi sopra descritti dovrà essere presentata entro il 

termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

 

Nell’oggetto occorre indicare la dicitura “avviso pubblico per la manifestazione di interesse relativo 

all’affidamento della redazione di uno studio specialistico di valutazione delle sinergie gestionali e 

economico – finanziarie derivanti  dall’unificazione delle gestioni del Servizio Idrico Integrato 

all’interno dell’ATO della Città Metropolitana di Milano ”. 

 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in conformità alle disposizioni contenute nel 

presente Avviso e secondo il modello a questo allegato, completo di curriculum/a del soggetto/i 

interessato/i, che dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto dal soggetto/legale 

rappresentante dell’operatore economico/soggetti associati o congiunti. 

 

Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio dei mittenti e le 

manifestazioni di interesse pervenute oltre il sopraccitato termine perentorio non saranno oggetto di 

valutazione e di successivo invito. 

 

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della 

procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di 

essa, possono essere richieste a mezzo mail al seguente indirizzo: direzionegenera-

le@atocittametropolitanadimilano.it. 

 

 

5) DESTINATARI DELL’AVVISO E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Sono ammessi i soggetti di cui all’articolo 45-46 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, ovvero gli operatori 

economici che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48 del D.lgs. 18 aprile 2016 

n.50 in possesso dei necessari requisiti previsti dall’articolo 83 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 in par-

ticolare: 

 

a) Assenza di cause di esclusione dall’affidamento di contratti pubblici di cui all’articolo 80  

del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.; 
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b) Se del caso, essere in possesso dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività di che trattasi; 

c) Essere in possesso di comprovata esperienza nella partecipazione a progetti di ricerca finan-

ziata in settori attinenti; 

d) Essere in possesso di pubblicazioni scientifiche autorevoli/titoli universitari comprovanti 

l’esperienza e la competenza nel settore di riferimento; 

e) Iscrizione ad un albo professionale indicandone gli estremi. 

Sarà comunque valutata positivamente la presenza di esperienze pregresse apprezzabilmente 

adeguate a garantire le aspettative dell’amministrazione stessa in relazione ad una corretta e 

puntuale esecuzione dell’incarico da affidarsi.  

 

Il soggetto individuato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 

3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. . 

 

L’affidamento avverrà infatti nell’ambito di un rapporto strettamente fiduciario tra Ente e 

professionista/i, tenuto conto del curriculum/a presentato/i.   

 

E’ esclusa la partecipazione alla manifestazione di interesse di quanti versino nelle condizioni per le 

quali le norme vigenti interdicano esplicitamente la possibilità di partecipare. 

 

L’aggiudicatario dovrà dichiarare di non trovarsi in alcune delle condizioni di inconferibilità di cui 

al D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, nonché al D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i. articolo 42 comma 2. 

 

E’ fatto divieto all’operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura 

anche in forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio o quale componente di un’aggregazione d’imprese 

aderenti al contratto di rete e neppure come soggetto partecipante a più di uno di tali 

raggruppamenti/consorzi. 

 

Non è consentito che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un operatore economico né 

che il soggetto ausiliario dichiari anch’esso il proprio interesse alla procedura.   

 

6) TEMPI PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 

 

La predisposizione e la consegna definitiva dello studio specialistico di fattibilità deve avvenire en-

tro 8 mesi decorrenti dalla determinazione di aggiudicazione e contestuale accettazione da parte 

dell’Aggiudicatario. 

 

Eventuali variazioni alla durata del contratto saranno concordate tra le parti mediante scambio di 

corrispondenza; per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari all’1% dell’importo con-

trattualmente definito. 

 



 
 

 
 

Saranno considerate positivamente le proposte che prevedano l’indicazione di una più celere tempi-

stica di consegna definitiva dello studio rispetto a quelle sopraindicate. 

 

Gli operatori economici invitati a partecipare alla procedura negoziata dovranno inviare una offerta 

tecnico economica nella quale provvederanno ad esplicitare la tempistica di realizzazione di ciascu-

na delle fasi di cui al punto 1 del presente Avviso, nel rispetto dei tempi di realizzazione del pro-

gramma di lavoro di cui al punto 6. L’offerta dovrà essere formulata tenendo conto di quanto stabi-

lito al successivo punto 7. 

 

Gli operatori economici che saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata dovranno inviare 

la relativa offerta entro 15 giorni dal ricevimento della lettera di invito a partecipare da parte 

dell’Ufficio d’Ambito. 

 

I casi di irregolarità formali oppure di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, e i 

casi di carenza di qualsiasi elemento formale, potranno essere sanati attraverso la procedura di soc-

corso istruttorio: l’Ufficio d’Ambito assegnerà un termine non superiore a 10 giorni perché siano 

presentate, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando i contenuti e i soggetti che 

le devono rendere. 

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla procedura di 

selezione. 

 

7) VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

 

La valutazione delle offerte avverrà con il criterio di cui all’articolo 95 comma 3 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., in base ai seguenti criteri: 

 

A)Valutazione proposta tecnica1 – punteggio minimo per essere ammessi alla valutazione economi-

ca 70 PUNTI -  punteggio massimo100 PUNTI 

 

a)esperienze pregresse dei soggetti proponenti nella fase di candidatura e gestione di progetti analo-

ghi alla proposta presentata – MAX 20 PUNTI 

 

b)caratteristiche gruppo di lavoro proposto: professionalità dei collaboratori – MAX 10 PUNTI 

 

c)qualità complessiva della proposta progettuale rispetto all’ambito d’intervento – MAX 20 PUNTI 

 

d)impatto e misurabilità – articolazione delle fasi di studio che consentano di misurare lo stato di 

avanzamento del lavoro – MAX 20 PUNTI 

 

e)innovatività – MAX 20 PUNTI  

e.1)in che misura il candidato è in grado di dimostrare che la proposta metodologica e di applica-

zione è dotata di un forte potenziale di valore aggiunto anche in virtù del carattere di novità della 

stessa  

                                                 
1 Il documento tecnico non dovrà superare le 20 pagine. 



 
 

 
 

e.2) in che misura la proposta metodologica può ritenersi caratterizzata da elementi aggiuntivi e/o 

migliorativi rispetto a quanto previsto nell’oggetto del presente avviso 

 

f)riduzione dei tempi di consegna dell’elaborato finale – MAX 10 PUNTI 

 

 

B) Valutazione dell’offerta economica: MAX 20 PUNTI 

 

b) attribuzione all’offerta economica più bassa rispetto al costo ipotizzato dello studio pari ad Euro 

80.000,00 (iva esclusa). 

 

La Commissione di valutazione può richiedere specifici incontri con i proponenti qualora necessiti 

di chiarimenti rispetto ai contenuti della proposta. 

    

8) AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 

 

L’affidamento avverrà mediante comparazione delle proposte tecniche, e curricula, nonché 

dell’offerta economica presentata dai professionisti secondo i criteri di cui al punto 7. 

 

In caso di parità tra due o più soggetti partecipanti alla selezione, verrà data priorità al candidato/i 

che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione anche con rife-

rimento all’eventuale contenimento del tempo di espletamento dell’incarico. 

 

La proposta di aggiudicazione verrà eseguita in favore dell’offerta che ha conseguito il punteggio 

complessivo più alto. 

 

Per la valutazione comparativa e quindi per la scelta del professionista affidatario, il Responsabile 

del Procedimento si avvarrà di apposita Commissione di gara da nominarsi successivamente alla da-

ta di scadenza per la presentazione delle offerte, come indicata nella lettera d’invito, che procederà 

in seduta pubblica. 

 

Alla seduta pubblica di apertura delle buste contenenti le offerte tecnico economiche, potranno par-

tecipare i soggetti interessati, i Legali Rappresentanti oppure le persone munite di apposita delega 

loro conferita dai suddetti Legali Rappresentanti, che verranno informati a mezzo PEC sino a due 

giorni prima della data stabilita. 

 

La valutazione dell’offerta tecnica economica dei concorrenti secondo i criteri di cui al punto 7, ve-

drà la Commissione riunita in seduta riservata. 

Di tutte le operazioni della Commissione Giudicatrice sarà redatto apposito verbale.  

 

L’operatore aggiudicatario dovrà prestare idonea garanzia definitiva in conformità a quanto previsto 

dall’articolo 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. fatta salva la facoltà di cui al comma 11 del medesimo 

articolo. 

 

A seguito della determina di aggiudicazione e contestuale accettazione da parte dell’aggiudicatario, 

il contratto verrà perfezionato tra le parti mediante scrittura privata. 



 
 

 
 

 

 

 

9) PAGAMENTO 

 

Il pagamento dell’importo contrattuale verrà effettuato secondo le seguenti modalità: 

- 25% dell’importo contrattuale alla stipula del contratto; 

- 35% dell’importo contrattuale al primo rapporto intermedio da consegnare secondo la tem-

pistica indicata dall’aggiudicatario nell’offerta economica e confluita nella determina di ag-

giudicazione; 

- 40% dell’importo contrattuale al rapporto finale recante una sintesi dei risultati e le conclu-

sioni dello studio. 

 

10) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è il Direttore Generale 

dell’Azienda Speciale, Avv. Italia Pepe. 

 

11) PUBBLICITA’ 

 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet dell’Azienda Speciale – 

www.atocittametropolitanadimilano.it – sull’Albo Pretorio online e nella sezione Amministrazione 

Trasparente – Bandi e Contratti per un periodo di 15 giorni decorrenti dal 05/09 e sino a tutto il 

19/09. 

  

Medesime forme di pubblicità verranno seguite in relazione alle risultanze dell’indagine di mercato 

con riferimento ai soggetti invitati nonché all’esito della procedura. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali  
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito an-

che “Regolamento UE” o “GDPR”), si forniscono le seguenti informazioni rispetto al trattamento dei 

dati personali.  

Titolare del trattamento: il titolare del trattamento è l’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Mila-

no – Azienda Speciale, con sede in Viale Piceno 60 – 20129 Milano, nella persona del suo legale rappresen-

tante.  

Riferimenti del Responsabile della protezione dei dati: i riferimenti del responsabile per la protezione 

dei dati sono: 02/71049311 Indirizzo PEC: atocittametropolitanadimilano@legalmail.it Potrà altresì contat-

tare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

dpo@atocittametropolitanadimilano.it – rpd@sinetinformatica.it  

Finalità del trattamento: i dati personali vengono trattati per consentire l’espletamento della procedura 

in oggetto e le verifiche conseguenti.  

Base giuridica del trattamento: il trattamento è necessario per consentire l’esecuzione del procedimento 

di manifestazione di interesse ai sensi del D.Lgs 50/2016.  



 
 

 
 

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati: i dati saranno trattati dal personale dell’Ufficio 

d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale che cura le attività relative alla gara non-

ché dagli uffici che si occupano di attività per fini statistici. I dati saranno comunicati inoltre ai soggetti 

indicati dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e, in particolare, all’Autorità Nazionale Anticorruzione ed 

all’Osservatorio dei contratti pubblici e ad altri soggetti interessati che facciano richiesta di accesso ai 

documenti della procedura nei limiti consentiti ai sensi della Legge 241/1990. I dati indicati dall'articolo 

1 comma 32 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 saranno diffusi nelle modalità previste dalla norma.  

Trasferimento dei dati in un paese terzo: i dati non saranno trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni 

internazionali.  

Periodo di conservazione dei dati: i dati personali saranno conservati per il periodo di durata della pre-

stazione richiesta e successivamente per il tempo in cui l’Azienda sia soggetto ad obblighi di conserva-

zione per finalità previste da norme di legge o di regolamento, o per archiviazione nel pubblico interes-

se. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel 

rispetto della normativa vigente.  

Diritti dell’interessato: all'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Rego-

lamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, 

chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro 

trattamento. L’interessato ha inoltre il diritto di porre reclamo al Garante per la protezione dei dati per-

sonali.  

Natura del conferimento: il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati 

richiesti determina l’impossibilità di partecipare al procedimento di gara.  

Processo decisionale automatizzato: Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.  

 

12) NORME DI RINVIO 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso, si rinvia alla normativa vigente in 

materia. 

 

 

 

      Il Direttore Generale 

      Dell’Ufficio d’Ambito della 

     Città Metropolitana di Milano 

      Azienda Speciale 

                                                                     (Avv. Italia Pepe) 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate. 

 

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Sara Ferrero 

tel. 02/71049303 – email:s.ferrero@atocittametropolitanadimilano.it 

Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario: Dott.ssa Daniela Mancini 

Responsabile del Procedimento: Avv. Italia Pepe 

 

Visto di regolarità contabile  

Rilasciato dal Direttore Generale 
 


