MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.p.A.
(Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia di Milano)
AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI IDONEI ALL’ESECUZIONE
DI SERVIZI DI RILEVAMENTO TOPOGRAFICO
(ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010)
La società MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.p.A. con sede in 20090 - Assago
(MI), Via del Bosco Rinnovato 4/A, intende procedere alla costituzione di un Elenco di soggetti
idonei all’esecuzione di servizi di rilevamento topografico, nel rispetto del D.Lgs. 163/2006 e del
D.P.R 207/2010, a cui affidare in conformità al principio di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza i servizi di rilevamento topografico, nei limiti consentiti
dalla vigente normativa.
Gli interessati possono presentare domanda di iscrizione all’Elenco sulla base delle disposizioni
del presente Avviso che costituisce il Regolamento per la formazione e la gestione dell’Albo
disciplinando la definizione dei requisiti di qualificazione che devono essere posseduti.
Le disposizioni del presente Avviso debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero
disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto divenga incompatibile con sopravvenute
inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.
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SERVIZIO

I servizi riguarderanno rilevamenti topografici entro i limiti di importo di cui all’art. 125 del D.Lgs.
163/2006.
Per rilevamento topografico si intende l’insieme delle attività di raccolta ed elaborazione di dati utili
al fine di produrre una rappresentazione grafica di un’area oggetto di studio. A titolo indicativo e
non esaustivo: rilievi celerimetrici, rilievi e materializzazioni ai fini catastali, reti di inquadramento e
raffittimento, reti di georeferenziazione, livellazioni, ecc… per opere e lavori a rete ed
infrastrutturali.
Si intendono esclusi i rilevamenti topografici speciali di cui alla categoria OS 20-A.
2

REQUISITI DI ISCRIZIONE

Per ottenere l’iscrizione all’Elenco i soggetti dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all’art. 38 D.lgs. 163/06.
Per ottenere l’iscrizione all’Elenco, i soggetti dovranno inoltre dichiarare, ai sensi degli artt. 41 e 42
del D.Lgs 163/2006 ed ai sensi del D.P.R. 207/2010:
a) fatturato globale conseguito dal professionista/impresa dell’ultimo triennio superiore a €
150.000,00;
b) elenco dei servizi di cui al punto 1 per opere e lavori a rete ed infrastrutturali, prestati negli
ultimi tre esercizi, indicando in forma tabellare: descrizione del servizio, descrizione
dell’opera/attività a cui il rilievo era finalizzato, gli importi del servizio, anno, i committenti.
L’importo complessivo dei servizi degli ultimi tre esercizi deve essere superiore a
€25.000,00;
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c) elenco delle figure professionali, disponibili presso la stessa struttura, per lo svolgimento
del servizio in oggetto;
d) elenco e descrizione delle attrezzature tecniche possedute o di cui si dispone, per le attività
oggetto del servizio.
A comprova di quanto dichiarato dovrà essere allegata copia, dichiarata conforme all’originale ai
sensi del DPR 445/2000, della seguente documentazione:
certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti pubblici per i quali si è svolto
l’incarico; se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è
dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
Sarà facoltà di Serravalle richiedere, prima dell’affidamento del servizio, ulteriore documentazione
a comprova delle suddette dichiarazioni.
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Tutti i soggetti interessati sono invitati a far pervenire entro e non oltre il 06/06/2014 all’indirizzo
sopra indicato una domanda, compilata secondo lo schema allegato (Modello A) e relativi allegati
scaricabili gratuitamente dal sito internet www.serravalle.it e corredata dalla documentazione
comprovante il possesso dei requisiti professionali richiesti.
La documentazione dovrà essere inserita in un plico chiuso e sigillato recante all’esterno
l’indicazione del mittente. Inoltre si invitano i concorrenti ad indicare sul plico la scritta “NON
APRIRE” - Contiene Richiesta di iscrizione all’Elenco dei soggetti idonei all’esecuzione di servizi di
rilevamento topografico”, giorno e ora di scadenza, codice fiscale, nonché indirizzo di posta
elettronica certificata, numero di telefono e di fax, domicilio eletto, al quale possono essere inviate
tutte le comunicazioni relative alla costituzione dell’Elenco.
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REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E GESTIONE DELL’ALBO

4.1 Iscrizione
MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.p.A. provvederà all’esame della richiesta di
iscrizione del Soggetto richiedente seguendo l’ordine cronologico di ricezione delle stesse. Farà
fede, a tale scopo, la data e il numero di protocollo di arrivo apposti.
Entro 2 (due) mesi dalla data di scadenza di presentazione della domanda di iscrizione, completa i
tutta la documentazione, Serravalle pubblicherà l’esito del procedimento di iscrizione. Qualora
Serravalle ritenga di non poter ultimare il procedimento di iscrizione entro il termine di due mesi
dalla data definitiva di presentazione delle domande ne darà adeguata informativa.
L’esito della fase di prequalifica si concluderà con la pubblicazione dell’Albo sul sito aziendale.
L’iscrizione è intesa quale dimostrativa dei requisiti generali e di capacità professionale di cui agli
artt. 38 e 39 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., detti requisiti saranno oggetto di verifica d’ufficio
ogniqualvolta sarà ritenuto necessario.
4.2 Criteri di selezione
La Società selezionerà tra i soggetti iscritti all’Elenco gli affidatari dei singoli servizi di rilevamento
topografico mediante sorteggio di un numero di operatori che sarà individuato per ciascuna attività
nel rispetto della normativa vigente e dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.
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L’operatore economico avente un incarico già in corso, non sarà inserito in fase di
selezione/sorteggio per i 6 mesi successivi alla data di scadenza dell’incarico affidato salvo il caso
in cui vi sia un numero inferiore a cinque operatori economici in possesso dei requisiti suddetti.
Resta salva la facoltà della Serravalle di selezionare direttamente il prestatore del servizio qualora
l’importo dell’incarico sia inferiore alla soglia di cui all’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
Le operazioni di sorteggio degli iscritti all’Albo si terranno in seduta riservata.
L’oggetto del servizio e le condizioni contrattuali connesse saranno specificate nelle lettere d’invito.
L’affidamento dell’incarico ed il suo oggetto, le modalità di esecuzione, il corrispettivo, i tempi per
l’espletamento ed ulteriori condizioni dello stesso saranno regolati per ogni servizio con apposito
Atto, che dovrà essere accettato e sottoscritto dall’affidatario.
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AGGIORNAMENTO, VARIAZIONE, SOSPENSIONE, CANCELLAZIONE DALL’ELENCO

5.1 Aggiornamento
L’inserimento nell’Elenco non avrà scadenza sino ad eventuale motivata revoca.
Dopo la prima formazione per la quale saranno prese in considerazione le domande pervenute nel
termine fissato, saranno accettate ed inserite nell’Elenco, in occasione dell’aggiornamento
annuale, anche altre domande pervenute successivamente.
5.2 Segnalazione delle variazioni
I soggetti iscritti dovranno comunicare a Serravalle tutte le variazioni relative ai requisiti di cui al
precedente punto 2 e che siano influenti ai fini dell’iscrizione all’Elenco stesso. Tale comunicazione
dovrà essere effettuata, a mezzo lettera raccomandata, (fax, PEC) non oltre trenta giorni dal
verificarsi delle variazioni stesse. L’omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra
darà luogo al provvedimento di sospensione di cui al successivo punto 5.3.
5.3 Sospensione
Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. potrà provvedere alla verifica periodica dei requisiti
richiesti dal presente Avviso.
Qualora ad esito della verifica si accerti l’insussistenza di uno o più dei requisiti richiesti per
l’iscrizione all’Elenco, il soggetto interessato verrà sospeso dall’Elenco stesso, senza che questi
abbia nulla a pretendere, sino a quando non dimostri nuovamente il possesso dei necessari
requisiti.
5.4 Cancellazione
Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. potrà provvedere all’eliminazione dall’Elenco i
soggetti iscritti, nel caso:
- risulti nel Casellario Informatico dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici una
esclusione dalla partecipazione a pubblici appalti;
- di condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la Società (es. gravi
ritardi, inadempienze nell’esecuzione della prestazione, gravi inadempienze contrattuali,
etc.);
- di affidamento a terzi di tutto o parte dell’incarico senza preventiva autorizzazione della
Società;
5.5 Sospensione o cancellazione dall’Elenco
La sospensione o la cancellazione dall’Elenco avverrà tramite comunicazione scritta a firma del
Responsabile del Procedimento, unitamente alle motivazioni che l’hanno determinata.
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La sospensione ha effetto a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui sopra e
perdura sino a quando non sia nuovamente dimostrato il possesso dei necessari requisiti.
La cancellazione ha effetto a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui sopra per
una durata di un anno. Il Professionista che abbia subito un procedimento di cancellazione potrà
richiedere, venuta meno la causa, di essere nuovamente inserito nell’Elenco in occasione del
primo aggiornamento utile.
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DISPOSIZIONI FINALI

L’affidatario dell’incarico non potrà avvalersi del subappalto, fatti salvi i casi indicati nelle lettere
d’invito, pena la cancellazione dall’Elenco.
L’indizione della procedura di iscrizione nell’Elenco, è resa nota mediante apposito Avviso
pubblicato sul sito informatico (www.serravalle.it) e su due quotidiani.
I risultati della selezione, gli aggiornamenti dell’Elenco, le eventuali sospensioni e /o cancellazioni
dei soggetti già iscritti, i servizi affidati ed i rispettivi assegnatari saranno pubblicati sul sito
informatico di Serravalle.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che:
-

-

-
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i dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l’adozione delle misure
di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle
informazioni;
le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento riguardano
esclusivamente la procedura di formazione di una banca dati propria e di affidamento dei
servizi e saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici;
il conferimento dei dati si configura come onere, nel senso che il Soggetto che intende
essere iscritto all’Elenco deve rendere le dichiarazioni e fornire la documentazione
richiesta nello stesso. Un eventuale rifiuto comporta la non registrazione ed il non
affidamento dei servizi;
i diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dal D.Lgs. n. 196/2003;
il titolare del trattamento dei dati è Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A..

INFORMAZIONI UTILI

La ricerca di cui al presente Avviso non ha scadenza temporale.
Tutte le domande pervenute nel termine di scadenza indicato al punto 3 saranno prese in
considerazione e valutate onde procedere alla predisposizione dell’Elenco.
Le domande che perverranno dopo il termine di scadenza del 06/06/2014 saranno prese in
considerazione e valutate per il successivo aggiornamento dell’elenco che avverrà con cadenza
annuale.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e dell’art. 10 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. si rende noto che
Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Giuseppe Colombo, Direttore Tecnico di Milano
Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A..

Assago, 04/04/2014
Il Direttore Generale
Avv. Mario Martino
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