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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:81480-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Servizi di pulizia delle fognature
2020/S 034-081480

Sistema di qualificazione – Servizi di pubblica utilitài

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: MM S.p.A.
Indirizzo postale: Via del Vecchio Politecnico 8
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C
Codice postale: 20121
Paese: Italia
Persona di contatto: DAPA/QFO/Qualifica fornitori
E-mail: sqdapa@pec.mmspa.eu 
Tel.:  +39 027747257
Fax:  +39 02780033
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.mmspa.eu

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
appaltieacquisti.mmspa.eu
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6) Principali settori di attività
Altre attività: Ingegneria dei trasporti e servizio idrico

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Sistema di qualificazione n. 2/2020. Servizio di pulizia e spurgo di caditoie, spurgo di reti fognarie e di impianti di
depurazione nel territorio di Milano

II.1.2) Codice CPV principale
90470000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.2) Descrizione
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II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C
Luogo principale di esecuzione:
Milano.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di pulizia e spurgo di caditoie, spurgo di reti fognarie e di impianti di depurazione nel territorio di Milano.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.8) Durata del sistema di qualificazione
Inizio: 17/02/2020
Fine: 16/02/2026

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.9) Qualificazione per il sistema
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:
I requisiti richiesti per la qualificazione nonché l’elenco della documentazione necessaria per la verifica
del possesso di tali requisiti sono riportati nel documento «Norme di qualificazione» che verrà inviato agli
operatori economici che ne avranno fatto richiesta ai punti di contatto di cui al presente avviso precisando:
ragione sociale, indirizzo completo di recapiti telefonici e nominativo del referente, indirizzo di posta elettronica
certificata al quale dovranno essere inviate le comunicazioni aventi pieno valore ai fini della normativa vigente
(in caso di mancata indicazione, MM S.p.A. non sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni).

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:
Si informa che MM S.p.A. in occasione delle gare d'appalto che saranno bandite nell'ambito del presente
sistema di qualifica, si riserva la facoltà di espletare le gare d'appalto e/o effettuare la negoziazione on-line
attraverso una piattaforma elettronica messa a disposizione delle imprese invitate a formulare l'offerta.

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
Il presente sistema di qualificazione verrà utilizzato per le gare indette da MM S.p.A. ed avrà validità di 6 anni.
Gli operatori economici che intendano qualificarsi possono fare domanda di qualifica in qualsiasi momento
durante i 6 anni di validità del presente sistema.
Fermo quanto sopra previsto, si precisa che MM si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di invitare alla
prima gara indetta gli operatori economici che avranno fatto pervenire la richiesta di qualifica entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione del presente sistema di qualificazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in
conformità a quanto previsto nelle norme di qualificazione che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti.
Per partecipare alle gare gli operatori economici dovranno risultare già qualificati al momento dell'invio della
richiesta d'offerta.
Lo status di operatore economico qualificato si intende attribuito per la durata di 3 anni dalla data di rilascio della
qualificazione: fa fede la data della comunicazione formale di qualificazione sul sistema in oggetto.
La qualifica è rinnovabile alla scadenza del periodo di 3 anni precedentemente indicato, su richiesta
dell’operatore economico.
È consentita la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Le dichiarazioni, rilasciate in
nome e per conto dell’operatore economico partecipante, dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale
rappresentante.
Tali dichiarazioni possono essere sottoscritte digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante
ed, in tal caso, deve essere trasmessa la relativa procura notarile.
MM S.p.A. si riserva la facoltà di escludere dalla procedura di qualifica gli operatori economici che,
nell'esecuzione di precedenti contratti, abbiano causato danni rilevanti, per gravi inadempienze contrattuali.
Saranno, comunque, esclusi dalla partecipazione alle gare gli operatorie economici (anche se qualificati) che si
troveranno in una delle situazioni previste dalle «Norme di qualificazione» del presente sistema.
MM S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare ogni forma di verifica e controllo in merito a quanto dichiarato.
La vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali definita in conformità alle previsioni contenute
nel regolamento (UE) 2016/679 del 27.4.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione
dei dati, «Regolamento Privacy UE») contiene disposizioni dirette a garantire che il trattamento dei dati
personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare
riguardo al diritto alla protezione dei dati personali.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lombardia
Città: Milano
Paese: Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Vd. punto I.1.
Città: Milano
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
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