AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
DI

SUPPORTO

AL

RESPONSABILE

DEL

PROCEDIMENTO

E

PER

SERVIZI

ATTINENTI

ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA CONNESSI ALL’ATTUAZIONE DEL PNRR AI SENSI DEL D.
LGS. 50/2016.

***
MM S.p.A. (di seguito, per brevità, anche “MM” o la “Società”), società interamente partecipata dal Comune
di Milano, con sede legale in Milano, Via del Vecchio Politecnico n. 8, codice fiscale e partita I.V.A.
01742310152, iscritta alla Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi, avente come oggetto
sociale, in particolare, la pianificazione, la progettazione, la realizzazione e la costruzione di infrastrutture e
altre opere di interesse pubblico, nonché lo svolgimento dei relativi servizi tecnici e attività di supporto tecnicoamministrativo,

PREMESSO CHE

(i)

MM, per il supporto nella gestione dei procedimenti tecnico amministrativi complessi, con particolare
riferimento a quelli connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano
nazionale per gli investimenti complementari (PNC) intende conferire incarichi professionali ai sensi
dell’art. 31, commi 7 e 8, del D.lgs. n. 50/2016;

(ii) MM, sulla base del presente Avviso e secondo le procedure previste dall’ art.1, commi 1 e 2 lett. a) e b),
del D.L. n. 76/2020 (c.d. “Decreto semplificazioni”), convertito con modifiche nella Legge n. 120/2020 e
modificato con il D.L. n 77/2021 convertito, con modifiche, nella Legge n. 108/2021, intende procedere
con la costituzione di un elenco di professionisti cui attingere - secondo le modalità di seguito indicate per l’affidamento di servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, da svolgere, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, nell’ambito di incarichi di supporto al Responsabile del Procedimento, di supporto alla
progettazione, di supporto al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
supporto alla direzione lavori, collaudo, verifica progettazione, e altri servizi tecnici di importo inferiore
alla soglia di cui all’art. 35 comma 1, lett. c) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., necessari ad assolvere ai
compiti affidati alla Società anche nell’ambito degli obiettivi del PNRR;
(iii) con specifico riferimento all’eventuale affidamento di incarichi per servizi attinenti all’ingegneria e
all’architettura, la costituzione di un elenco aperto di professionisti qualificati ha lo scopo di assicurare
trasparenza ed omogeneità di comportamento da parte della Società ed è funzionale al rispetto dei
principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e
pubblicità richiamati dal D. Lgs. n. 50/2016, per l’esternalizzazione di incarichi per loro natura connotati
da esigenze di celerità, flessibilità e competenze di elevata specializzazione;

(iv) ai fini di cui sopra, MM ha creato - nel proprio Albo Fornitori accessibile all’indirizzo https://mm.pro-q.it un’apposita sezione dedicata, denominata “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)” per la
costituzione del suddetto Elenco di professionisti PNRR (di seguito, “Elenco”), i cui professionisti
interessati potranno collegarsi e seguire gli step necessari all’iscrizione.
L’inserimento del professionista nell’Elenco di cui al presente Avviso esula dall’applicazione dei requisiti
previsti dal Regolamento Albo Fornitori RG062_RAF del 15.12.2021 e costituisce il presupposto per
potere essere invitato a presentare offerta e partecipare alle selezioni per l’affidamento di incarichi di cui
al punto ii), di importo stimato inferiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) del D. Lgs n. 50/2016
(calcolata al netto degli oneri previdenziali e fiscali).

Tutto ciò premesso, la Società MM
AVVISA

i professionisti in possesso dei requisiti di cui al successivo Art. 2, che abbiano interesse ad essere selezionati
per l’affidamento di incarichi professionali di supporto e/o collaborazione connessi all’attuazione del PNRR, in
merito alle modalità per presentare domanda di iscrizione al sopra richiamato Elenco, come di seguito indicate.
Art. 1 – Elenco dei settori
1. Per l’affidamento di incarichi di supporto e/o collaborazione di cui al punto ii) delle premesse, MM intende
formare un elenco aperto di professionisti, con riguardo alle seguenti categorie relative ai servizi di:
A. Progettazione:
A.1.

edilizia,

A.2.

strutture;

A.3.

impianti

A.3.i.

impianti meccanici a fluido;

A.3.ii.

impianti elettrici e speciali;

A.3.iii. impianti industriali;
A.3.iv. impianti reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali;
A.3.v. impianti di produzione di energia;
A.3.vi. impianti di trazione elettrica;
A.3.vii. impianti di segnalamento automazione e supervisione per applicazioni ferroviarie e
similari;
A.3.viii. impianti di trasporto persone e esazione tariffe;
A.4.

infrastrutture per la mobilità
a. strade e piste ciclabili;
b. linee tranviarie e metropolitane;

A.5.

idraulica
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A.5.i.

acquedotti e fognature

A.5.ii.

canali e corsi d’acque

A.5.iii. depurazione e trattamento delle acque
A.5.iv. sistemi di controllo e supervisione reti idriche
A.6.

tecnologie della informazione e della comunicazione

A.6.i.

sistemi informativi

A.6.ii.

sistemi e reti di telecomunicazione

A.6.iii.

sistemi elettrici ed automazione

A.7.

paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste

A.8.

territorio e urbanistica

A.9.

geologia

A.10. bonifica di terreni inquinati e monitoraggi ambientali
A.11. sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
B. Supporto alla Direzione Lavori:
B.1.

edilizia

B.2.

strutture

B.3.

impianti

B.3.i.

impianti meccanici a fluido

B.3.ii.

impianti elettrici e speciali

B.3.iii. impianti industriali
B.3.iv. impianti di reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali
B.3.v. impianti di produzione di energia
B.3.vi. impianti di trazione elettrica
B.3.vii. impianti di segnalamento automazione e supervisione per applicazioni ferroviarie e similari
B.3.viii. impianti di trasporto persone e esazione tariffe
B.4.

infrastrutture per la mobilità

B.4.i.

strade e piste ciclabili

B.4.ii.

linee tranviarie e metropolitane

B.5.

idraulica

B.5.i.

acquedotti e fognature

B.5.ii.

canali e corsi d’acque

B.5.iii. depurazione e trattamento delle acque
B.5.iv. sistemi di controllo e supervisione reti idriche
B.6.

tecnologie della informazione e della comunicazione

B.6.i.

sistemi informativi

B.6.ii.

sistemi e reti di telecomunicazione

B.6.iii. sistemi elettici ed automazione
B.7.

paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste
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B.8.

bonifica di terreni inquinati e monitoraggi ambientali

C. Supporto al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
D. Assistenza al Responsabile Unico del Procedimento
E. Project Management
F. Supporto alla verifica della progettazione
G. Building Information Modeling:
G.1.

Bim Specialist

G.2.

BIM Coordinator

G.3.

BIM Manager

G.4.

CDE Manager

H. Supporto all’organo di collaudo:
H.1.

tecnico amministrativo

H.2.

statico

H.3.

tecnico funzionale degli impianti

H.4.

certificazione energetica

2. Il presente Avviso non pone in essere alcuna procedura selettiva o concorsuale, né alcuna graduatoria di
merito fra i professionisti in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al successivo Art. 2, che decideranno
di presentare la loro candidatura di iscrizione all’Elenco, limitandosi a definire i requisiti, i criteri e le modalità
per l’individuazione di professionisti da invitare per la presentazione delle offerte nell’ambito degli incarichi di
supporto e/o collaborazione nella gestione di procedimenti tecnico amministrativi complessi, ivi inclusi i progetti
finanziati nell’ambito dei piani PNRR.
3. L’iscrizione all’Elenco in oggetto non comporta alcun obbligo, in capo a MM, in ordine al conferimento di
incarico ai professionisti iscritti. L’iscrizione all’Elenco costituisce il presupposto per ricevere l’invito a
presentare offerta e partecipare alle selezioni per l’affidamento di incarichi di supporto e/o di collaborazione
attinenti ai servizi di architettura e ingegneria come descritti al punto ii) delle premesse.
4. In considerazione delle caratteristiche degli incarichi di supporto in oggetto, sono ammessi a presentare
domanda di iscrizione i soggetti di cui all’art. 46, co. 1, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, ossia i prestatori di
servizi di ingegneria e di architettura in veste di professionisti singoli.
Ove applicabili, valgono le previsioni di cui alle Linee Guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”.
Ai sensi dell’art.1, comma 56 bis della L. 662/1996, ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che
esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni
pubbliche, pertanto gli stessi non possono iscriversi nell’Elenco di cui al presente Avviso.
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Art. 2 – Requisiti richiesti

1. Sono ammessi a presentare domanda di iscrizione i prestatori di servizi di ingegneria e di architettura in
veste di professionisti singoli che siano in possesso, al momento della domanda di iscrizione all’Elenco, di
abilitazione all’esercizio della professione e di iscrizione al rispettivo ordine professionale.
2. I requisiti di cui al precedente art. 2.1 dovranno essere posseduti dai professionisti alla data di presentazione
della domanda di iscrizione e dovranno permanere per tutto il periodo di iscrizione del professionista
nell’Elenco, oltre che nel corso dell’intero svolgimento dell’incarico eventualmente affidato.
3. Ciascun professionista può chiedere l’iscrizione per uno o più settori di competenza di cui al precedente
art. 1.1 avuto riguardo alla propria specializzazione da comprovare mediante presentazione di idonea
documentazione ai sensi del successivo art. 3.
4. MM si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato dai professionisti,
ai sensi della normativa vigente.
Art. 3 – Modalità di presentazione delle domande
1. I professionisti interessati ad essere inseriti nell’Elenco, che siano in possesso dei requisiti di cui al
precedente articolo, dovranno far pervenire apposita richiesta tramite compilazione on line dei campi necessari
alla generazione della domanda di iscrizione, collegandosi al link di MM S.p.A. https://mm.pro-q.it.
Le domande di iscrizione dovranno essere effettuate esclusivamente in via telematica, mediante compilazione
on line dei campi richiesti. Ove previsti, nelle apposite sezioni dedicate, dovranno essere caricati i seguenti
documenti:
1.

autocertificazione del professionista resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso, al
momento della domanda di iscrizione all’Elenco, dell’abilitazione all’esercizio della professione e
di iscrizione al rispettivo ordine professionale;

2.

curriculum vitae professionale. Nel curriculum dovranno essere indicate, per ciascun settore di
competenza per il quale si chiede l’inserimento, l’elenco delle principali e più significative
esperienze professionali, concluse nel corso dei dieci anni precedenti la domanda di iscrizione
all’Elenco di cui al presente Avviso, specificando la tipologia di prestazione, la committenza,
l’importo del compenso professionale e l’anno di esecuzione della prestazione;

3.

copia della documentazione attestante la specializzazione nelle materie per le quali si chiede di
essere iscritti e comprovante il possesso dei requisiti specifici per i singoli settori di attività, ove
richiesto:
-

(A.11 – C di cui all’art. 1.1) Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili - Coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione: possesso di abilitazione specifica ex D.
Lgs. n. 81/2008;
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-

(lett. E di cui all’art. 1.1) Project Management: possesso di una certificazione di Project
Management almeno di livello base rilasciata da Project Management Institute o Istituto
Italiano di Project Management o International Project Management Association o Project In
Controlled Environment, o enti equivalenti;

-

(lett. F di cui all’art. 1.1) Verifica Progettazione: possesso dei requisiti specifici di cui all’art. 26
comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016; agli iscritti in questa categoria viene richiesto di indicare
l’accreditamento ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ovvero il sistema
interno di controllo di qualità specifici per la verifica della progettazione di cui si dispone ai fini
della validazione dei progetti;

4.

elenco delle eventuali docenze svolte in corsi universitari, corsi di specializzazione o di formazione
nei cinque anni precedenti la domanda di iscrizione all’Elenco di cui al presente Avviso, relative
alla/e materia/e per la/e quale/i si chiede l’iscrizione nell’Elenco;

5.

elenco di eventuali testi, note, approfondimenti, articoli pubblicati nel corso dei cinque anni
precedenti la domanda di iscrizione all’Elenco di cui al presente Avviso, relativi alla/e materia/e
per la/e quale/i si chiede l’iscrizione nell’elenco.

Al termine della compilazione di tutti i campi necessari, la domanda di iscrizione generata dalla piattaforma
dovrà essere resa firmata digitalmente e caricata a sistema o resa con firma olografa con documento di identità
in corso di validità dal professionista.
Art. 4 – Iscrizione e validità dell’Elenco
1. MM procederà a formare l’Elenco sulla base delle candidature pervenute.
Il presente Avviso è riferito ad un elenco aperto, per cui non sono previsti termini di scadenza per la
presentazione delle domande.
2. Ad iscrizione avvenuta, sarà consentito in ogni momento ai professionisti aggiornare i dati comunicati con
la domanda di iscrizione, se nel frattempo intervengano modifiche. È facoltà del professionista iscritto chiedere
in ogni momento la cancellazione dall’Elenco.
3. MM si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente Avviso, qualora ne
rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Art. 5 – Criteri di individuazione dei professionisti
1. L’inserimento nell’Elenco non comporta alcun obbligo in capo a MM, né alcun diritto, aspettativa o interesse
qualificato in capo al professionista, in ordine al conferimento di un eventuale incarico.
2. MM conserva piena autonomia nell’individuazione, all’interno dell’Elenco, dei professionisti da invitare –
potendosi avvalere anche di idonee e specifiche interviste tecniche – osservando i principi di imparzialità,
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parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e di rotazione tra i professionisti iscritti,
considerando i seguenti criteri di individuazione:
(i)

specificità delle prestazioni oggetto di collaborazione;

(ii)

attitudine, specializzazioni, pregresse esperienze e competenze maturate ed eventuali
certificazioni possedute dal professionista come risultanti dal curriculum vitae e dalla
documentazione caricata a sistema;

(iii)

analogia con altri incarichi precedentemente svolti dal professionista rispetto all’oggetto
dell’incarico.

In sede di individuazione dei professionisti cui conferire gli incarichi, MM – compatibilmente con le esigenze
della Società, con la tipologia di incarico e con il numero dei soggetti scrutinabili iscritti nell’apposita sezione
dell’Albo – adotterà altresì criteri tesi al perseguimento delle finalità relative alle pari opportunità generazionali
e di genere individuate dalla normativa nazionale ed europea, con particolare riferimento ai professionisti di
età inferiore ai 36 anni (compiuti) e all’equilibrio di genere.
Art. 6 – Procedure per l’affidamento degli incarichi
1. Nell’ambito dei soggetti iscritti all’Elenco, la selezione dei professionisti cui affidare incarichi di supporto e/o
di collaborazione attinenti ai servizi di ingegneria e architettura anche connessi all’attuazione del PNRR
avverrà conformemente alla normativa vigente, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione.
2.Gli operatori economici iscritti nell’Elenco saranno invitati a formulare la loro migliore offerta per l’attività di
supporto e/o di collaborazione nell’ambito di incarichi attinenti i servizi di ingegneria e architettura anche
connessi all’attuazione del PNRR ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 (conv. con L. n. 120/2020
e modificato con D.L. n. 77/2021).
3. MM si è dotata di apposito Regolamento interno, al fine di disciplinare le modalità di affidamento e di
determinazione del compenso massimo riconoscibile in relazione al livello di seniority richiesto per ciascun
incarico, in analogia al Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo adottato
dall’Agenzia per la Coesione Territoriale.
4. MM si riserva, in ogni caso, la facoltà di procedere all’affidamento motivato di incarichi di supporto e/o di
collaborazione per servizi di ingegneria e architettura in deroga eccezionale a tutti i criteri di cui sopra, anche
a professionisti non compresi nell’Elenco, per le ragioni di seguito indicate:
(i)

quando l’oggetto dell’incarico riguardi ambiti per i quali è richiesta un’alta specializzazione;

(ii)

quando l’oggetto dell’incarico concerne fasi successive del medesimo progetto/intervento già
seguito da un professionista nello svolgimento di un precedente incarico conferito da MM.

5. Ai fini dell’esperimento delle procedure di affidamento, MM – tramite la propria piattaforma acquisti –
trasmetterà le comunicazioni di invito ai professionisti iscritti nell’Elenco e selezionati sulla base delle
specifiche esigenze indicate da MM, restando inteso che l’invito sarà visibile esclusivamente da ciascun
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professionista invitato. Con la stessa modalità sarà notificata a MM la trasmissione di offerte da parte dei
professionisti invitati. L’invito conterrà tutte le informazioni necessarie per la formulazione delle offerte e
indicherà il termine di presentazione delle medesime.
Il professionista individuato da MM per l’affidamento dell’incarico avrà la libertà di accettare o meno l’incarico.
Nel caso in cui il professionista incaricato rifiuti per tre volte lo svolgimento di un incarico, MM si riserva la
facoltà di cancellare il nominativo dall’Elenco.
6. MM si riserva altresì il diritto di disporre la cancellazione d’ufficio del professionista dall’Elenco, dandone
tempestiva comunicazione, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
(i)

venir meno dei requisiti e delle condizioni necessarie per l’iscrizione all’Elenco;

(ii)

falsità delle dichiarazioni riportate nella domanda di iscrizione all’Elenco, accertata a seguito
dell’iscrizione o in sede di comprova dei requisiti per l’affidamento;

(iii)

mancato assolvimento con puntualità e diligenza dell’incarico affidato;

(iv)

rinuncia all’incarico affidato per tre volte (cfr. precedente art. 6.5).

MM procederà in ogni caso alla cancellazione dall’Elenco dei professionisti che ne facciano richiesta.
Art. 7 – Disposizioni finali
1. Il Responsabile del Procedimento concernente la formazione dell’Elenco di cui al presente Avviso è
l’Avv. Antonella Cupiccia, Direttore Legale, Appalti e Acquisti.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice
deontologico relativo all’Albo professionale di appartenenza.
3. Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’indirizzo mail qfo@mmspa.eu

o tramite richiesta nella

apposita sezione accessibile dall’Albo Fornitori “Nuova comunicazione a ufficio Albo Fornitori”.
4. In ordine al procedimento instaurato con il presente Avviso di aggiornamento si informa che i dati raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento
europeo e dal Consiglio del 27/04/2016, unicamente per finalità connesse alla selezione ed eventuale
successiva stipula e gestione del contratto. Con la presentazione della domanda di iscrizione, ciascun
professionista dà autorizzazione a MM al trattamento dei dati forniti per le finalità sopra indicate, ai sensi della
normativa vigente.

Antonella Cupiccia
Direttore Legale, Appalti e Acquisti
(f.to digitalmente)
Firmato digitalmente da: Antonella Cupiccia
Data: 27/04/2022 14:30:11
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