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Sistema di qualificazione 5/2019 – Settori speciali 

 

Servizi 

 

Il presente avviso è un bando di gara NO 

 

Sezione I: Ente aggiudicatore 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

MM S.p.A. 

VIA DEL VECCHIO POLITECNICO, 8  

Milano 

20121 

Persona di contatto: DAPA/QFO/Qualifica Fornitori 

Telefono: +39 027747257 

Email: sqdapa@pec.mmspa.eu 

Fax:  +39 02870033 

Codice NUTS: ITC4C 

Indirizzi internet: 

Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: http://www.mmspa.eu 

Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a I punti di contatto sopra 

indicati. 

I.6) Principali settori di attività 

Altre attività: Ingegneria dei trasporti e Servizio Idrico 

 

 

Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione 

 

II.1) Entità dell’appalto 

 

II.1.1) Denominazione: 

Servizi di manutenzione da svolgersi su impianti ed apparecchiature installate presso i 

depuratori di Milano San Rocco e Milano Nosedo, nonché presso le opere esterne presenti 

sulla rete acque reflue.  

 

II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 

 

II.2) Descrizione 

 

II.2.2) Codici CPV supplementari 

 

II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano 

 

http://www.mmspa.eu/
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II.2.4) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il 

sistema di qualificazione: 

 

 

POSIZIONE 1:  Servizio di manutenzione di impianti elettrici e/o automazione, inclusa 

fornitura di componenti e ricambi per gli stessi 

 

POSIZIONE 2:  Servizio di manutenzione specialistica di sistemi e/o apparecchiature 

elettromeccaniche complesse e fornitura di componenti e ricambi per gli stessi. 

   

POSIZIONE 3:  Servizio di manutenzione di apparecchiature elettromeccaniche non 

complesse e fornitura di componenti e ricambi per le stesse. 

 

I servizi saranno commissionati con appositi documenti che preciseranno di volta in volta 

località, entità e tipologia degli stessi. 

 

Le gare d’appalto saranno bandite da MM. 

 

La durata del sistema di qualificazione è di 6 anni. 

 

II.2.8) inizio: 05/06/2019   fine: 04/06/2025. 

 

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì 

 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

 

III.1) Condizioni di partecipazione 

III.1.5) Informazioni concernenti appalti 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 SpA non sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni). 
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Sezione V: Procedura 

 

IV.1) Descrizione 

 

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica 

Ricorso ad un'asta elettronica: sì 

Ulteriori informazioni sull'asta elettronica: Si informa che MM SpA 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.  

A tal fine gli operatori economici che intendano candidarsi al presente Sistema di Qualifica 

dovranno dichiarare la loro disponibilità ad effettuare la negoziazione on line tramite 

piattaforma. 

 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

 

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea 

 

VI.2) Informazioni complementari: 

 

Gli operatori economici che intendano qualificarsi possono fare domanda di Qualifica in 

qualsiasi momento durante la validità del presente Sistema. 

 

Per partecipare alle gare gli operatori economici dovranno risultare già qualificati al 

momento dell'invio della richiesta d'offerta. 

 

È consentita la partecipazione di consorzi e di raggruppamenti temporanei tra i soggetti di 

cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016; in tal caso la verifica dei requisiti minimi di partecipazione 

al Sistema è disciplinata secondo quanto previsto nel documento «Norme di 

Qualificazione». 

 

Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare 

al presente sistema in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti, ovvero di partecipare in forma individuale qualora abbia partecipato alla 

medesima qualifica in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

 

Nell'ipotesi in cui le imprese interessate a partecipare al presente Sistema (siano esse 

singole, consorziate raggruppate ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016) intendano 

soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti richiesti dal documento «Norme di 

Qualificazione», avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, unitamente alla domanda di 

qualifica, dovrà essere allegata tutta la documentazione prevista dall'art. 89 D.Lgs. 50/2016. 
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Tutte le dichiarazioni, le certificazioni ed i documenti richiesti nel documento «Norme di 

Qualificazione” dovranno essere redatti in lingua italiana o, se redatti in lingua diversa, 

accompagnati da una traduzione in italiano, certificata conforme al testo originale dalla 

competente rappresentanza diplomatico-consolare ovvero da un traduttore ufficiale o dalle 

Autorità Diplomatiche o Consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti.  

 

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 SpA 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, escluse dalla partecipazione alle gare le Società (anche se qualificate) 

che si troveranno in una delle situazioni previste dalle «Norme di Qualificazione» del 

presente Sistema. 

 

MM SpA si riserva la facoltà di effettuare ogni forma di verifica e controllo in merito quanto 

dichiarato. 

 

Informativa privacy. La presente informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 (“GDPR”), concerne i dati personali degli operatori economici che presentano 

richiesta di iscrizione al Sistema di qualificazione “Settori Speciali” (di seguito, anche “il 

Sistema”). 

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è MM S.p.A., con sede legale in Milano, via del Vecchio Politecnico 

8 (di seguito, anche “MM” o “il Titolare”). 

Categorie di dati personali 

I dati personali oggetto di trattamento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono i dati 

identificativi e di contatto del personale del fornitore, nonché i dati economico – finanziari e 

tecnico – professionali dell’operatore economico che presenta richiesta di iscrizione al 

Sistema. 

Il conferimento dei dati richiesti è necessario per l’eventuale ammissione al Sistema; il 

mancato o parziale conferimento impedirà infatti al Titolare di valutare l’idoneità dei soggetti 

che inoltrano la richiesta di candidatura. 

Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati saranno trattati per l’acquisizione di informazioni preliminari all’iscrizione al Sistema, 

alla partecipazione a procedure di gara, alla conclusione di un contratto e/o all'instaurazione 

di un rapporto di collaborazione, all'esecuzione di servizi, anche professionali e qualificati, 

o per una o più operazioni oggetto di trattativa strettamente connesse e strumentali alle 

finalità citate. 

La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse del Titolare di valutare 

la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione al Sistema.  
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Periodo di conservazione dei dati personali 

Il Titolare tratterà i dati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità 

di cui sopra, fatti salvi gli eventuali termini di conservazione previsti da norme di legge o 

regolamenti. Pertanto, nel momento in cui la conservazione non risulti ulteriormente 

giustificata, i dati saranno cancellati o resi anonimi.  

Modalità di trattamento 

Il trattamento verrà effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici con 

logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e 

la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. 

Ambito di comunicazione e trasferimento dei dati 

I dati non saranno oggetto di diffusione a soggetti indeterminati e non saranno trasferiti 

all’estero, ma potranno essere comunicati a: 

• Enti pubblici o Autorità competenti per l’adempimento di obblighi di legge e/o di disposizioni 

di organi pubblici; 

• Società contrattualmente legate a MM (outsourcer), studi o società nell'ambito di rapporti di 

assistenza e consulenza. 

I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati effettueranno il trattamento dei dati 

medesimi e li utilizzeranno, a seconda dei casi, in qualità di Responsabili del trattamento 

espressamente nominati dal Titolare ai sensi della legge, o piuttosto in qualità di autonomi 

Titolari. 

I dati personali potranno inoltre essere trattati dai dipendenti di MM, che, autorizzati, sono 

appositamente istruiti e nominati Incaricati del trattamento.  

Diritti degli interessati 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque momento, di: 

• ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e, in caso positivo, conoscerne 

il contenuto e l'origine; 

• verificarne l'esattezza, chiedere la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione dei dati incompleti 

o l'aggiornamento dei dati vetusti; 

• ottenere la limitazione del trattamento, ove ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 18 

GDPR;  

• chiedere la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, ovvero in presenza di una 

delle altre condizioni previste dall’articolo 17, comma 1, lett. a), b), c), e) f) GDPR; 

• opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento, ovvero di opposi al trattamento sulla base di 

quanto previsto dall’articolo 21, commi 2 e 3, e dall’articolo 22 GDPR; 

• ottenere il rilascio dei dati personali oggetto di trattamento in un formato compatibile con le 

applicazioni informatiche standard, per permetterne il trasferimento su altre piattaforme di 

Sua scelta, senza frapporre impedimenti alla trasmissione diretta dei dati trattati ad altro 

Titolare del trattamento, ove tale trasmissione diretta sia tecnicamente fattibile [c.d. diritto 

alla portabilità dei dati]. 

Tali diritti possono essere esercitati inviando: 

• una raccomandata a/r a MM S.p.A. via del Vecchio Politecnico 8 20121 Milano; 

• una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo privacy@pec.mmspa.eu.  

Responsabile per la protezione dei dati personali 

 

mailto:privacy@pec.mmspa.eu
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Il Titolare si avvale di un Responsabile per la protezione dei dati personali (anche noto come 

Data Protection Officer, “DPO”), designato ai sensi dell’art. 37 del GDPR. 

Il DPO può essere contattato:  

• via e – mail all’indirizzo: dpo@mmspa.eu; 

• a mezzo posta ordinaria al seguente indirizzo: MM Spa, via del Vecchio Politecnico 8 20121 

Milano, alla cortese attenzione del Data Protection Officer. 

 

VI.4) Procedure di ricorso 

 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Milano – Italia 

 

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei 

ricorsi 

Vedi punto I.1 

 

VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 3 giugno 2019. 

 

 

Il Direttore Appalti e Acquisti 

  dott. Antonio Viscomi 

 

 

 

mailto:dpo@mmspa.eu

