AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.B) D.LGS. N.
50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE A
SUPPORTO DEL SERVIZIO DI ALTA VIGILANZA DELLA LINEA METROPOLITANA M4 SVOLTO DA AMAT –
Procedura Sintel 122563506
Risposte ai quesiti pervenuti 06/04/2020
DOMANDA 6
Si chiede di confermare che con riferimento ai requisiti di carattere personale di cui al punto 3 lettera A)
numero 1) dell’avviso esplorativo di indagine di mercato avente ad oggetto l’affidamento del servizio di
assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio di alta vigilanza della linea metropolitana
M4 svolto da AMAT, non costituiscano ipotesi di incompatibilità e di conflitto di interesse con AMAT o con il
Comune di Milano ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.lgs. 50/2016 l’aver svolto ovvero svolgere in favore di
una o più imprese facenti parte della compagine societaria della Concessionaria M4 S.p.A. e/o delle
assegnatarie designate per l’esecuzione dell’appalto di cui alla procedura in oggetto incarichi di consulenza
legale stragiudiziale relativi ad appalti, procedure ovvero concessioni diverse dalla presente e ad essa in ogni
caso non riconducibili, neppure indirettamente.

RISPOSTA 6
In merito al quesito posto relativamente all’insussistenza di condizioni di incompatibilità e conflitto di
interesse con AMAT e/o con il Comune di Milano si rimanda a quanto indicato al punto 3 dell’avviso di
manifestazione di interesse: possono presentare manifestazione d’interesse i soggetti per i quali non
ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs 50/2016; Sono ammessi a
partecipare alla successiva procedura di gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti di carattere
personale: non si trovino in alcuna delle condizioni di incompatibilità e conflitto di interesse con AMAT o il
Comune di Milano ai sensi dell’art. 42 comma 2 del d. lgs 50/2016.

Si precisa che la consulenza e il supporto legale stragiudiziale, che saranno prestati dall’operatore economico
selezionato, a supporto di AMAT e del Comune di Milano, potranno avere come possibili “controparti”
(soggetti portatori di interessi opposti) tutti gli operatori economici comunque coinvolti a vario titolo nelle
attività di esecuzione dell’Opera M4.

DOMANDA 7
1. Si chiede conferma che al punto 3, lett. C, n. 2) dell’Avviso, il riferimento agli “ultimi tre esercizi finanziari
disponibili antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso” vale per gli esercizi del triennio 2016
– 2017 – 2018
2. Si chiede conferma che al punto 3, lett. C, n. 3) dell’Avviso, il riferimento agli “ultimi tre anni antecedenti
la pubblicazione del presente avviso” vale per il triennio 2017 – 2018 – 2019
3. Si chiede conferma che la dichiarazione di cui alla lettera A) della “Domanda di partecipazione e relative
dichiarazioni”, n. 1) Modello A, NON deve essere redatta dal Professionista singolo titolare di uno studio
legale che non si sia costituto come società e perciò non sia iscritto al Registro delle Imprese.
4. Si chiede conferma che NON saranno ammessi a presentare domanda di partecipazione i soggetti che
sono in conflitto di interessi con AMAT e/o con il Comune di Milano, per aver assunto incarichi di
assistenza legale giudiziale o stragiudiziale per conto di controparti di AMAT e/o del Comune di Milano
nell’ultimo triennio.

RISPOSTA 7
1. Per la comprova dei requisiti di capacità economico e finanziaria dovrà essere fatto riferimento agli ultimi
tre (3) anni solari, coincidenti con gli esercizi contabili dell’operatore economico.
2. Per la comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale dovrà essere fatto riferimento ai tre (3)
anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso.
3. Il Modello A deve essere compilato per le voci pertinenti alla propria situazione;
4. Si rimanda a quanto precisato al quesito n.6
DOMANDA 8
Buonasera nella pagina invia offerta è presente la possibilità di inviare la partecipazione solo in forma singola
e non in ATI, prevista invece nell'avviso esplorativo di indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazioni
di interesse.
RISPOSTA 8
In caso di partecipazione in Raggruppamento di Imprese (ATI) è possibile allegare tutta la documentazione in
un’unica cartella compressa.

