
 
 
 
 

 
 
SEDE LEGALE 
Via Soderini 24 – 20146 Milano 
Tel 02 77404141 – protocollo@afolmet.it 
P.IVA 08928300964 

PROT. N. 9309 DEL 12/05/2021  

BANDO DI GARA D’APPALTO DI SERVIZI 

SEZIONE I): AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione e indirizzi  

Agenzia Metropolitana per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro, CF 08928300964  

Via Soderini, 24 -20146 Milano, Italia  

Codice NUTS: ITC4C 

Persona di contatto 

Responsabile Unico del Procedimento: 

dott.ssa Cristina Romagnolli (e-mail: appalti.contratti@afolmet.it; telefono 02/77406575; Posta 

certificata: segreteriagenerale@pec.afolmet.it)   

Indirizzo internet 

http://www.afolmet.it 

I.3) Comunicazione 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il profilo del 

committente: http://www.afolmet.it  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato.  

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica utilizzando il 

Sistema Informatico della Regione Lombardia (Sintel), accessibile dall’indirizzo 

http://www.ariaspa.it  

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Organismo di diritto pubblico 

I.5) Principali settori di attività  

Servizi di orientamento al lavoro e formazione 

SEZIONE II): OGGETTO  

II.1) Entità dell’appalto 
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016 per la conclusione di un accordo quadro con 
un unico operatore economico ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, per la durata di 
24 mesi per l’affidamento dei servizi di manutenzione ed evoluzione, consulenza specialistica, 
gestione e monitoraggio del sistema informativo lavoro “SINTESI” in uso presso la Città 
Metropolitana di Milano, Province Lombarde e Regione Puglia - CIG 8725056FF8. 
 

II. 1.2) Codice CPV principale: 72253100  

II. 1.3) Tipo di appalto: Appalto di Servizi 

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto  

L’appalto ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro, con un unico operatore economico, 

ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.lgs. 50/2016, per la durata di 24 (ventiquattro) mesi per 

l'affidamento dei servizi di manutenzione ed evoluzione, consulenza specialistica, gestione e 

monitoraggio del Sistema Informativo Lavoro SINTESI, in uso presso Città Metropolitana di Milano, 

Province lombarde e Regione Puglia.  

II.1.5) Valore totale stimato dell’appalto: 1.227.950,78 EUR Iva esclusa oneri sicurezza per 
interferenza pari a zero 
II.1.6) Divisione in lotti: NO, per le ragioni espresse nel disciplinare 

II.2) Descrizione  
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II.2.3) Luogo di esecuzione 

Luogo principale di esecuzione: Città Metropolitana di Milano, Province Lombarde e Regione 

Puglia. 

Codice NUTS ITC4C; Codice NUTS ITF4 

II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4 

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.2.6) Valore stimato dell’appalto 

Valore a base d’asta, IVA esclusa, € 783.114,72. 

II.2.7) Durata dell’appalto 

Durata in mesi: 24 mesi 

II.2.10) Informazioni sulle varianti 

Sono autorizzate varianti: NO 

II.2.11) Informazioni sulle relative opzioni 

Opzioni: SI 

Descrizione delle opzioni: Limitatamente alle prestazioni del SERVIZIO 1, ai sensi dell’art. 106 
comma 11 D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto di 
Accordo Quadro  per 6 (sei) mesi, previa verifica della disponibilità economica delle 
Amministrazioni Aderenti all’Accordo Quadro, agli stessi patti e condizioni, per un importo 
massimo presunto di € 148.278,70 e di avvalersi dell’ulteriore opzione di varianti in corso d’opera 
nella misura massima del 50% ai sensi dell’art. 106, comma 7 limitatamente al SERVIZIO 1, 
qualora si realizzino le condizioni ivi previste nei 24 mesi dell’appalto per un importo massimo 
presunto di € 296.557,36  qualora si realizzino le condizioni ivi previste. 
In ogni caso la proroga tecnica di cui all’art. 106 comma 11 D.Lgs. 50/2016 non può avere durata 
superiore a 12 mesi. 
 
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.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 

all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale 

Elenco e breve descrizione delle condizioni: I concorrenti dovranno essere in possesso, con le 

modalità indicate nel Disciplinare di Gara, dell’iscrizione al Registro della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui ha sede l’operatore economico, ovvero 

in analogo registro dello Stato UE di appartenenza. 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria 

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica 

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 

III.2.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 

Indicate nella documentazione di gara 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Descrizione 
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IV.1.1) Tipo di procedura 

Procedura aperta 

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 

L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico 

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: NO 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Data: 15/06/2021 Ora locale: 12:00. Termine perentorio. 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 

partecipazione: Italiano 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 

270 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 

Data: 17/06/2021 Ora locale: 10:30. 
La seduta di gara si svolgerà in modalità da remoto e sarà tracciata in via telematica. 
Informazioni relative alle persone ammesse: soltanto i legali rappresentanti o i soggetti muniti di 
idonea procura notarile hanno diritto di chiedere l'inserimento a verbale delle loro dichiarazioni 
inerenti la procedura in oggetto. Ulteriori informazioni sono contenute nel Disciplinare di Gara che 
si richiama quale parte integrante del presente bando. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI  

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 

Si tratta di un appalto rinnovabile: no 

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 

Sarà accettata la fatturazione elettronica 

VI.3) Informazioni complementari 

Determina a contrarre del Direttore Generale n.133 /DG - Prot. n. 7717 del 22/04/2021  

Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Cristina Romagnolli. 

Ai sensi dell’art. 35 comma 4 D.Lgs. 50/2016, il valore complessivo stimato dell’appalto (al netto di 
IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 
interferenza) è pari a € 1.227.950,78 (unmilioneduecentoventisettemilanovecentocinquanta,78) 
tenuto conto delle seguenti ipotesi di opzioni e rinnovi:  
- €. 148.278,70 = (IVA esclusa) quale importo complessivo massimo stimato per l’eventuale 
opzione di proroga di 6 mesi del SERVIZIO 1, previa verifica della disponibilità economica delle 
Amministrazioni Aderenti all’Accordo Quadro, agli stessi patti e condizioni ai sensi dell’art. 106, 
comma 11 d.lgs. 50/2016; 
- €. 296.557,36 = (IVA esclusa) per l’ulteriore opzione varianti in corso d’opera nella misura 
massima del 50% ai sensi dell’art. 106, comma 7 limitatamente al SERVIZIO 1, qualora si 
realizzino le condizioni ivi previste nei 24 mesi dell’appalto. 
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri specificati nel disciplinare, con la seguente 

suddivisione tra punteggio economico (PE) e punteggio tecnico (PT): PE max 30 punti, PT max 70 

punti. 

Cauzioni e garanzie richieste ai sensi degli artt. 93 e 103 del D.lgs. 50/2016 con le modalità 

indicate nel Disciplinare di Gara. 

La procedura di gara viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di 

modalità di comunicazione informa elettronica, ai sensi dell'art. 40 e dell'art. 58 del D.lgs. 50/2016. 
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La Stazione Appaltante utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 

denominato Sintel, al quale è possibile accedere dal sito http://www.ariaspa.it per l'espletamento 

della procedura di gara. L'invio dell'offerta dovrà avvenire soltanto per via telematica attraverso il 

suddetto Sistema, mediante l'apposita procedura, così come descritta nel Disciplinare di Gara. 

Ulteriori informazioni e condizioni necessarie per la partecipazione sono contenute nel Disciplinare 

di Gara qui richiamato quale parte integrante del presente bando, nell'ulteriore documentazione di 

gara e nelle "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" disponibili sui siti internet 

sopra citati. 

VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

TAR Lombardia Sezione Milano Via Corridoni, 39 – 20122 Milano  

VI.4.3) Procedure di ricorso 

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente bando è 

possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia Sez. di Milano, entro 30 giorni dalla 

data della sua pubblicazione sulla GURI, ai sensi dell'art. 120 comma 5, del D.lgs. 104/2010. 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso per la pubblicazione sulla G.U.U.E:  

12/05/2021. 

 

Milano, 12/05/2021 

Il Responsabile del Procedimento  

   dott.ssa Cristina Romagnolli   
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