
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 
82/2005 e rispettive norme collegate. 

 

            
3 novembre 2017 
  
256380 /2017 – fasc. n. 6.11\2017\86 
 
1 

 

 

Avviso per indagine di mercato al fine dell’individ uazione di operatori economici per 
quotazione economica di prodotti e servizi per la g estione giuridica ed economica 
delle risorse umane e del controllo di gestione.  

 
La Città Metropolitana di Milano Settore Appalti, Provveditorato e servizi economali per conto del 
Settore Trattamento economico e previdenziale con sede legale in Milano Via Vivaio n. 1 - cap 20122 - 
partita IVA 08911820960 - intende procedere all’espletamento di un’indagine di mercato al fine di 
individuare operatori economici disposti a presentare una quotazione economica per la fornitura del 
prodotto e per l’esecuzione del servizio di  manutenzione e di assistenza del software applicativo di 
gestione giuridica ed economica delle risorse umane e del controllo di gestione di durata annuale. 
 
L’avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse da parte di imprese che 
intendono presentare una quotazione economica di prodotti e servizi sopra citati la cui descrizione è di 
seguito riportata. 
 
Caratteristiche tecniche del servizio:   le caratteristiche tecniche della tipologia di fornitura e servizi 
sono descritti in dettaglio nella scheda tecnica allegato n. 1. 
 
La quotazione dei servizi dovrà riferirsi a 12 mesi. 
 
Tale indagine di mercato è svolta al solo scopo di acquisire informazioni tecnico – economiche. 
 
Le ditte interessate possono presentare le loro proposte tecnico - economiche entro e non oltre il               
20/11/2017 ore 13.00 tramite comunicazione all’indirizzo PEC protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 
– Settore Appalti, Provveditorato e servizi economa li . La corretta trasmissione all’orario indicato dei 
documenti per aderire alla manifestazione di interesse verrà verificata tramite la consultazione del 
protocollo informatico dell’Ente, nel quale è registrato l’orario di arrivo della PEC trasmessa. Le 
manifestazioni di interesse che perverranno dopo tale termine saranno escluse. 
 
Le ditte interessate dovranno presentare la seguente documentazione, sottoscritta digitalmente dal 
legale rappresentante: 

1. Scheda tecnica allegato n. 1 sottoscritta per presa visione e accettazione della descrizione 
tecnica in essa contenuta; 

2. Proposta tecnica dei prodotti e servizi descritti nella scheda tecnica allegato 1 (fac – simile n. 
2) 

3. Quotazione economica complessiva e di dettaglio per i prodotti e servizi oggetto della presente 
indagine secondo quanto indicato nell’allegato fac – simile n. 3. 
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I documenti e le dichiarazioni sopra indicate dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale 
rappresentante e trasmesse tramite PEC all’indirizzo già sopra indicato. 
 
Tale indagine di mercato verrà svolta anche tramite  l’ausilio della piattaforma telematica 
SINTEL “RDO per manifestazione di interesse”  collegata al codice CPV 72500000-0 Servizi 
informatici  e verrà pubblicato l’avviso sul sito di Arca – Regione Lombardia. Tutte le imprese registrate 
alla piattaforma SINTEL al codice CPV 72500000-0 Servizi informatici  se interessate potranno fornire 
il loro riscontro. 
 
Al fine di dare maggiore diffusione all’oggetto della presente indagine di mercato le imprese potranno 
dunque fornire il loro riscontro al presente avviso o tramite PEC, se non registrate alla piattaforma, o 
tramite la piattaforma SINTEL. Le imprese registrate alla piattaforma SINTEL dovra nno 
rispondere solo tramite la piattaforma entro il ter mine perentorio, NON è necessaria alcuna 
trasmissione all’indirizzo PEC dell’Ente.  
 
Visto che la piattaforma SINTEL impone l’indicazion e della quotazione economica, le ditte che 
risponderanno tramite piattaforma inseriranno il da to economico (quotazione economica) sia 
nell’allegato n. 3 sia in piattaforma. Si precisa c he eventuali contraddizioni tra l’importo inserito 
in SINTEL e nell’allegato 3 prevale l’importo compl essivo inserito in piattaforma. Si provvederà 
a chiedere chiarimenti sulla quotazione economica n el caso in cui fossero rilevate incoerenze 
tra gli importi.  
 
I documenti richiesti, debitamente sottoscritti dig italmente dal legale rappresentante 
dell’impresa che aderisce alla presente indagine di  mercato, dovranno essere inseriti in 
piattaforma secondo le modalità indicate nella piat taforma SINTEL.  
 
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio dell’Ente, nella sezione 
amministrazione trasparente, sul sito internet della Città Metropolitana di Milano (profilo del 
committente) e sulla piattaforma SINTEL. 
 
L’amministrazione si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento e 
per qualsiasi ragione il procedimento avviato, senza che, in detti casi i soggetti interessati possano 
vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato 
guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione della manifestazione di interesse. Il presente 
avviso non conduce ad aggiudicazione di alcun servizio. 
 
Per informazioni contattare dott.ssa Stefania Brambati, tel. 02/7740.2502 cell. 335/7595320, o scrivere 
una richiesta di chiarimenti, trasmettendola tramite PEC protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it – 
Settore Appalti, Provveditorato e servizi economali c.a. dott.ssa Stefania Brambati. 
 
Per informazioni di natura tecnica contattare Tiziano Damian tel. 02/7740.2835.  
 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90, è la dott.ssa Olga Nannizzi Direttore del 
Settore Trattamento economico e previdenziale. 

 
Il Responsabile del Servizio gare complesse, acquisizione di servizi 

inventario 
Dott.ssa Stefania Brambati 


